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Raccogliamo domenica 
centinaia di firme di Roma contro la ratifica 

del Patto di guerra 
¥ / ' / 

DOMENICA UNA GRANDE GIORNATA CONTRO iL PATTO ATLANTICO 

enalori Deputali e Consiglieri 
accoglieranno le lirme per la pace 
Un appello del Comitato Romano - i l PCI e il PSl impe
gnano tutti gif iscritti perula riuscita della manifestrzione 

In vieta della dlecueelono che eì 
jvolgerà In quest i giorni al Par* 
unento per la ratifica del Patto 

^Dantico. 11 Comitato Romano pei 
Pace ha lanciato a tutti 1 citta

dini romani il seguente appello. 
Dopo la grande manifestazione 

li popolo del 2 giugno, nel corso 
pella quale vennero resi noti I prl-
tl risultati della campagna per la 

PETIZIONE DELLA PACE, è conti-
tuato l'afflusso delle schede della 
kotiilono riempite con le firme del 
[Ittadini ,sla dai vari quartieri det-

cltta che dal Comuni della pro
vincia. 

Il successo dell'Iniziativa, mal
grado Il ridicolo e illegale tentativo 

BI Prefetto Trincherò di s u o n 
arlo con l'Intimidazione, può or
lai considerarsi assicurato. 

Tanto più Imponente dovrà rl-
iltare ora l'espressione della vo-

»nta del popolo romano, dopo che, 
questi giorni, il governo ha pre

sentato al Parlamento II progetto 
di legge per la ratifica del Patto 
Atlantico. 

Il Comitato romano per la Pace 
Invita tutti I comitati locali e tut 
ti gli aderenti alla Petizione a mol
tipllcar» in vista della discussione 
parlamentare, tutti gli sforzi per I 
giorni prossimi e annuncia che do
menica prossima. 19 giugno, si 
svolgerà in Roma, per sua inizia
tiva, la GIORNATA DELLA PACE. 

Durante questa giornata la rac
colta delle firme sulla Petizione 
sarà fatta pubblicamente In tutti , 1 
quartieri e rioni di Roma, con la 
partecipazione di Senatori, Depu
tati, Consiglieri Comunali e di tut
te le altre personalità della cultu
ra e dell'arte che fino ad oggi han
no dato la loro ades ione». 

La Giunta di Intensa provinciale 
del partiti Socialista e Comunista. 
riunitasi subito dopo la decisione 
del comitato per la Pace di lancia-

IL PROCESSO CATELLI IN ASSISE 

a difesa darà battaglia 
Ile contraddizioni della Bomporto 
Accusò prima un misterioso militare 
in kaki, poi il commesso Aldo Catelli 

irivlsslma è l'attesa per 11 processo 
ìtro Aldo Catelli, imputato di orni
l o premeditato in persona di Ago-
ìa Maraviglia che avrà inizio que-

mattina davanti alla I Sez. di 
| r te d'Assise (Presidente Spagnuo-

P. M. Dandolo, cancelliere Bielli). 
[dibatimento sarà tenuto con ogni 
inabilità a porte chiuse, data la 
^btosità degli argomenti da tratta-

La vitlma e l'imputato, com'è no-
appartengotio entrambi al torbido 
ìdo degli invertiti e dello stesso 

lblente fanno parte quasi tutti 1 
ptlmonl. 
Particolarmente interessante sarà la 
posizione di Luisa Bomporto. testi-

line d'accusa. L'Interesse della de-
slzione risiede soprattutto nel fat
ene la donna, nel successivi inter-

?atori al quali è stata sottoposta, 
Ima al Commissariato Salario e poi 
|a Squadra Mobile, ha dato due 
rsloni dei fatti del tutto diverse e 
ìtrastanti. 
iterrogata subito dopo 11 delitto, 
Bomporto dichiarò alla Polizia: 
e la Maraviglia ci trovavamo nel 

stro negozio di frutta. Entrò un 
livlduo v e s t i i da militare, con un 
^potto kaki.^e chiese dei datteri. 
:o dopo ritornò dicendo che ne 
èva trovati due o tre guasti e se 
fece cambiare. Più tardi, come fum-

uscite dal negozio, per rincasare, 
ìllitare cominciò a pedinarci. Me 

.accorsi subito ma non dissi nul-
[nlla Maraviglia perchè era soffe
rte di cuore e temevo si spaven-
6e. Sentivo 1 passi dell'uomo che 

[seguiva, in punta di piedi, per at-
lre il rumore delle sue pesanti 

irpe di soldato Lo scalpiccio ci se-
fin sulle scale di casa. Sul pia* 

Rottolo udii gli spari. Mi voltai. 
Il- un'ombra che fuggiva! ». 
(uccessivamente la Squadra Mobile 
« tuo una perquisizione in casa 
la Maraviglia. Vennero alla luce 
tinnenti, lettere e fotografie che 
Ivavano l'anomalia sessuale della 
fisa. Allora la Bomporto fu nuo
cente interrogata. Quando capi che 

IPolilza sapeva già tutto, o ouasl 
Ito, sulla vita privata della Mars
ina, abbandonò la versione del mi-
Ire In cappotto kaki e accusò 11 
kelll. * L'assassino, essa dichiarò, è 
lo Catelli. Lo riconobbi al lampo 
|li spari ». 

econdo il dott Barranco. dlrlgen-
della Squadra Mobile, l'atteggia-

Info contradittorlo della Bomporto 

si spiega con 11 tentativo di tener 
nascosta la torbida vita privata del
la morta, per un motivo di compren
sibile, umana dellcate?za. La Bom
porto era amica e socia della Mara
viglia, ne conosceva, pur non con
dividendole affatto, le morbose pas
sioni e, quando la sciagurata cadde 
vittima di una feroce gelosia che es
sa stessa, con 1 suol intrighi, aveva 
contribuito a suscitare, fu per «la 
Bomporto quasi un punto d'onore 
mantenere 11 silenzio sul torbidi re
troscena del delitto. 

Questa è la tesi della Polizia. Ma 
evidentemente una tesi che l difen
sori del Catelli non possono acc;;ta-
re. Si prevede quindi che intorno 
alla deposizione della Bomoo-*to si 
svilupperà una grossa battaglia tra 
11 P. M. e la difesa. Dall'esito di que
sta battaglia dipende in gran parte 
la sorte dell'imputato. 

re un appello al cittadini romani 
perchè intensif ichino la raccolta 
delle firme, ha dato l'adesione del 
due partiti della classe lavoratrice 
alla iniziativa stessa. 

La Giunta di Intesa ha Impegna
to inoltre 1 partiti Socialista e Co
munista a mobilitare tut t i gli 
Iscritti e tut te le proprie organiz
zazioni per dare alla giornata del
la Pace 11 massimo impulso e ga
rantire la perfetta riuscita di que
sta nuova grande protesta contro 
11 patto di guerra. 

Comunicato del'a Segreteria 
della Federazione del P.C.I. 

ii Elementi Interessati vanno diffonden
do nell'ambiente del poligrafici e cartai 
romani voci tendenziose, secondo le qua
li Il Partito Comunista si sarebbe adope
rato per proxocare l'allontanamento del 
compagno Lo renio Zlnanni dalla dlresfo-
ne della Sezione romana del sindacato 
poligrafici e cartai. 

La segreteria della Federazione del 
P.C.I smentisce la notizia e precisa cho 
Il compagno Zlnanni, vecchio militante 
della elasse operala, fulgida bandiera 
dell'antifascismo romano, esempio e gui
da per tutti 1 compagni, gode Intera la 
fiducia e la stima del Partito. 

Soltanto ragioni di età e di salate 
hanno indotto il compagno Zlnanni a 
chiedere di non essere Incluso nelle liste 
per le prossime elezioni sindacali, e la 
segreteria della Federazione ha ritenuto 
di dover accettare tale richiesta in modo 
da potere utilizzare 11 compagno Zlnan
ni, nell'Interesse del Tartlto e della clas
se, In Incarichi meno pesanti e perciò 
più adatti alla sua età. La Segreteria del 
la Federazione, In questa occasione, ri 
volge al compagno Zlnanni, per l'opera 
tenace di combattente da lai svolta finora 
nell'organizzazione sindacale, il ringra
ziamento caloroso e fraterno di tutti i 
comunisti romani n. 

Manifestazione popolare 
al monumento a Mazzini 

Per iniziativa dell'Associazione Nazio
nale del Libero Pensiero Giordano Bru
no, domenica prosiima alle ore 18 il 
prof. Fausto Vagnelti, dell'Università di 
Roma, illustrerà al popolo il concetto 
artistico e storico del monumento eretto 
a Giuseppe Mazzini. 

la manifestazione che aorà luogo sul 
Piazzale Romolo e Remo, all'Aventino, 
Zia lo scopo di rendere un omaggio af
fettuoso e denoto a Mazzini. 

P E R I,A F E S T A D E 1VOAKTRI 

I trasteverini solidali 
con il Crai del quartiere 

Il «Giornale d'Italia», pur di ttvetm 
l'esclusiva della « Festa de Noantri », 
sta facendo cose da pat i i . Convoca 
riunioni, cerca di accattivarsi alcuni 
elementi di Trastevere, si serve per 
infiltrarsi nell'ambiente dei commer
cianti di persone note nel quartiere, 
compie innumeri pressioni. Questo, 
naturalmente, tra la stragrande in
differenza dei trasteuertnl e dei com
mercianti che sono quanto mai con
vinti della necessità che la Festa ven
ga diretta solo dal CRAL del quar
tiere. • 

Ma il € Giornale d'Italia* pur di 
riuscire a spuntarla continua a fare 
da una settimana a questa parte cote 
da pajzf. Pare che in una riunione 
tenutasi pochissimi giorni fa presso 

giovani comunisti mobilitati 
ler la grande Marcia della Pace 
Il convegno dell'Attivo - La festa delle ragazze 
li è svolto Ieri mattina al cinema 
Ironia il primo convegno dell'attivo 
| la gioventù comunista romana. < 

compagno Gastone Modesti se
ttario della Federazione Giovani'.* 

ìunlsta Romana, rivolgendosi al 
aerosissimi giovani e ragazze pre

tti, ha esaminato nella sua rela-
ì e l e esperienze del primo perio
di attività della F.G.C, romana 
ha rilevato come, dopo 1 primi 

tcvoli successi conseguiti, che hsti
pe rm esso alla gioventù comunista 

[rafforzare e di estendere la sua 
luenza sulle masse giovanili ro-
le , i giovani comunisti debbano 
intensificare 11 loro lavoro in pre

fazione della grande tnanlfestazio-
per la pace che vedrà il 3 luglio 

[gioventù romana stretta intorno ai 
delegati delle altre città d'Italia. 

)opo la relazione uel compagno 
lesti , sono stati premiati i gio

i i costruttori c h e si sono panico-
lente distinti ne l lavoro di raf-
amento della F.G.C, e sono state 

irate le bandiere delle Sezioni gio
liti di Torplgnattara. Galllanl e 
sillna, che hanno conquistato i pri-
postl nel corso provinciale d'emù. 

Ione Tonas-Gizzlo. 
ti term:r.« del lavori. Il Convegno 

assunto, a nome della gioventù 
ìunUta romana. l'Impegno di mo

llare tutte le forze della F.G.C. 
tene il 3 luglio sia veramente la 
r>nde giornata della gioventù 
rattanto le ragazze comuniste ro-
i e si preparano con eguale Impe-

alla loro giornata che avrà luogo 
ìenlca prossima e che dovrà es

sere una nuova'prova della loro for
za organizzativa. 

Come e noto le ragazze della F.G.C. 
nella matinata di domenica usciran
no dalle loro sezioni a vendere « l'U
nità », < Noi Donne ». « Pattuglia * e 
raccoglieranno insieme alle altre for
z e democratiche nuove migliala di tir. 
me per !a pace. 

Nel pomeriggio le ragazze comuni
ste organizzeranno numerose feste 
nelle Sezioni alle quali sono invitate 
tutte le ragazze romane. 

gli uffici del giornale, si sia stilato 
anche un manifesto ai Trasteverini — 
che dovrebbe uscire oggi o nei prot-
simi giorni — dove oltre all'annuncio 
dell'inizio dei /estegoiamentt si dà 
anche integralmente il programma 
delle varie manifestazioni. 

Sembra però, che su questo pro
gramma i dieci o poco più presenti 
alla riunione non siano stati tutti 
d'accordo. Alcuni lo hanno ritenuto 
inattuabile, ma sono stati tacitati con 
l'affermazione che quanto è scritto sul 
manifesto non deve essere realizza
bile, deve solo far colpo sul lettore. 
—-jgj^info ti CRAL infischiandosene del 
tGiornale d'Italia» e delie categoriche 
ajf/ermazionf del orar» croce sig. OT-
tona continua per conto suo ad or
ganizzare la festa che dovrà essere 
la Festa di Trastevere e non quella 
di Santi Sanarono. Oggi alle 1$ presso 
il Teatro Nuovo si riuniranno tutti i 
commercianti di Trastevere per di
scutere sui festeggiamenti e sul Co
mitato che dovrà dirigerli. 

Assemblea in Campidoglio 
dei Comuni italiani 

Nel giorni dal 25 al 38 del corrente 
mese sarà tenuta In Campidoglio. l'As
semblea generale del Comuni Italiani, per 
procedere, oltre che alla elezione degli 
organi direttivi, all'esame dei seguenti 
fondamentali problemi attinenti la vita 
degli enti locali « L'autonomia comuna
le e la Regione»; «Emolumenti ai Sin
daci ed agli Amministratori»; «Stato 
giuridico del segretari comunali »; 
e Provvedimenti per la flnansa comuna
le »; «Fissazione del mlnlm. di retribu
itone al dipendenti comunali ». 

Questa vòlta Baby Day CHE NE PENSA .L PROVVEDITORE? 

ha rischiato il K. 0. Insufficiente l'assegnazione 
delle scuole per le colonie 

Truce (ietti e trovatine per negare locali scolastici all' U D. I. 
Una lettera del Gruppo Parlamentare del Fronte al prefetto 

Vtta vittoria di Jannilli • Mane» campione italiano dei medi 

JANN1LLI 

Si è svolta ieri se
ra allo Artiglio la 
Tiunwne pugilistica 
imptriiata sull'in
contro di rivincita 
Janilli-Baby Day. 

L'infelice oertleilo 
del precedente in. 
i ontro fra i due 
forti pu/Itlaton e le 
dichiarazioni del ne
gro m merito alla ri. 
Pinella, unitamente 
alt importanza degli 
altri incontri in car
tello, avevano r'.hia-
malo tanto pubblico 
da gremire ogni or
dine di posti. Rene 

ha fatto Jannilli ad 
accettare, con spiccato senso di opportu
nità la sfida dell'americano poiché in tal 
modo ha fugato ogni dubbio mila sua 
indiscutibile superiorità. Questa volta, 
infatti, egli si è presentato sul ring no
tevolmente migliorato e Baby Dau si è 
salvato dal K. O. solo per un supremo 
sforzo di buona volontà. Fin dall'ini
zio, il romano ha saettato sul viso del-
Vavversario una lunga serie di sinistri 
misti ad un buon numero di potenti de
stri. Baby ha cercalo di tanto tri tanto 
di reagire ma Jannilli, con agilità e con 
un ottimo gioco di gambe è riuscito sem
pre a *cnivare sconcertando e disorien
tando il negro che a metà circa dell'in
contro ha dimostralo di perdere il con

trollo delle proprie azioni. Jannilli ha 
continuato a far partire il tuo sinistro 
da mezza distanza colpendo spesso. In
tuita al settimo round la punibilità di 
sconfiggere per K- O. l'avversario, il ro
mano è partito a fondo costringendo ti 
negro ut difficoltà alle corde Ma il gong 
lo ha salvalo Le ultime tre riprese han
no vitto Baby teso nello sforzo dispe
rato di piazzare un colpo risolutivo ma 
Jannilli che ha iniziato e terminato lo 
incontro sorridendo lo ha prevenuto e 
continuando a colpire si è aggiudicato 
anche le ultime riprese. Applausi scro
scianti del pubblico hanno accolto la vit
toria del TRIODO beniamino romano. >•• 

Di scarso contenuto tecnico rincon
tro che ha opposto Manca a Poli per il 
titolo italiano dei pesi medi L'arbitro 
ha dovuto più volte intervenire ed am
monire per scorrettezza i due pugili. Al
la seita ripresa, una testata del reggia
no feriva Manca allo zigomo sinistro pro
curandogli una copiosa perdita di san
gue. Ottima, invece la prova di Male 
vittorioso sul nord africano per getto 
della spugna all'ottava ripresa. Egli ha 
fatto sfoggio delle sue ottime qualità 
mèllrnrfo in mostra una sorprendente va
rietà di colpi che hanno entustasmato il 
pubblico. Buona la prova dell'avversario 
al quale il pubblico ha tributato nutriti 
a p piawt 

D'Ottavio ha esordito fra i professio
nisti facendo sfoggio ili una buona scuo
la e di notevole velocità e battendo il 
volenteroso Pancini. 

MINGHETTI 

Ogni anno, quando ai parla di co
lonie estive, s! ripetono sistematica
mente le stesse cose. Il Governo 
traccheggia per stanziare i fondi e 
le autorità provinciali cercano tutti 
1 mezzi per sottrarre locali alle or
ganizzazioni democratiche. 

Anche quest'anno la maggior • par
to delle scuole di Roma sono state 
assr-gnate al Comune ed al Patrona
to- scolastico 

All'Unione Donne Italiane, che ave
va richiesto al Provveditorato sco
lastico 10 scuole ne sono state asse
gnate soltanto tre. 

Alle rimostranze dell'U.D.I. si ri
spondeva che le scuole disponibili 
erano poche e che il Patronato ed il 
Comune erano organismi che ave
vano diritto come e forse più degli 
altri ai locali per le colonie. Belle 
parole, ma quando si è andato al 
fatti è stato chiaro che il Provvedi
tore, sostenendo di aver concesso 
le scuole al Patronato ed al Comune 
(organismi questi che organizzeran
no colonie solo in misura ridottis
sima) cercava solamente di guada
gnare tempo per assegnare le aule 
libere ad organismi pontifici e reli
giosi. 

SANGUINOSA TRAGEDIA IN VIA LAURENTINA, 79 

Un vecchio gravemente ferito 
con sei coltellate dalla figlia 

La ragazza ha agito per difendere ìa madre, che l'uomo aveva as
salito a rasoiate, - La tragedia è stata provocata da iutili motivi 

Una violenta lite scoppiata ieri se
ra nel seno di una famiglia abitante 
nei presa! della Grotta delle Tre 
Fontane In via Laurentina n. 79, ha 
avuto un tragico e sanguinoso epi
logo. Il calabrese Domenico Parrel-
la, di 55 anni, nato a S. Cristina 
d'Aspromonte (Reggio Calabria), do
po un putrito scambio di ingiurie e 
di invettive, s i scagliava contro la 
propria consorte Francesca Napoli, 
di 50 anni, brandendo un affilato 
rasoio, con il quale la feriva ripe
tutamente al braccio destro. Perden
do sangue, scarmigliata, con il volto 
pallido per il terrore, la sventurata 
donna si slanciava verso l'uscita, 
tentando di sottrarsi alle ire del ma
rito. Ma costui, perduto ormai 11 l u 
me della ragione, le si scagliava rei
teratamente contro, riuscendo a rag
giungerla con un'altra rasoiata al 
gomito. 

A questo punto la figlia del Par-
rella, la venticinquenne Rosina, af
ferrato da un tavolo un acuminato 
coltello, interveniva in difesa della 
madre, Impegnando con 11 padre una 
furiosa colluttazione. Per ben sei 
volte la ragazza levava sul genitore 
ta mano armata di coltello e per sei 
volte lo trafiggeva, non desistendo 
dal menar colpi, finche 11 vecchio, 
con un rantolo di dolore, non stra
mazzava al suolo, in un lago di 
sangue. 

A tale vista, la giovane donna riac
quistava la padronanza dei propri 
atti. Cosciente della gravità del de
litto compiuto, assalita dai rimorsi 
per aver ridotto In fin di vita il 
proprio genitore e timorosa delle 
inevitabili conseguenze dell'azione 
compiuta, la Parrella gettava via il 
coltello Insanguinato e si slanciava 
fuori di casa, dileguandosi a corsa 
pazza per la campagna. 

Il ferito, quasi privo di sensi, ve 
niva soccorso dalla cognata Tina Na
poli, che era stata muta testimone 
del fulmineo succedersi degli avve
nimenti. I<a stessa cognata provve
deva ad avvertire 1 Carabinieri della 
Stazione S. Paolo, i quali giunge
vano sul posto a bordo di una 
* jeep >. sulla quale deponevano il 
Parretti, per trasportarlo In tutta 
fretta all'ospedale S. Camillo. Qui il 
ferito veniva visitato dal sanitario 
di turno, il quale redigeva il se 
guente referto: « Ferite multiple da 

arma da taglio al braccio sinistro. 
base emitorace sinistro, regione so-
praipocondriaca, con probabile pe
netrazione addominale, e base emi
torace destro, regione posteriore •. 
Le ferite, come abbiamo detto, sono 
sei. La prognosi è riservata. 

Le gravi condizioni in cui 11 Par
rella versava, ne rendevano neces
sario l'immediato ricovero. Egli ve
niva subito sottoposto ad intervento 
operatorio da parte del orof. Grisl 
e dell'assistente Zigarl. Dopo l'ope
razione, le sue condizioni' perman
gono assai gravi. 

La moglie del Parrella veniva me
dicata e 'giudicata guaribile in po
chi giorni. 

Dalle prime indagini condotte dal 
Carabinieri risulta che il litigio, dal 
quale ha avuto origine la tragedia, 

è stato provocato da futillsslml m o 
tivi. Il Panella non voleva che la fi
glia uscisse di casa mentre la mo
glie voleva concedere alla ragazza 
questa libertà. 

I Carabinieri di S. Paolo hanno 
disposto un servizio di ricerche, per 
catturare la giovane feritrice. Pat
tuglie di Carabinieri hanno perlu
strato la zona durante tutta la notte 
e si ritiene che l'arresto della ra
gazza sia solo questione di ore. 

CONCORSI: L'INA, per la «celti del proprio 
e&t«id»rio 19.V0. bt bandito nn wocorso per 
nn'o(*ri pittane» originale, di formilo noa 
erce<i«ite li misuri di 70 per 50. • «oggetto 
libero. II conror-o è dotato dì tre presi per 
complevsiTe 300 mili lire. Per tniijKiori 'mfor-
raaiiotH rWolgeni presto l'Istituto Nuieaale 
di A«<siciiriii<rai. 

A PONTE MAMMOLO E A MONTE MARIO 

Due bimbi vittime 
di fatali sciagure 
Nel pomeriggio di ieri, il bambino 

Emilio Tomassini, di 7 anni, abitan
te nella tenuta Balduini a Monte 
Mario, è stato travolto e ucciso da 
un camion guidato dallo zio Ippoli
to Luclatelll. Il LuciatelH, dopo aver 
caricato l'automezzo di biada, aveva 
acceso il motore e messo In moto 
senza accorgersi che il nipotino si 
era Incautamente aggrappato ad una 
sponda del camion. Perduto l'equi
librio. il disgraziato è finito sotto le 
ruote che l'hanno orribilmente stri
tolato. 

Sull'Imbrunire, nei pressi di via di 
Ponte Mammolo Vecchio, 11 piccolo 
Franco Pandolfl. di 3 anni, eludendo 
la vigilanza del padre che era in-
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€€ Jd' educazione 
ilei sentimenti 99 

il grande film sovietico che apparirà martedì in 
prima visione nei cinema « PLAZA » e « SUPER-
CINEMA v sarà illustiato, nei suoi aspetti artistici e 
sociali, nelle seguenti sezioni del P. C I.: 
VENERDÌ', ore 20, sezione Salario (via Sebino 23) : 

parlerà Edgardo Macorini; 
SABATO, ore 20, sezione Esquilino (via Bixio 3 5 ) : 

parlerà Fabio De Agostini; Sezione Trionfale 
(via Pietro Giannone 5 ) : parlerà Massimo Mida; 
Sezione Tuscolana (via La Spezia 79) : parlerà 
Marcello Bollerò. 

TEATRI - CINEMA - RADIO 
TEATRI 

AITI: ore 21: P.crolo Te»tro JeHi TrtH 
di Roo«: • G.oTisai ii Ureu • — ATEVE0: 
ere 18: • E' kanao... è «litigi» • — ELISO): 
•re 21: Efcind* Dt Fihpp*: • Nipoti K-Ito-
U-*'A • — PALAZZO: ora 21: Spttae»!* Tea
tri!* Ri*rel — Q0ATTK0 FOTTlsE: «re 17.30. 
21.9>- R-en:*: • Qsi'fasiv ha recite... • — 
QDUDIO: ore 21: Windi (fcjs: • Grud Ho
tel . — U l l E : riyso. 

VARIETÀ* 
AUAniA: Waip-.idi 1913 « ire. — U-

nOU: Vm «>rai «d&* • nr. — IOTDTELU' 
N«OB«ili • nr. — U FEMICE: II autero 
oejli sperili • riT. — SASSOSI: rreferw* 
il zia.eoa.4 • rosa?. Sudi — K00V0: Il 
i.tam di lerr» • nr. — PinCVE: L'woii 

i i i H i i i i i i i t m i i t f M i i i i i f i t f i i i B i i i i i i i t i i i i u i i i m i i i i i i n H i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i n 

Osservatorio 
lo i non lo sapevamo, ma a Piazza 
ÈSpagna si sta commettendo un cri-
te contro la decenza e furbanistica. 

crimine talmente grave e di coti 
risonanza da costringere U *Gior-

d~Italia > a ilare un grido Sai. 
ne con un lungo e angosciato cor-

eon titolo a due colonne. A Piazza 
Spagna stanno costruendo un vespa

io sotterraneo. Apriti cielo! Dn De
siano a Piazza di Spagna dova c'è 
{ornamento alCImmacolata, dova ci 

tono le opere dei due Bernini a la abi
tazioni dei famosi Borgognoni e Cour-
toisT A Piazza di Spagna dove c'i 
Tìstituto San Giuseppe? Giammai — 
grida Tergano di Santi Savarino — « 
chiama a raccolta i romanisti perehi-
rinfamia non si compia. E parla di 
voragini aperte sulla piatta par U ve
spasiano, di massacri di travertino, di 
profanartene di aiuola di palma ecc. 
Accidenti! E noi dia credevamo che l 
crimini contro la decenza « r»rt>anl»ti-
ca, a Roma, fossero t gabinetti di TOT-
marancio e Borgata Gordiani a la crea
zione dt Primavalle. 

iti datolo • rir. — TOLTflSO: raw»H del 
l'odi* « ri-». 

CINEMA , 
Actnrit: la sepolta Tira — Mrlaav: Tea-

•«ite «Ila Sierra • tir. — Ali*: il volt» 
•a«rrc«<« Matti fai l i» — Alimi»: Cah-
f*rs:i — Aalastiatvri: Tatto ai icoati — 
Are* Val No: The «esca — Anta lai lari: 
Il eoateso di Bracai]* — Arata Vaatmrli: 
U aireaa del Caaj» — Arata fiadrara: L 
«aperaa creala — Aratala: La aaarien t 
terra — Aitarli: Il mleuia ì «Taro — Altra: 
Il tiktaie A fata — Aitata: ! acato-eri < 
Aaftsttv. Bavarrutai — Aarart: Testa ari-
i m i * — Aaataia: Il Sfila di k*«ia lecd — 
•«aerili: Jat ìa afrrtlai* — Xaniai: Il «ri
do del lapo — lala«>«: n «gli* di lobi* 
H.wd — trattacela: Atiaaiida — Capital: 
WHaea trarrà — Caaraalca: Lieta** d'iame 
— CaaraaJraattt: Piali» del reato — Catta-
calla: La tUa. di t a » lama — Cettrtlt: Il 
iilr* di fc*i« fiord — Cht-Star: Eatixt — 
dadi»: I Fonateri « Tauri — Cala « liana: 
Cesereste!* • taan. Marciati — Celata*: So-

Gl areiaiti — Mattea: Stiro* lattata — 
rat: tirarci «asili eotta — Cristalli- Liei le 

a S. Aito*]* — Dal Tncaili: Baimstaa — 
Dan» Mlia. U «alia, «urrà — Dalla afe-
team: Polli* di Sem T*rk — Dalla rnriad*: 
L'amila — DelU Tittarw: Scartati* naae — 
Dina: Toni i casa la*M — Sari*: I tnlfl-
naU — Um: tlTfcu di «UU — tattili»: 
Arrenar* lei WroaUtf — Bara**: Lice*» 
d aaora — ttHoatr: Tea» alleerà hitani» 

— rama*: H B?lia di t o t a Hoed — ritti-
ma: U t'aspetterà — nasuti»: La tepoiti nr* 
— r»lf»rt: l a Biadi del!» ralle v r i — 
Fattala: Carenai iti nielli — Ccitu* di 
Triti: Natva tragica — Calleril: Al!uWe 
— trilla Catari: Al ta» .iterso — Stilai: 

Otti alla 2030 all'Area* Fitat 

« Gii rasimi SOM Ira noi » 
il aria* Ala f i n t i tal l i Baratala erta-
Iti* • U aacsMtarii - 1 KASfilO A 
MOSCA». Q ricanti dalla sMttaceh), w 
tannata «alla «et. Itaariti tal rCL, Terra 
•aratati • tarara M iraeoaiti ta aoafara. 

»*taa L. I N 

Tona t casa Usai — tafani l i : Liceaa* l i 
laora — la**»: Pialle t S. Aatoai* — 
Iris: Ca attrito Ideile — Italia- Re trenta 
•a* «teli* — aTaniaM: ta tua — Marnai: 
I tnfTlcaati — aattrmlitu: Il aefjrata •*-
Boriala — Salirai: tìeoraa ««eli* aotte — 
Melarlirrlae: Sa la**: Detltrani: Sila 6-
H» da m i — Ikraerf: Sotta di aaradte* 
— «aaw: U MtedU r i n — Otocalcai: t T 
t u a — ttTBtia: «bbiettn Barai — Orlar 
Gitati • F«*tto castra l «agiterà — OtttrU 
te: Canna* «X ribeUi — Ftlertriia: Srar 
petta rasa* — tarlili: La dono* era»» eoi 
— FI antarla: t e l ia te «1 ha«ie — " 1 m 
L'oat»»»» — F*Iitaa*M Martaariti: t ad o 
retai • aaaai — fairiail i: Il frida «el la, 

— (siriatttt: • Fer tie lo*« cf air} • (lì 
19.15. 21.45) — tealt: 1 tnilieiatl — I n 
Tatto ai arasi — lialtt: Dulia * S. Aite 
e* — tirili: Tu col resto (16.30. SI .90) -
tsaa: I d.iwli rwi « riterrai* — Itila*: 
Li cepolta u n — Salarli: La eaaa dei awtr. 
•uvjti — Sala fatarti: L'aawire acati roltr 
— Salata Marfierita: ticarda «iella tetti 
— Sartia: Atlmt:oe — Sturali!. Carotisi 
dei r.Wl! - Saletian: II «rìdo del U 
— Stalia*:- I aooeìeri H Tiofra — Sapar 
ciaaaa: L'ostiffio — Trina*: [bello • S. Aa 
toern — Trieste: Dseile a S. Astati* -
Tatti* Aprii»: I poarp'.eri di Tiffik — Tir
i la»: Hi la reali — Tittsrii: FaMtffi* i 
SorJ-Orest. 

tlDTIZIOSE Z.MJLL,: Cristi»*. Sila taraerta. 
Eaa.ii.Iia*. kV*i. riiaetarto. Cettocelle, Cali 
di tirata. D M Allori .laperiale. ModerttfeiCM 
Prinerpe, tibine. Subodora, Caprai;?*, De. 
Tucelle. Olia»:*. Iris. Teitr* Qiiris*. Adria 
ca*. Salata Msxfserits. 

RADIO ' 
tETE I0SSA — Ora 11: Maticke richieste — 

13.39: Ma»:ca leggeri — 14: Orca, freaea — 
14 .» : Ca po' di aottalfii — 17: Orca. Fer
rari — 1Ì.30: Fotaeriffie amica]* — 19.45: 
tu ta • «re*. - 21.03: Tarieta — 22: Ore* 
Sebeaierr — 22.40: Malica da hallo. 

RETE AZZUttA — Ora 1J.2»: Matita eaa> 
ritt.ea — 17.3»: tad tornirà Nate* — 17.45: 
Orci. Ostri — 19.30: La n e t del krorttori 
— 21: Coaecrto «ufoaiea — 22,40: Orca, ali-
tateeai — 23.90: Matica da tali*. . 

tento al lavoro nei campi, è caduto 
in un abbeveratoio, . annegando mi
seramente. -

E la prova di questo abilissimo 
boicottaggio alle organizzazioni de
mocratiche si è avuta in misura 
maggiore e più lampante in provin
cia dove 1 Comuni, senza essere sta
ti avvertiti, si sono vl^ti assegnare 
I locali delle loro scuole alla Pon
tifìcia Commissione e ad altri orga
nismi religiosi. 

Ma la campagna faziosa è arrivata 
al culmine quando il Provveditore 
ha rifiutato nettamente di concedere 
oll'U.D.I. anche una sola scuola si
tuata in località marine. 

La Commissione- dell'U.D.I ha do
vuto allora sostenere una vera lotta 
per ottenere altri locali, e quando 
II Provveditore si è degnato di con
cederli VU.D I. si è vista assegnare 
stabili e luoghi dove per ragioni 
igienico-sanitarle non era possibile 
allestire colonie In alcuni locali 
non esistevano neppure cucine, ga
binetti e acqua. La Commissione ha 
ripreso perciò le pazienti visite al 
Provveditore, coadiuvata questa vol
ta dalla C.d.L.. dal Sindaci del Co
muni democratici e dall'ori. Lizza-
drl. In rappresentanza del B.d.P. So
no state avanzate nuovamente le 
vecchie richieste di locali e 11 Prov
veditore messo alle strette ha assi
curato che avrebbe provveduto. Ma 
dal 10 scorso — quando la Commis
sione è stata ricevuta — l'U.D.I. non 
ha ancora avuto alcuna comunica
zione in proposito. 

Per la questione del fondi, intan
to, il Gruppo Parlamentare del Fron
te e i Comitati direttivi dell'U D.I., 
della Camera del Lavoro e della 
Lega del Comuni Democratici hanno 
fatto un nuovo passo Inviando al 
Prefetto una lettera nella quale, ri
ferendosi al colloquio svoltosi pochi 
giorni fa tra il vice Prefetto Di Do
nato e alcuni parlamentari, si chie
de un sollecito intervento della Pre
fettura perchè si risolva entro il 
tempo utile il grave problema delle 
colonie In modo da portare un mi
nimo di sollievo alla miseria della 
maggior parte dell'infanzia di Roma 
e provincia. 

Non scomparso ma arrestato 
il giovane Romolo Àssogna 

Alcuni giornali hanno ieri rifrrlto che 
alla Polizia era stata denunciata la 
scomparsa del garzone pastlecltre Homo-
io Assogna, abitante In vi* dei Banchi 
Nuovi 21. La scomparsa dell'Assonna \ e -
n)\a messa in relazione con la mLstcrio-
5» fine del verniciatore Marir^ Pv.arrr 
seni, in quanto egli conasceia di vista 
quel Romoletto Cucchiarlnl che fu l'ul
tima persona a vedere 11 Palazzeschi. Si 
tratta invece di un grossolano equivoco. 
L'Assonna non è affatto scomparso, ma 
* stato iempllrcmente arrestato dai Ca
rabinieri di Bivio Decima por ragioni 
che non hanno nulla a che vedere con 
la morte del vernic'atoro 

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

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

Comprando da EUGANT. non vi 
ucciderete. Economizzerete. * 

EUGANT 6Ìnonimo di garanzia. 
offre a tutti A RATE, corredi per 
spose, biancheria in genere, tessuti. 

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

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
IBNKRDI' 

Poliorilici: l'intercellulare alle 18.30 la Fe
de rn.ooe, 

Alstrgo s Mraia: tatti I compjirnl alte CO 
in r'e<krit.<>ae. 

Nlttcìxa Urbani dil Comnos: l'intercellulare 
alle 1(5 la KeJ. 

AWjlitmnlo: Intte \e rrcnpa>jnr del wUore 
ealre e miijhe alle 19."XI in lei. 

Vtnditpri smelanti: il tornitilo iì corrente 
ili* 17 in Fe.1 

Scuola: tutti 1 compagni mimtri e professori 
alle 18 in Frd 

Atrtnantica: tutti I compairni del minuterò 
» .!. j 11 altri luotihi di latoor alle 1S .alla 
Sei nn« Macao. 

Amminutritori di Siiioni; alle 1S In Fed. 
StlUTO 

Posteltgraloaici. i «impagnl della comnvs-
sione pMjiigaiU i l e 17 ulla Seriose Cel.o; 
ì c.KBpiynì della comm!*;ioa<i di uragamaticoe 
alle 1S. alla Sei. Macao. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
E' auito il a. 13 di - Pattaglia -. Tutte 

li Stiioal taai traslf a miniar» in flirtata 
a ritirars li copi» s a portar» I denari per 
il pagamento. 

Tutti gli ispettori di ntti in giornata in 
Fed pur frt^eiiiare i piani di Inoro delle loro 
Sulonl. 

Agli Amici de * l'Unità » 
Tulli l respon»ab li di gruppo sono e -as 

cili por qufcti <wr» allo 18.30 prc-*o il 
nontro l Ifino propi iinJa. 

Anche fuori Roma 

VOLPI ARGENTATE 
senza Anticipo 
Ratealmente 

1.500 • 2.000 mensili 

PELLICCERIA CATANI 
Via Po 43 primo plano 

B R E V I P A R O L E 
ALLE PERSONE DI BUON GUSTO 

Per abiti pronti e eu misura; 
tagli d'abito di ZEGNA, MAR-
ZOTTO. PRINCIPE, ecc.; panta
loni in gabardm, flanella, cannet 
te. ecc., rivolgetevi solo da S U P E -
RABITO, via Po 39-t angolo via 
Simeto. Portando la stoffa confe
zionatisi abiti e tailleur. 

Buoni Fides. Vendita anche a rate. 

Tariffe pompe funebri 
S o c . A . Z E G A «*. C . 

A ROMA NON HA SUCCURSALI 
32 v. Romagna - Tel. 43.528 - 43.590 

SPEAK ENGLISH 
ON PARLE FRANCAIS 

E' una perfetta nuova or
ganizzazione, contro la s p e 
culaz ione; 

l'unica che con le sue taride 
fisse depositate ed i suoi corri
spondenti in tutti i paesi del 
mondo, pratichi indistintamente 
per tutti i tipi di trasporto fu
nebre, DAL. PIÙ' COMUNE AL. 
PIÙ' LUSSUOSO, sia nel terri
torio metropolitano che all'este
ro, TARIFFE FISSE MINIME, 
assolutamente inferiori ,a tutte 
quelle in vigore. 

ALCUNE TARIFFE 
MJTOFUNMlRK a Km h. 
TRASPORTO romplrto di 3. » 

» » di -. » 
n >i di ! l> a 

15 
5 937 
8.637 

IH 943 
» (4 cavalli) di I" » 34 140 

PER INFORMAZIONI - PREVENTIVI 
C H I A R I M E N T I 

telefonare el numeri 
4 3 - 5 2 8 - 4 3 - 5 9 0 

Una bimba si dà fuoco alle vestì 
per riscaldarsi una tana di latte 

La bimba OrnelU Clccarese di 5 »nnl. 
abitante In vi» Raimondo Corlbaldl. alle 
6,50 di Ieri mattina, alzatasi dal letto 
senza che I suol familiari se ne accor-
gfjvpro e recatasi in cucina accendeva un 
fiammifero allo scopo di scaldarsi sul 
gas una tazza di latte. In tal maniera 
Ksa si dava fuoco alle vesti, ma 11 pron
to intervento dei familiari valeva a sal
varla da una morte orrenda. Se la ca
verà in una ventina di «-torni a San 
dotarmi. 

Investito dal tram 
Il venticinquenne Giuseppe San-

teusonlo alle 19.30 di Ieri sera, men
tre correva In piazza del Cinquecen
to per prendere 1*« MB » e ripararsi 
dalla pioggia non si avvedeva del 
sopraggiungere di un tram che non 
poteva fare a meno di Investirlo. Il 
Santeusonio è stato ricoverato la 
osservazione al Policlinico. 

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

0661 mEaor 17 Grosso — s. Ruieri. 11 
»!e si lera alle 0-9 4.35 e tnaneta «lìe 
30.11. Darsta del gtors* tre 15.36. Vel 1789 
• Frane:» 1 debuti iti lena Stala si ii-
caiirtae r<*titsitt in A<>vaMea aasVoeile. 

B0UETTDI0 DCMOCIUnOO — Noa «Kraxtto. 
BOUETTCra •ETEU0l0«a> - Teapentm 

n i c a t e oss«:su 4i ieri: 15-26.9 Per »j?i 
è trrrsto tra;» kcooo • tmp*r»rar» « U I K * » -
ria Vite qu*i rcbao. 

n i x DA TEDEU — - Gli tasse* xn ava* 
tra 001 • all'Irena Fìsse. 

COSGUJSO oc . annuso s a u PICI 
e ti tesa 4>K» coiTrrttikxie p o l i r e rie s 
terrà teissi alla 19.30 selle aea^mU seti»** 
«>I P.C.I.: D O T I Olnaju (Pe y«5-«tr3). Gsr 
fetella Qltmly. P^traliU <Fi«rt). Setteesa ai 
(Fior*). 

COtaiTI — Dnstsal alle 3» * Tia Star 
latti, att iaisiitira 4rl OxaiU» par km Mesa 
iella P»r« *el tsartrrrs Pamli si Wers sa 
wareit» eoa la |*rtea»u»<»« «>1 t«a«r« Gif 
s-.siaierjki « «ella «opra* HITMIIS Fsaarì 
ls:«c»errs la ?:ffj»s Ws i'e«is«r.aL 

u coorEiimA aanu A«nu $t«ut*H 
raforsu tstu »r«»tita «t» **r«ka »raate» 
«Ile art t5. si ea.ofcmw» «eaj» nmibtfiti 
i\ riama. U isw.siftat allt S«i*ee alitala 
feU'A.ftCO. 

ttnmsrra- rofOUlC - Dosai alle 
1&.30 U »r»t. Cfo ieitai («riera sa Tatxsto 
Gi<*trtu SejB'.rà alle 1 9 . » «sa coere,-»**-*»* 
( M srvmsni) ie\ arsi, fiialia GifJiol» ss 
sUtra Urei» . Viaftesaa * I**ra t tatti. 

VOLETE DIVENIRE MILIONARI ? 
Qualunque Vostra quotidiana spesa può servire a questo scopo 
e basterà che chiediate, a titolo di sconto sui Vostri acquisti, i 

BUONI PREMIO ITALIA ai Vostri abituali fornitori 
Per province «ancora libere, cercansi concessionari con 
adeguate disponibilità finanziarie Istituto Buoni Premio 

Italia, via San Francesco d'Assisi n. 18 - TORINO 

STOFFE PER SIGNORA E FER UOMO 

4v»i VIA FRATXI&A 

Un giovane «compagno 
ha bisogno di anato 

Un giovane compagno. Sergio C, dt 
19 anni, affetto da TBC polmonare, guò 
guarire soltanto con un'intensa cura di 
streptomicina. La famiglia, che vive ta 
un campo di sfollati, noa può sasonna-
menie sopperire la spesa necessaria e 
si rivolge alla solidarietà dei lettori de 
cLTJnltà». Indtrtawe le offerte alla 
nostra Segreteria. 

queste 

« 

X I 

ttoss -
,ar* dormire 

• a t t ricorrete al 

i 
IL POTENTE DDT ORIGINALE QEIOV 

•Mia una spruzzata di NaocM 
sulla parafi par libaranri dalla 
«amara par un mssa inlaro. 

Hi 
1 

SCHIÀVONE O R O L O Ò I S V I Z Z E R I 
Via M o n t e b e l l o 

1 tutti In IO rote « PREZZI IMBATTIBIU - Niente c a m b i a l i In B a n c a 
- Via Sist ina, 5S -c * B o r g o P i o 14t> « Via le R e g i n a Margherita, 35 
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