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Raccogliamo domenica 
centinaia di firme di Roma contro la ratifica 

del Patto di guerra 

UN NUOVO COLPO PER 1 CONSUMATORI 

II Comitato Prezzi autorizza 
l'aumento del prezzo del gas 

La pros s ima bolletta c o s t e r à 25 lire a l metro 
c u b o - Oli aument i decorrono dal 1 g iugno 

Ieri sera 11 Comitato Provinciale 
Prezzi ha definitivamente stabilito II 
nuovo prezzo del gas a Roma. Esso 
è stato russato In 25 lire al metro 
cubo, nonastante la presa di posizione 
contrarla assunta dal Consiglio Comu
nale. dalla Camera del Lavoro, dalla 
Lega del comuni democratici e da 
moltissime altre organizzazioni che 
hanno invece chiesto una revisione 
generalo del provvedimento preso dal 
Comitato Interministeriale Prezzi. 

Come si ricorderà anche alla Com-
m'ssione Consultiva Prezzi, che esa
minò la questione una ventina di 
giorni fa, ci fu una decisa presa di 
posizione del rappresentanti della Ca
mera del Lavoro, degli agricoltori ed 
in tono minore dell'Assessore al Tec
nologico De Domlnlcls 1 rappresen
tanti de'ia CdL ad un certo momento 
abbandonarono anche la seduta, rite
nendo assolutamente Ingiustificata la 
decisione che 11 Presidente della Com
missione Consultiva stava prendendo 
Nonostante questo 11 Comitato Pro
vinciale Ieri ha ratificato e autoriz
zato l'aumento del prezzo del gas da 
10.50 a 25 lire. 

L'Italgas. dunque, l'ha spuntata, for
te dell'appoggio del Comitato Intermi
nisteriale e del Comitato Provinciale 
Il complesso monopolistico è riuscito 
a far varare un aumento del tutto 
Ingiustificato e deciso con un proce
dimento quanto mai discutibile. 

Sembra poi che la Romana Gas non 
«la neanche soddisfatta della misura 
dell'aumento e abbia già minacciato 
un ricorso al Consiglio di Stato per 
far si che l'aumento dalle 25 lire passi 
alle 29. Azione questa, che in ogni 
caso si riserverà di compiere appena 
sarà In grado di erogare gas a 3500 
calorie. 

Su la questione si è anche tenuta 
una conferenza stampa, presso la se
de dell' Associazione Industriali del 
Gas, dove sono stati ribaditi 1 prin
cipi dell'Italgas favorevoli all'aumento. 

Ciò è comprovato, del resto, dai 
siatemi seguiti In questi giorni, la 
occasione delle promozioni al gra
do quinto del ruolo amministrativo. 
nelle quali, dopo un anno di discus
sioni e di trattative, la scelta del 
Consiglio di amministrazione si è 
fermata, latta eccezione per un 
gruppo di anziani, sui funzionari 
che più si sono distinti nella ricer
ca e nel cumulo d'incarichi. Quegli 
itessl, cioè, che. per indiscusse be
nemerenze antemarcia, furono bene
ficiati, durante la dittatura, di par
ticolari vantaggi di carriera e pro
mossi al grado attuale In deroga a 
tutte le norme sullo etato giuridico. 

La cosa ha, naturalmente, fatto 
«calpore; ma ciò che ha più colpito 
<i è che per soddisfare le ambizioni 
più esagitate, il Consiglio di ammi
nistrazione. sotto 1 segni dello scu
do « Libertas >, non ha esitato a sa
crificare funzionari meritevolissimi 
ed anziani, che dovranno lasciare 11 

servizio 11 primo luglio di quest'an
no, per 1 quali la mancata promo
zione si riflette anche sul inagrissi
mo trattamento di qulesoenz.il 

Sembra che ispiratore di tutto sia 
stato 11 prof. Vittorio Ronchi, Alto 
Commissario a vita dell'alimentazio
ne, presidente di un costituendo 
Consiglio superiore dell'Agricoltura, 
direttore responsabile, al tempo 
stesso, del « Giornale di Agricoltu
ra • di cui sono noti gli strettissimi 
rapporti con la Confida. 

Continuano le indagini 
per l'epidemia allo Zoo 

Continuano allo Zoo le Indagini per 
accertare l'Identità dell'epidemia che ha 
fatto morire nel giorni passati 14 ru
minanti. E* stato però accertato che la 
malattia non e In alcun modo trasmis
sibile alle persone per cut non si deve 
avere alcuna preoccupazione al riguardo 

In 8 4 sez ioni 
la festa della ragazza 

Coma precedentemente annunciato do. 
mani in 34 lezioni verri celebrata la 
< Giornata della Ragazza Comunista ». 

Par la mattina i prevista una granii* 
vuelta di (uff* le ragazze per la raccol

ta delle firme ver la Pace, e per lo slril-
lonaggio di « Noi Donne » e de * l'Uni
tà ». Sei pomeriggio avranno luogo del
la fette nel corto della quali saranno 
premiate col fazzoletto iridato di < Staf
fetta » le ragazze che finora hanno dato 
il contributo maggiore alla campagna per 
la pace. 

A Tor pi/(riattar a un gruppo di ragazze 
In bicicletta, con le camicittte roste, gi
reranno per ti quartiere con un grande 
cartello per inoitare tutte le ragazze alla 
manifestazione. A Ludovisi i prevista 
l'uscita delle ragazze tu un camioncino 
addobbato per la raccolta delle firme 
della pace. 

A Prenettlno nel corso di un comizio 
che avrà luogo oggi alle 19,10 in Piazzale 
Prenestino per la costituzione della Se
zione Giovanile, faranno dittrtbuiti bi
glietti d'inatto alla fetta che ti terrà doma
ni nel pomeriggio a tutte le radane pre-
tenti. Al Quadraro e in molte altre se
lioni biglietti d'incito tono flati già di-
ttrlbulti casa per casa a tutte le ragaz
ze del quartiere. 

Nel corto delle carie manifestazioni 
le ragazze comuniste e tutte le altre ra
gazze pretenti prenderanno insieme so
lenne impegno di rendere tempre più 
forte la loro lotta per la pace e. di par
tecipare a migliaia alla grande manife
stazione della Gioventù per la Pace, che 
aorà luogo il J luglio. 

DOMANI SI CORRE IL GIRO DEL LAZIO 

La Questura proibisce 
l'arrivo della corsa all'Appio 

La gara terminerà al Viale Baccelli • Ingresso gratuito 

II Giro Ciclistico dtl Lazio, tana 
prova dei campionato italiano profes
sionisti »u strada, in programma per 
domani non è nato certo sotto buona 
stella. La preoccupazione di non af
faticarsi in vista dal t Tour » ha in
dotto i nostri due « ara ridi >, Bartaii 
e Coppi, a non prender parte alla 
cor»a. 

Ma la e defaillance » di Fausto t Gi
no non è (a sola disgrazia venuta a 
cadere su questo Giro del Lai io, che 
la Corosport auet»a organizzalo con 
tanta passione, nell intento di dare 
anche a Roma una grande corsa ci
clistica annuale. La tegola maggiore 
('hanno arrecato, alcuni papaveri della 
Questura e della Commissione Pro
vinciale di Vigilanza sugli Spettacoli 
pubblici, che nell'immediata vigilia 
della corsa hanno posto il veto acche 
l' arrivo venisse disputato all' Appio, 
motivando il provvedimento con la 
« modesta capacità » del Motovelo
dromo. 

A parte che c'è da vergognarsi che una 
citta come Roma non abbia un velodro
mo più capace resta il fatto che questa 
disposizione è giunta tre giorni prima 
della corsa, e ha messo gli organizza-

I n bomba esplode 
al « 

w 
Un agente ferito mentre tenta 

di spegnere la miccia 

JLe promozioni 
al Ministero dell'Agricoltura 

Da un gruppo di dipendenti del 
Ministero dell'Agricoltura riceviamo 
e pubblichiamo: 

La tendenza ad Ignorare 1 proble
mi che interessano le più acute 
istanze d'ordine sociale delle masse 
agricole, che è propria dell'Ammi
nistrazione dell'Agricoltura, sotto 1 
Segni, della Democrazia cristiana 
non può meravigliare, ove si consi
dera che al ponti di comando dello 
stesso Ministero sono rimasti tutto
ra i vecchi dirigenti dell'epoca fa
scista che. se hanno deposto l'abito 
non hanno abbandonato il costuma. 

Un ordigno di natura ancora Im 
precisata è esploso alle 23,15 di ieri 
sera a pochi metri di distanza da una 
delle uscite laterali del cinema « Nuo
vo Teatro», In via di Porta Portese. 
La bomba, lanciata dalla mano di 
una persona rimasta sconosciuta che 
6l trovava nell'Interno del cinema, è 
andata a cadere tra le sedie della 
attigua arena all'aperto, dove in quel 
momento non si trovava nessuno 

L'agente di Polizia Gaetano Romano 
di 27 anni, vedendo brillare la mic
cia, s i è evidentemente avvicinato 
all'ordigno con l'Intenzione di ren
derlo Inoffensivo ed è rimasto Inve
stito dall' esplosione, riportando la 
frattura del femore destro. L'agente è 
stato ricoverato all'ospedale Fatebene-
fratelli con prognosi riservata e sot
toposto ad intervento chirurgico. 

L'esplosione si è verificata mentre 
nel < Nuovo Teatro » si stava proiet
tando ti film «I l sipario di ferro». 
Sul posto sono accorsi 1 Vigili del 
Fuoco, alcuni funzionari di Polizia e 
un ufficiale del Carabinieri. 

CRISI I N SENO ALLA G IUNTA C O M U N A L E 

Con la scasa del riordinamento 
si prepara un cambio della guardia 

In Giunta c'è aria di trasformazio
ne. di spostamenti e di licenziamento 
fier alcuni assessori e assessorati. Su 
'argomento ormai s i sta discutendo 

segretamente da settimane ma per la 
opposizione dei liberali e qualunqui
sti Andreoli e compagni ancora non 
•ono riusciti a concludere nulla. 

La cosa ha preso spunto dalla re-
' tazlone dell' assessore al Personale 
Cloccettl sul riordinamento del aer-
vlzi e degli uffici comunali- Cloccettl 
nella riunione della Giunta di mar
tedì, fece una lunga e complessa re
lazione (sulla quale si è continuato a 
discutere nella riunione di ieri sera 
e si dovrebbe tornare a discutere oggi) 
nella quale venne trattato II riordi
namento del servizi municipali resosi 
ormai necessario sia per snellire la 
attuale struttura delle varie rlpartl-
Kionl aia in considerazione del pro
babile ampliamento dell'Organico che 

come è noto — fu discusso tempo 
fa ai Consiglio Comunale. 

Le modifiche, in realta, non sono 
cosi grosse ed importanti come po
trebbe sembrare; s i tratterebbe di di
vider* in due rami l'Assessorato al 
Tecnologico: uno comprendente 1 ser
vizi tecnologici propriamente detti • 
l 'altro le aziende municipalizzate 
ATAC, ACEA e forse la Nettezza Ur
bana; verrebbero inoltre istituiti due 
altri assessorati uno dei quali pre
posto al serviti cimiteriali e s i do
vrebbe sopprimere l'assessorato per la 
Circoscrizione del Lido. Tutto natu
ralmente più per dare del seggi in 
Giunta ad elementi che potrebbero 
assicurare una base più ampia alla 
coalizione democrlatlana-monarchlca-
fascteta che attualmente regge il Cam
pidoglio che per le reali esigenze del 
Comune. Per i nomi infatti si parla 
del consigliere Angelini — una delle 
pecore nere dei gregge democristiano 
— e di un repubblicano- Il qualun
quista Monlco dovrebbe invece ab
bandonare Il posto. Per gli altri due 
assessorati non si sarebbe ancora sta
bilito niente. 

Naturalmente, in tutta questa que
stione. Cloccettl non ha tratUfo la 
cosa più importante: la costituzione 
di quelle Commissioni che dorrebbero 
coadiuvare l'opera degli assessori e 
per la nomina delle quali da lungo 
tempo giacciono sul tavolo del Sin
daco numerose interpellanze e inter
rogazioni che non hanno ricevuta 
ancora risposta. 

Su tutto questo rimaneggiamento, 
poi, dovrà dare un parere la Com
missione Consultiva appositamente 
nominata e costituita da consiglieri di 
tutti 1 gruppi di cui è presidente lo 
stesso assessore Cloccettl. e allora la 
complessa questione verrà riportata 
nei giusti termini 

Una cosa da tutto questo appare 
però chiara. La Giunta democristiana 
mentre sta avvicinandosi il periodo in 
cui dovrà essere approvato 11 bilancio 
consuntivo del 1948 non si sente molto 
sicura e cerca in tutti i modi di ac
caparrarsi più voti possibili elimi
nando dall'Amministrazione Comunale __ __^ 
figure di scarsa importanza e allmen- p r ess 'a poco alla stessa ora in cui 

Ih TORBIDO DELITTO DI VIALE DELLA REGINA 

La Bomporto non è più sicura 
che l'uccisore sia stato il Catelli 

La deposizione della donna si rivela piena di con
traddizioni - "Sono innocente!,, - grida il commesso 

Un folto pubblico avido di par
ticolari piccanti assisteva ieri mat
tina presso la l.a Sezione della 
Corte d'Assise di Roma all'inizio 
del processo indiziario a carico del 
commesso trentasettenne Aldo Ca
telli. Il Catelli è implicato nel lo 
oscuro delitto avvenuto la sera del 
7 febbraio dell'anno scorso sulle 
scale dello stabile di Viale Regina 
Margherita n. 8. La 52enne frutti-
vendola Agostina Meraviglia, nota 
col nome di « D'Artagnan » per le 
sue tendenze omosessuali , fu uccisa 
con due colpi di rivoltella, mentre 
rincasava in compagnia dell'amica 
Luisa Bomporto, da un individuo 
che la Momporto stessa nella sua 
prima deposizione descrisse come 
indossante un cappotto militare c o . 
lor cachi, e che in seguito identi
ficò invece nel commesso Aldo Ca
telli. Secondo la Bomporto il Ca
telli, anch'esso pervertito sessual
mente. avrebbe uccìso la Meravi
glia per avergli ella sottratto un 
« amichetto », ta le Pagnotta, e aver
lo « trasferito » a u n altro inver
tito. Pierino Fé. 

Pr imo a deporre ieri mattina è 
stato il Catelli che, appena entrato, 
è scoppiato in singhiozzi gridando: 
« Signor Presidente, sono innocen
te. Dio lo sa. Riconosco di aver 
avuto negli ultimi cinque anni degli 
smarrimenti sessuali . Ma sono s e m 
pre stato una persona onesta. 

L'imputato rievoca la sera del 
delitto. Era carnevale. Andarono 
lui. il Fé, il Pagnotta e il Botta 
(un altro amico) nel negozio della 
Meraviglia. Mentre vi s i trovavano 
entrò « un uomo dall'aspetto torvo 
con un cappotto da militare al lea
to ». Poi i quattro uomini fecero 
una passeggiata a Villa Borghese. 

Si separarono a Piazza Fiume. 

c irm. 0 ntrco"qulsub?. i a , , r l " " ^ " " Àgort l ia Meraviglia cadeva uccisa 

ne interrogata l'amica. Luisa B o m 
porto, una vecchia dai capelli b ian
chi. La sua deposizione é piena di 
contraddizioni. Ora non è più certa 
che eia stato il Catelli. « Le pare » 
di averlo intravvlsto alla luce degli 
spari. Quando l'uomo fuggi vide la 
fodera tipo scozzese di un lembo 
del cappotto. Il Catelli invece pos 
siede un cappotto foderato Interna
mente di una pelliccia d'orsetto. 
« Si sono sbagliati i magistrati e i 
poliziotti a scrivere » — esclama 
alla fine la donna, alla quale il P r e 
sidente Spagnuolo non ha mancato 
di far notare le sue numerose con
traddizioni. 

La parte dell'udienza dedicata 
alla lettura dei verbali di interro

gatorio dei testimoni Pierino Fé e 
Marcello Pagnotta e Botta è stata 
tenuta a porte chiuse, dato il con
tenuto osceno dei verbali stessi. 

L'udienza v iene tolta alle 12,15 e 
rinviata a stamane alle 9. 

Domani si chiude 
la « Campionaria » 

Ieri De Oasperi e consorte si sono 
recati a visitare la Mostra Campionaria 
ricevuti dal sottosegretario alla Giustizia 
Cassianl, presidente della Campionaria e 
dal comin. Imtert, vice presidente. Cas
sianl ha annunciato a De Oasperi che 
grazie alla Mostra sono stati realizzati 
acari per oltre un miliardo. La Mostra, 
coma * noto, chiuderà 1 battenti domani. 

tori in condizione di mandare per aria 
la gara, da tempo fissata quale prova 
del campionato nazionale. La Coro-
sport nella giornata di ieri ha tentato 
di far comprendere alla Questura la 
gravità della disposizione, ma non c'è 
stato niente da fare: l'arrivo all'Appio 
non ci deve essere, ha itntinziato il 
Questore I 

Ma il Giro del Lazio si farà lo stes
to.' L'arrivo aurd luogo al Viale Bac
celli, alla Passeggiata Archeologica 
con ingresso completamente gratuito. 
Il pubblico potrd accedere liberamente 
al Viale e assistere alla fase con
clusiva della para. Starno certi che 
gli sportivi romani accorreranno nu
merosi e sapranno mostrarsi ordinati 
e disciplinati. 

Mentre non possiamo non elogiare 
l'alto senso di sportività della Coro 
sport, siamo curiosi di vedere cosa 
farà II signor Questore per mantenere 
quell'ordine pubblico che — secondo 
lui — all'Appio non ci sarebbe stato 
Che voglia mandare qualche centinaio 
di jeeps della Celere e fare il bis 
delrarrivo del Giro d'Italia a Genova? 
C'è da aspettarsi di tutto da questa 
polizia che si dimostra cosi sollecita 
dell'incremento del ciclismo... 

Tranne Bartaii e Coppi, tutti gli al
tri campioni saranno presenti al via; 
da Magni a Leoni, da Ronconi a Ricci, 
da Maggini a Bresd, da Martini a Còc
chi, ecc. La partenza aurd luogo do 
mattina alt* ore 9, da Due Ponti. 

I migliori diffusori di Vie Nuove 
verranno premiati a Carbafella 

Domani alle 18 \orriuno premiati al
la Sezione Garbateli» t migliori dlttuso-
rl di Vie Nuo\e. Il primo premio verrà 
assegnato al compagno Cappelli che dlt-
fonde 300 copie della rivista alla setti
mana, 11 secondo al compagno Mussi con 
40 copie, 11 terzo al compagno Veneri e 
il quarto al compagno Brandi La quin
ta Cellula si è cla-uiflcata prima nella 
diffusione completiva del vari periodici. 

L'inaugurazione della sede 
della cellula Travertino 

La Cellula Travertino Inaugurerà do
mani alle 18,30 la sua nuova sede In via 
Lan'ivlo 48 La sede è stata costruita a 
«pese dei compagni della cellula. Alla 
manlfe;>taz!one interverrà il compagno 
Natoli. I più vivi auguri de « L'Unità a. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
s\mTt> 

Talla li sezioni soao tinnii i comonitiri )s 

f iorasti in Ftdtrtiiont l'ort in cui tu* locgo 
i mtmltitailone pir l i Giornata dtlli Ra

gliti Comuoiita per .-ealtre pilliti!» l'Iatle 
itila entrici. 

I iifrtlari flotuilt ili r«s!lino. foralllE». 
fi»! 11 ino. Lutatisi, Pinoli, Quuluro, S. lo-
renzo, Mazzini passino in giornata in '"«d*-
rtiìone. 

Talli gli (tintori di settore (issino la for
niti in r'eJprjnon» per trcoentira 1 piasi di 
Inoro delle loro kttìonl. 

RIUNIONI S INDACALI 
Attiriti» tiiditaU iiptadanll camnatH- 043! 

or» 18 C.d.L. 
CaJitlltit » mulinili»: domini ere 11 C4L. 
EDILI: etamliiltil Inttrn», tollittari, «Ili-

ritti tlniirill lutai tr« 16 C.I.L. 
Mtlalltrjlci: Itceatlttl BreJa *wl et» 17 al 

Sindacalo per ritiro documaotl dlsocoewlans. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
SABATO 

Attiriti» alleatali: alle 17 lo tei. 
Falttlaara'atltll l cctBpagnt «alla noaraW 

«ione stampa • propaganda alto 17 |>rtt*so la 
sei. Celio: l cta&pajnl dell» coonilaslsns s"«r-
ominliìone. ali» 18 «111 letioo* MICM. 

LUNEDI* 
Antoftrrotr asti tri: conimtallone di Inoro ri

stretta «Ile 16: Intercellulare al euupleto 
( m e « STRFER) tilt 17 ra Federuloce. 

20 BELLE RAGAZZE 
sono in gara stasera alle 18 

alla «i l i Mostra Campionaria» 

per la proclamazione de 
la più bella visitati-Ice 1949 
Domani 19 giugno 

chiusura della ^fostra 
con ornndi attrazioni 

Jaco vacci -Koroschenko 
stasera al Colle Oppio 
Stasera al Colle Oppio avranno luo

go le semifinali di lotta libera ame
ricana per la < Coppa di Roma ». 11 
«clou» della serata è costituito dallo 
Incontro fra l'ex campione europeo di 
pugilato Leone Jacovaccl e 11 cam
pione di lotta Ubera Ivan Koroschenko 
(122 kg.!). Precederanno altri quattro 
incontri. 

LA SOUDABIETA DEL MOVIMENTO OPERAIO 

Un messaggio dei parigini 
ai braccianti in sciopero 

Denari e viveri ctniìnaaiM ad alllalre alla C. d, L 
Una Interessante iniziativa della seztsne Lodwisi 

Ieri sera la Giunta, tra una pole
mica e l'altra sulla nomina o sop
pressione di assessori, ha trovato mo
do finalmente di diminuire di cinque 
Ure 11 prezzo del latte. Da lungo tem
po si stava auspicando questa dimi
nuzione ma finora la attinta non al 
era mal decisa. Il latte verrà, cosi, 
diminuito da lunedi prossimo da M 
a 85 lire. 

a revolverate 6ulla soglia di casa. 
E* questo appunto l'alibi del Ca

telli , alibi che, unito alle contrad
dizioni della Bomporto. costituisce 
una solida prova in favore dell ' in
nocenza dell ' imputato. 

Dopo l'interrogatorio de l le sorelle 
della vi t t ima, Ida e Italia Mera
viglia, da cui ben poco affiora, v i e -

3)ibaUHi popolari 
su "db educazione dei senlimenli, 

Ieri alla testone Salario del P.C.I. ti cuni aspetti fondamentali della tratfer-
nostro critico cinematografico Edgardo 
Macorini ha tenuto una convertazione, 
seguita da un pubblico dibattito, sul 
film sovietico < L'educazione dei lenti-
menti * che tara proiettato a cominciare 
da martedì prottlmo sugli schermi roma
ni. Macorini ha posto anzitutto in luce 
Timportanza deli» programmazioni dei 
film ispirali ad ideali democratici, e in 
particolare dei film sovietici, in questo 
periodo in cui più opprimente si fa sul 
nostro mercato la pressione del cinema 
holivrooodiano. punta avanzata deltof-
fenfio a ideologica deirimperialitmo. Pat
tando all'esame del temi e dei valori 
cinematografici del film. ìlacorinl ha tot-
tolineato Ttmportanzm • Tampiezza dei 
valori artistici e sociali delTopera di 
Donshoi, che tendono a riattumere al-

matiene che nei bisogni • nrlie atpira-
zioni della personalità umana ha stimo
lato neirURSS la creazione della società 
socialista. Sei dibattito teguito alla con
versazione è emersa chiaramente Teti-
genza di ettendere • rendere sempre pH 
efficace la difesa attuta del cinema demo
cratico dm parte delle tutta matta po
polari, difesa che già ha dato noteoolis-
timl risultali per ciò che riguarda il ci
nema italiano 

Il film verrà illustrato oggi nelle se
guenti sezioni del P.C.I.: Etqulllno foia 
Bixio 35) parler* Fabio De Agottlnì; Tu-
testano (via La Spezia 79) parlerà Mar
cello Bollerò; Garbatella parlerà il signor 
Argentieri; Trionfale (Circolo ttalia-
VKSS ìlalakovshi Via Franr-tteo Carac
ciolo 4 A) parlerà Mattimo li Ida. 

Mentre la lotta del braccianti pro
segue da tutte le parti giungono 
testimonianze di solidarietà con 1 
lavoratori agricoli dell'Agro. 

L'Unione dei Sindacati operai della 
regione parigina ha inviato la seguen
te lettera alla Camera del Lavoro di 
Roma: e A nome del lavoratori della 
rettone parigina Inviamo l'espres
sione della nostra solidarietà agli 
operai agricoli in lotta per le toro 
rlvendlcaxlonl, per la libertà e la 
pace. Viva 1 lavoratori Italiani. Viva 
la C.G.I.L. Viva la F.S.M. — Firma
to: E. HENAFF». 

Ieri numerose delegazioni romane 
di operai e di Impiegati hanno por
tato nelle campagne dell'Agro ro
mano generi alimentari e denaro a 
sostegno del salariati agricoli. I di
pendenti della Manifattura Tabacchi 
al eono recati all'azienda Somaini 
per consegnare lire 13500 raccolte 
tra 1 lavoratori della Manifattura 
stessa. Domani una delegazione di 
ferrovieri s i recherà a Tor Mancina 
ove consegnerà al braccianti di quel
la zona dua quintali di viveri. 

Anche alla Camera del Lavoro 
continuano ad affluir» sempre più 
numerose le offerte. Ieri la Consulta 
popolare di Tlburtlno III ha versato 
lire 3.463; Il Consorzio Cooperative 
carico e scarico di Roma e provin
cia lire 10.000; Umberto Ignazl lire 
100 Camera del Lavoro di Ostia Li
do lire 7 200; dipendenti impresa Soli 
e Solini (cantiere via Aurelia) lire 
4.761; 1 cittadini e commercianti di 
Donna Olimpia hanno effettuato un 
primo versamento per lire 2.165; la 
cellula del Ministero Aeronautica, 
infine, ha versato alla Federterra 
provinciale lire 1.890. 

Tra le altre iniziative prese, merita 
di esser* segnalata quella della Se
zione Ludovisi del P.C.I. la quale, da 
giovedì 18 sta svolgendo all'Arena 
Fiume della Serate cinematografiche 
il cui incasso viene devoluto a fa
vore del braccianti In sciopero. Og
gi e domani verrà proiettato, dalle 
ore K>, il film sovietico « Sangue ani-
la sabbia » ed li magnifico documen

tarlo a colori « Gloria a Mosca » sul
le celebrazioni dell'ottocentesimo 
anniversario della fondazione della 
Capitale dell'U.R.S.S.. Il prezzo del 
biglietto d'Ingresso è di lire 100. 

L'agitazione degli edili 
L'agitazione degli edili e fornaciai pro

segua. Anche oggi 11 latore Terrà aospe-
co. come già comunicato, due ore prima 
del termine dell» normale giornata la
vorativa. 

_ tàffccdi. ""t **re J 6 ' ° sir|dacato allo 
scop^di esaminare l'ulteriore «viluppo 
dell'attuatone e la probabile Intensiflra-
oion» della itesaa, ha éeelao di canraeare 
alla Camera del Lavoro in riunione straor
dinaria le CommUsionl Interne, gli at
tivisti sindacali e I collettori dell* ra
te garia. 

TEATRI - CINEMA - RADIO 
mi 

TEATRI 
AtTI: tcaf. tìteaìa Ttsb* iella Cita « 

KOB». »rs 21 : • Gioriiii H torma • — 
àTCIEO: 1 E* Vania., è mlnffe * (prèsi sa-
•alata), »r* ZI — ELISEO: ma*, tfaatà» De 
FUÌKW. «r» 51: . NISAII alliwaria • — H-
U220: spettinoli teatrali (tastai, ara ti — 
tVàTTftO roirr&n: <«•>. Mtata, ci« 17.30. 
21.30: • Qsiksao ha tnasata... • — fUHUO: 
W«aoa Olirà, «ra 31 : • Grami Hotel • — 
TAUC: riposo. 

VAMETA' 
ALIAJOU: eoa*, m. • i ta: Olimpiaci 

1*48 — àLTIOU: «sa», rtv. • Ila: Via *A-
éia — lOTOTltl: co«s. riv. • Ite: ianslli 
• M I I I f l M I f M I I I I I I M f l t f t t l l t t f l I l t t l t M t l 

Osservatorio 
V ATAC'di vetture e belle» me ha 

pochi ma le sa sfruttare. E* accaduto 
coti che quella ventina di tram ultimo 
modello con invio carrello • carrot-
meri* areodmamlca stanno facendo ti 
giro éi tutte le linee di Soma. Prtmm 
sul té (San Giovanni); poi asti V (Pias-
•a Mastini); poi smÙa Circolare tìerm 
a finalmente dairaltro tari amila Cir
colare Rosta. Coti tutti le hanno po
tuta ammirare ed hanno potuto coa-
ststart che razza <1l miglioramenti sta 
facendo la Giunta anche par Tastatici 
del servizio tranviario. E tutto con ti 
r*odmlo impiega ài W ini tur a. 

— Là r u n a : ttsa*. riv. a IT*: 11 Bitter* 
csfli apeedi — àUlTZOil: «uip. N'arai a Ha 
Preferii» ti •aataxaia — ITOTO: mas. riv. 
a Ita: li sipario i\ Urrà — HIHCOT: en»» 

"" L'isola «VI Jiivo'i* — TUJC01Ó. 
Ila: titon» ss al -r.-. 
a. riv. • Ila: I pascsi! *tl 

Ila: 
frxap riv. a 
VOLTITUO: oa 
r«4». 

CINEMA 
àaraarit: La •esalta viva — Airlsdai: Pas

co a Orieite — Itrint: A Sad <H Tslti. c«*p. 
riv. — liriima: Fsoeo a Orieate — itti: 
La Gorvaaa — àllarau: MHsjMiesU — la-
li atei t Uri: Tatto ai i ta s i — Ir e* Vi! tu : 
R/ijseV rejtaeat — Anta àtarmrit: I peav 
p'rrl «i Tifi» — i r a i M **1tri: FUaac 
«il Mastico — àrtaa •vafrart: fassiciis « 
SoH-Orcst — i r a i S. laaalita: l'assalto — 
Aranla: U auekera ci ferro — Atttria: Il 
silrsiìo * taf» — Astra: Il «ileaiio è d'oro 
— Alitata: I poarpierl ai Tifiti — citasti ti: 
n athatto * 4'srs — Atesina: Kaifrutm 
— Astra: Ali Babà • 1 40 lata*! — Ans
ali: Il tjlis «1 ft>oia Rsot, «MB. riv. — 
lartarial: 0 lolla «alla taaatiu — lartiai 
Il ari** W laat — atltaaa: Il litio « 
Botta Htai — tVs»cac«it: Lata ssasa alti* 
— Cafanallt: Bioooa ««foaaaia e dot. — 
Caaitsl; Wistet traete» — Caftniu: Urtasi 
l'aaort — CspTtaicVrnt: Figlia «>l tanto — 
Gsatoctllt: la toma dalla 'ut* • <•**. — 
Csatralt: Il «jlio 41 a*Ma Roól — Qat-Star: 
Batata — Ostia: I posnierl 11 Tiggìà — 
Cala i l l i n a : Notti «"Orieatt. cor», riv. 
MucaHà —. Ctlsaaa: Ssfai ,r»»ia — Ct-

St'.rpe «irata — Cent: Il H. tire 
ritilii — CrittilU: La «apolta vìva — Dtl 
Tsjcaili: Dis aarlsii • «aa •asina — Palla 
fsilit: I a l lor i ani « l a realfa rrta — 
Della aUscasrt: Follia «i New Tork — Osili 
Fmiadt: L'assalto — Dalla TiHsrit: Scarpette 
— Usa: RiiisU «1 •teli* — Eaanliat: At
rasse — Dina: Kaaet — Darli: 1 traffseaati 
— Tesa: Riràta 4i stelle — Etrtiliat: Av-
tetterà tei ffjookJa — Earsat: Urtraa i'a-
aora — Emiri»: Tate allegro lutataa — 

-*•*•—1 
Orsi t i l t 20,30 all'Arau F i r n 

artiattift il Oa ravirn'cs 

« Sangue mila sabbia » 
t II Iscwantirii .alarla a Usata: 

D ricanta vani ttnlttt par tastatori 
la latta lai tracciati. Q ftnm M M-
iJirttt è ti L. 100. 

rana»: H Wls ci tatari *toai — l i a n a : 
lo ti aspetterà — riaaiaJt: La sepsi* vtvt 
— Fai tara: la sepolta viva — ras tata: Ca
m u s «al rissili — rsataaa li Travi: Otto-
eoa traslta — fallarla: lata scosa atets — 
titlit Casata: Al te* ritorta — «alita: lata*' 
— Istatritlt: Urenti «"aaora — U n i : Mt 
àa veti! — Mi: Ha multe risaia — Malia: 
Ho trovilo tua sulla — •tssias: Batata -
altttiai: I intrici - àMrsaslitta: U twrftata 
taasrtels — •siane: Il A. «Irò «"Italia — 
•aieraiuiat: sili A: DesUmal; «ala B: 
Hi «a veall — l inc i l i : Poe]lo a S. At
testo — Mata: La teoalta ina — Oiaualcai: 

«fai presili — asjsns: ut osa «ri 
togli — Stia l a aerta: r^sKfpo a 
wt — Salta» «erfitriti: Il » . tiro 
— Imi»: Loia stata afeJf. — tat-

Bttaaa — «yapla: Oàatettivo Bara» — Orlai: 
Tona a età» Usti — •ttsvitat: CaKmaa 
sei riWII — Falartrlat: .Varaette mote — 
Perito: la *Vue eros sole — Plntttrit: 
Bollesxa al satao — Piata: L'ssteffis -
Paliti!*» Vaifkerita: Baci rttetsa a pacai — 
OtJriaala: Il |ria» iel »*>> — ftiriattta: 
• Por At love et start • (17.15, 11.15. l\.^< 
— Itala: I sanali «>ir«alo « -ar. — I n : 
Tatto ai accasa — Bialts: Duello a S. Aa-
toato — livali: Tra est vette tl«,30. t i . » , 
— Basa: 1 «noli ratti - Piaaccàia — la 
Viat: 6ef»l proilitl — Salaria: La eaaa «Vi 
nastri eogii — Stia taVtrtt 
Xar4«vKt " * " 
«Itili» 
tali*: Camtaa tal riatill (t calori) — Salta 
tara: U irto* «al Ita* — f tetra : musa -
Staardaaaa: L'eatssato — Triatta: Datilo 1 
S. Aitoato — Triaata: Dselto a 5. Ittae'a 
— Taira» Atrilt: I somieri al TtejiÉ — 
Tartan: Ha «a vati — Titttria: la attesa» 
tare taa. 

RADIO 
BIT! «ESA — «TI Ut kraakàa ricattato. 

— l t . S : Mitica !«ffara — 1IJB: «rea. C*> 
tra — 14.10t Matlraa arti tot ti — 16.30: Ira-
ale» atohaka — 17.»: T» «aiata!» — Il .08: 
Ah» arsa. — ti ,13: • Ls tal • asa Vi «alt > 
il S. Gigli — S*: «La roteante, i l «arato 
Birrài - tt.85: Marie*» papalaH - t.ft: 
Ballatili. 

BSTS AUUUA - ir» 1IJB: «rea. àtllle-
neal — H.30: Tri» Alagiaal — 1«,50: Il Jan 
la inerirà — 15.23: Catti calla aostani 
— 15,50: Orca. Fraga» 

Amadei torna alla Roma ! 
La nostra redazione milanese ci ha 

lersera trasmesso la notizia che fra ia 
Roma e l'Inter sarebbero in corso 
trattative per 11 ritorno di Amadei 
alla società glallorossa. La società ne
razzurra avrebbe chiesto la stessa 
somma pagala lo ecorso anno per lo 
acquisto del giocatore, e un certo nu
mero di milioni in più. naturalmente. 
La Roma sarebbe disposta a sborsare 
la cifra richiesta. 

Le squadre per il Tour 
finalmente^ definite 

Binda avrà pieni poteri 

Questa sera al le ore diciotto 
finalmente, è 6tata resa ufficial
mente nota la formazione italiana 
che parteciperà al Giro di Francia. 

La squadra nazionale risulta com
poeta cosi: Bartaii . Biaglonl, Br l -
gnole, Coppi Fausto, Corrieri, D e 
Santi, Leoni, Milano, Paaqulnt, P e z 
zi, Rossello Vincenzo e Ricci . Mec
canici: Tragella, D e Grandi e B e r -
goglio; massaggiatori: Colombo, Ci 
murri e Pelizza. La equadra dei 
cadetti «ara composta da: Fiorenzo 
Magni, Ausenda, Cerami, Martini, 
Pedroni e Peverel l i . 

L'U.V.I. ha nominato Alfredo B i n 
da direttore tecnico della Squadra 
nazionale, affidandogli anche le 
mansioni di direttore generale; ciò 
significa che l'ex-campicme del 
mondo avrà carta bianca e pieni 
poteri s ia sui corridori che sul 
personale al seguito. Il Direttore 
Tecnico del cadetti sarà Palmiro 
Mori. 

Ieri sera a Firenze Gino Bartaii 
ha fatto ai giornalisti a lcune dichia
razioni. Egli s'è detto soddisfatto 
del modo con cui è trtata preparata 
la nostra partecipazione, ha e logia
to i corridori che saranno al le sue 
dipendenze e in particolare Vincen
zo Rossello. Bartaii ha aggiunto che 
prima di tutto la squadra dovrà 
lottare per Una vittoria italiana. 
« N o n importa chi vinca Bartaii o 
Coppi — egli ha detto — purché 
vinca un italiano, magari un gre 
gario ». 

UN VASTO TRAFFICO DI COSE OSCENE 

Film, libri e loto "cochon,, 
scoperti in via del Babnino 

Ieri mattina, alcuni agenti della 
Stradale fermavano una topolino pe» 
effettuare una verifica. L'uomo che si 
trovava al volante, tale Riccardo Spa
gnolo. abitante In via del Babuino 
M. non aveva le carte in regola, es
sendo in possesso solo di un patenti
no provvisorio, con il quale si ha di
ritto a condurre l'automobile solo se 
si è in compagnia di un'altra per
sona fornita di patente. 

Nei portafogli dello Spagnolo 1 po
liziotti rinvenivano Inoltre una fo
tografia pornografica. Insospettiti, de
cidevano di fermarlo e di accompa
gnarlo in Questura, n dott. Vemac-
chla dell'Ufficio Stampa, che ha i l a 
effetuato più dì una operazione in 
materia di pubblicazioni pornografi
che, capiva di trovarsi di fronte ad 
un trafficante di cose oscene e pro
cedeva Irrrmediatamsnte a tutte le In
dagini del caso. 

Eseguita una accurata perquisì rio
ne in via del Babuino *». venivano se
questrati tre film pornografici, di 
quelli detti comunemente, con effica
ce espressione francese. « cochon », 
numerose fotografie oscene e alcuni 
libri di contenuto erotico, tra I quali 
una edizione, veramente splendida 
nel auo genere, delle • Posizioni » del
l'Aretino. 

Chieste Informazioni alla Polizia 
dei Costumi, ti dott. Vemacchla. ap
prendeva Inoltre che lo Spagnolo è 
pregiudicato per traffico di cocaina 
e noto per I tuoi rapporti con Indi
vidui sessualmente anormali. L'arre
stato conduce vita molto agiata, t * 
Indagini continuano, per l'Identifica
zione dei clienti e degli altri traffi
canti di film < cochon ». 

I gruppi « sanici » del z. Settore to
no convocati per le ore M di sta
sera pretto la setdoae Ostiense, Ti* 
Giacomo Bove, è». 

Il Congres» provinciale 
•lei tosatori chimici 

Oggi hanno Inizio I lavori del Con
gresso del Sindacato Provinciale Chi-
mìci. Tutti 1 delegati debbono tro
varsi alle ore 15 di oggi «Ila Camera 
del Lavoro fPiazsa Ksquiiino 1). 

P I C C O L A 
CRONACA 

I, SPEDIZIONIERI 

allo scopo di venire incontro alle vostre 
necessita, hanno 

ESTESO AI GIORNI FESTIVI 

il servizio di accettazione, svincolo, ca
rico e scarico delle merci a carro com
pleto a Grande ed a Piccola Velocità 

*tV nessun aumento del prezzo di trasporto 

fV formalità minime 

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RIVOLGERSI ALLE 
STAZIONI E SCALI F. S. ED ALLE AGENZIE F. S. - 1 . N. T. 

Oggi «Prima» al CORSO - MODERNO 
ARENA ESEDRA - Salone MARGHERITA 
LA 'OLIMPIC FILMs PRESENTA 
V UNICO FILM AUTORIZZATO 

&* 

(OOQmwZiOnt 
ARTISTICA 

Oi 

6 . C. SIMON ELI! 

Al primi due spettacoli pomeridiani dei Cinema Corso e Moderno 
Interverranno personalmente Bartaii, Coppi e Leoni ed altri cor
ridori reduci dal Giro d'Italia. Oltre il programma due cartoni 
animati a colori di Walt Disney. Distribuzione Centro Ital Film 

«moKIVOLl 
ft^g^^a^gg 

\ltt 

in tutti i modell i e misure: giacche, 
pantaloni. Vestit i per uomo e ra 
gazzi. Confezioni di prima ca tego
ria a prezzi ribassati. 

Il SARTO DI MODA, Via N o -
mentana, 31-33 (Porta Pia). 

Vendite anche rateali. 

Cinodromo Rondinella 
Questa sera alle ore 20,30 Riunio 

ne Corse di Levrieri a parziale 
beneficio C. R. I. 

h » * * » , * . * . 

PENSATE F E I . T W I ALLE PELLICCEI! 
Tutti i moderJriMt . Moda Internazionale 

PERSIANI DA L. 1*0.0O« |tt poi 
Paqamentl .12 m t t l smza anticipo 
Volpi, stole, cappa meravigliose. Novità "49 
MAPIL - Via Oa*-» Marzio, 69, p. p. 

Casa deirastrakan persiano e russo 

>#•»•**#*#*>• # # # * t # » * » » » w a » » f » # » * * * 

Rianione degli «amici» 
nei vari settori 

I grappi • anaicl» del 1. Settore to
no convocati per le ore 11 «I stasera 
areaeo la testarne Colonna - V. Ta-
anacaui, t i . 

I frtTfPt « taatc l s fa i TV lettera 
tono convocati per le ore itVM di sta
terà presso la ser ie»» Trtoafala v i a 
Pietra Giana*»*, i , 

0C6I UlaTO 18 IICCM - State Uarraa -
Il s»!e ai Irta alls sra t.X a traxoaU ali* 
art 30.1 S. Datata a» a»nt» sta 15.17. — 

BOlLETrOTO DBnGlAFIOOa- Viti: aM*4i 
43, ionia* 45: rati storti 2. tfsrtt: wischi 
M. I«ara:t« 8 . MatrinosJ 51. 

MIOTTI*» WTWMUWCa . reaMratsra 
n:aia» a aashsa ii 'en: 17.2-28,9. ter sfsi 
s«t» srrtitti anTaralsMtl imititi!, alt.-* 
leutraote cosso. 

OTm0U rtUU-e.l.1.1. • «I/tamad-
rwas iel Unta talli fé"** ssosJHU • è 

tat ii ava «eletta» rat 11 Arti. Catberts 
Orwoi tetri ossi tM« 18,90 Mila t«4a ro
ssa» <>irit*>e!*sl0ea IUll»rrss ia ria Sa
larla 44. 

-C0HC1EJM D. C. C0H61EJM DUI* PaQ-
11 - è ii tassa M\a enarertatwM tor«!art 
the si terra affi scila trnoti srxi<au 4V1 
M : Pone* Mrasìa (Ha «ifktns). eia 1».»: 
Gartalella (Masi), rietralata (Tiara), jetteea-
aiai (Astsaial). 

OMCnn - 910141 tara alla 38 k *Ja Best-
latti, par JartlatlTa «al esaltato ter ia DI 
tesa «Vili Paca «V! «tarth» Parielt. al ferri 
ss eoxsrts «sa la itttKtaaslaia «al ttasrt 
Ciao SmiatWrfil • osi toaraa* Mariella Fs 
tari. latsrttrrà la ttttaéarsaa* ita kit 
«antoal. 

IUTTO - 31 I aperti all'ali «I M carni 1* 
«qaora Pasca Bari, toma ai «latte tlrtà rat 
«•die* la «sa site al tatara • «l'u liaialm 
li cai tappi latlHar* «alral atartsaaiu «Va«-
cratici. LAst. NuteeaJa Prraagaiuti Polìtic-
a tll%ltt* assrisjatw al immutata asti NI 
ai WeaìUka la laro titUaltH caafotliaata, 

di I . TEDESCHI - Via B e r t a » IL I I (P. Fiume) 
Per Une tftgfsne venafe fatfft le TÌ*wmenit ii 9tterk 

e ctrfowerit « ptnd •$ f-tatftn» 
A L C U N I I I I M P I 

ZEPHIR scoscese pure eot i 
CRETONNE fantasia puro e« 
• U R A K «/asta soelta . . 
• U R A K Ingualcibile, a l te • • 
• U R A K scozzese alto M erta. 
CRESPO fantasia alto 90 era, 
CREPON puro eotone . . • 
CRETONNE puro cotono • • 
SCHANTUNO tinto unito . • 
• E T À pura fantasia a l ta • • 
SETA puro fantasia a l ta • • 
e tanti a l t r i art icol i In CI 
INGUALCIBILI unit i o stampa**, 

« T E S A N » - V i a Bera«Pti 

L. 1 U 
• 17» 
• a«« 
• S H 

. . • 47S 

. . • 2 * 0 

. a • S7S 

. t a I H 

. . » %SP 
• . • l»**r*M 

„ • I T A PURA, 

H (F. Fiume) 
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