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LE MAMME ROMANE 
non si stancheranno mal Cronaca di Roma 

LA SITUAZIONE SANITARIA CITTADINA 

V epidemia dello Zoo era peste 
La lebbra pienamente controllala 
JL'Iffficio «rififieii© continua ad ignorare i casi 
d'intossicazione - ÈSAVH e i segreti di pulcinella 
L'attiUtà informativa dello auto

rità comunali e governative, ncr le 
questioni di pubblico interesse, qui, 
a Roma, va eli bene in meglio La 
cittadinanza chiede un comuniruto 
sulla salute pubblica cittadina? Be
nissimo. L'alto CommlbòJrluto rlfapan-
de con un comunicato topra i <asl 
di lebbra, che a noma sono 6tatl 
solo due ed hanno costituito per il 
pubblico più u n motivo di pena e 

/di curiosità che di timore per even
tuali contagi. Sul continui casi di 
avvelenamenti per gelati neanche 

luna parola. 
I Si verifica la pesto del bovini (per
che di peste si tratta!) al Giardino 
Zoologico? Benissimo. Dopo 20 gior
ni l'Alto Commlsiilariato ornanti un 
comunicato, in cui la peste vieno 
definita graziosamente t malattia 
esatlea », buscltando Indignazione e 
al tempo btesso ilarità fra 1 tecnici 
compotenti, nazionali od internazio
nali 
' Al Consiglio Comunale si chiede & 
(rran voce una dichiarazione dell'AB-
tessore all'Igiene sul casi di avvele
namento per ingredienti presi nel 
bar? Benissimo L'AbsesbOre 6l rifiuta 

Idi rispondere ed 11 Prosindaco lo giù-
{stlflca dichiarando che 11 giorno suc
cessivo verrA emanato un documen
tato comunicato in proposito. Il gior
no dopo non viene emanato un bel 
niente 

E cosi di questo passo Allora vie
ne, da domandarsi: è possibile andare 
in questo modo? E' possibile che la 
cittadinanza e 1 consiglieri comunali 
(vengano presi in giro in questo mo
do? Evidentemente no La Giunta 
'dovrà rispondere di questo modo di 
fare. 
! La cont inua sottovalutazione — 
ed in certi cosi voluta Ignoranza — 
.di uno del maggiori problemi cltta-
jdini. la situazione sanitaria ci indu
re. però, a pensare che non proven
ga solo da un disinteresse dell'Am
ministrazione Comunale per la que

st ione. ma an^he da un desiderio di 
/voler nascondere all'opinione pub-
ibllco. la reale situazione Igienica »n 
{cui vho la popolazione E questo per 
!non mettere in difficoltà certi enti 
jo persone che devono rispondere del-
Je condizioni sanitarie di Homa o, 
ancora peggio, che stanno mettendo 
in pericolo la salute della popola
rtene con la loro azione Incontrol
lata 
! Non è altrimenti spiegabile perchè 
Jl Comune sia cosi tempestivo a chiu-
jderc alcuni piccoli bar dove 6i sono 
Kerlflsat! casi isolati d'intossicazione 
"per la consumazione di gelati o pa
late. mentre- lascia ancora aperti cer-
fl locali pubblici situati al centro 
della città, dove 1 casi d'intossica-
plone hanno invece superato la de
cina. 
j Intanto, anche la grassa questio
n e dell'epidemia allo Zoo è rimasta 
per aria. Dopo 11 comunicato, che pu6 
/leflnirsl solamente Idiota. dell'Alto 
'Commlsslsrlato. il Servizio Veterina
rio dell'Alto Commissariato stesso si 
e chiuso nel più assoluto riserbo e, 
Jl dice, che stia Indagando nulle re
sponsabilità dell'epidemia. Epidemia 

he, come abbiamo scritto già ieri, 
ton è altro che la peste bovina. In-
ittl gli articoli 56 e 57 del reg di 

Polizia sanitaria — quelli sulla Im
mediata uccisione di tutte le bestie 
Infettate o appartentl al gruppo in
fetto — si ilferiscono al casi di pe
ste bovina. Il menzognero comuni
cato dell'Alto Commissariato, perciò. 
non è riuscito affatto ad assolvere il 
suo compito di voler nasconder© 
l'epidemia di peste allo Zoo alla clt-
tartlnanz* e all'estero Ogni compe
tente In materia si è immediata
mente accorto della Inutile e ridicola 
astuzia che. invece di accattivarci le 
simpatie delle autorità estere ci ha 
fatto passare solamente da volgari 
imitatori. E la prova concreta ci 
è stata data dall'Illustre veterinario 
bveaese Alegreu e dulie sue dichia
razioni A-pottiamo peichè un nuo
vo e più onesto comunicato da parte 
dell'Alto Comml-sariato. che ci dica 
la verità sul male sulle responsabi
lità e sulla ragione delle menzogne 
del pre-edente comunicato 

Quanto alla situazione dello Zoo. 
dopo l'uccisione dei ruminanti, non 
c'è nulla di nuovo Si sta solo pen
sando di rimpiazzare le bestie uccise 
con nuovi acquisti, che verranno 
fatti quanto prima. 

Cerdan arriva martedì 
Marcel Cerdan sarà a Roma martedì 

prossimo. Il popolare pugnatore france
te dopo aver girato un film partirà pei 
gli Stati Uniti ove lo attende una se
conda volta La Motta 

SMARRIMENTI - Saio (Ut* amarriti U *t-
juenli initt» del P C I : n. 194738fi di Sil
vano Poni (Trionfile): s. 12»3»>71 di Viroli 
l'iirletta (Colono»); a 68550 di Yirgil.o Mi-
rooi (Colon»); n. 1917515 di Glotoadino Dì 
(iiiuepi* (fot1* Lido): « 1215178 di Gino 
111 aronl (Monti) Qunta tessere «1 ritengono 
iliflidlte e acidule a tutti | l i «Retti. 

—;—: — <;—7~ 
CITTADINI: SOSTENIAMOLE! 

Le colonie dell'UDÌ 
si apriranno venerili 
Il Comitato provinciale deU'U.D.I., 

visto che, malgrado la stagione or
mai Inoltrata, non ama parola defi
nitiva è stata ancora pronunciata 
dalle autorità prefettizie circa l ' in
cita dello stanziamento del fondi da 
utilizzarsi quale contributo per la 
apertura delle colonie estive, denun
cia alle proprie aderenti e alla cit
tadinanza le gravi responsabilità che 
le autorità governative e prefettizi* 
vengono ad assumersi nel persistere 
in questo atteggiamento ostruzioni
stico ed antidemocratico. 

L'U.D.I. annuncia pertanto che, 
malgrado l'Inqualificabile ritardo da
gli stanziamenti, 11 15 luglio al mas
simo aprirà le colonie estive pre
ventivate, alimentandole con 1 fondi 
Cenerosamente offerti dalla popola
zione romana. 

Il Comitato provinciale deU'U.D.I. 
sa di poter contare sull'appoggio 
delle famiglie assistite, del cittadi
ni e delle personalità democratiche 
nell'azione per ottenere da chi di 
dovere lo stanziamento necessario 
per mantenere in vita le colonie. 

L'U.D.I. invita quindi 1 parlamen
tari democratici romani ed i rap
presentanti delle organizzazioni de
mocratiche romane a fare un Passo 
deciso presso li Governo e la Pre
fettura affinchè questi dimostrino 
quel minimo di sensibilità democra
tica e di umanità che si richiede a 
chi voglia dirigere 11 Paese. 

di sollecitare al Prefetto 
I fondi per le colonie estive 

LE INDAGINI SUL TRAFFICO DI COCAINA 

Lucky isolato a Regina Coeli 
sarà confinato nel paesello natale 

La Polizia riuscirà a farlo rimanere a Lercara Friddi ? 

L'arresto dell'cx-gangster Lucky 
Luciano (al secolo Luciano Lucania) 
ha gettato il panico in molti am
bienti della nostra città. Nel locali 
notturni, nel dancings, tra la « bella 
gente » di via Veneto, nelle case de
gli • snob • ai Parloll e tra 1 gioca
tori di Villa Glori, non si parla 
d'altro. La costernazione è grande e 
già sono cominciate le manovre per 
ottenere la ecarcerazione del dina
mico personaggio. 

Non è escluso che tali manovre 
siano destinate ad ottenere un ra
pido successo, ma si prevede che 
comunque, anche se la Polizia non 
riuscirà ad incriminare il Lucania 
tra I trafficanti di cocaina, nei con
fronti dell'cx-gangster sarà preso 11 
provvedimento di •rimpatrio» obbli
gatorio a Lercara Friddi (Palermo) 
suo paese di nascita. II provvedi
mento non sarebbe perfettamente 
legale. In quanto Lucky Luciano. 
nella sua qualità di Italiano rimpa
triato dall'estero, ha il diritto di 
scegliersi la sua residenza dove più 
gli aggrada. E" evidente tuttavia 
che, trattandosi di elemento inde
siderabile, la -Questura è'•disposta a 
fare uno strappo alla regola. A que
sto punto è opportuno fare una 
precisazione, che a molti resterà 
nuova: Lucky Luciano non è citta
dino degli Stati Uniti, avendo per
duto tale cittadinanza all'atto della 
espulsione dall'America. Egli è cit
tadino italiano a tutti gli effetti, pur 

! PROIETTATO DALLA CABINA DI UN LOCOMOTORE 

Un ferroviere fulminato 
da una scarica elettrica 
I TJn lavoratore delle Ferrovie dello 

tato è rimasto vittima, ieri pome-
Iglò, di una raccapricciante scia-
ra, accaduta allo Scalo Ferrovia-

io di S. Lorenzo. 
i Vereo le ore 16. il macchinista 
italo Bronzi, di 32 anni, abitante in 
zia Ivrea n 30, mentre si trovava 
fulla cabina di guida del locomo
tore 427180, veniva Investito improv-
nsamente da una tremenda scarica 
elettrica, che lo scaraventava a pa
recchi metri di distanza, n disgra
ziato rimaneva ucciso sul colpo. II 
mortale incidente ha suscitato vi-
Viaslma impressione tra I ferrovieri 
lello Scalo. 
' n morto lascia una numerosa fa-
liglla. 
Il corpo esanime del Bronzi, rac-
Dlto dal compagni di lavoro Fran

cesco Fioretti. Franco Rocchi e Lul-
II Martini, è stato trasportato al 
'olfclinlco a mezzo di un autocarro 
Ielle Ferrovie targato Roma 87645. 

sanitari dell'ospedale però non 
itevano che constatarne la morte 

trasportata all'obitorio, a disposizio
ne dell'Autorità Giudiziaria. 

Alle ore 16.43. uno del figli della 
vittima, Sergio, di 23 anni, si reca
va all'obitorio per procedere al r i
conoscimento ufficiale della salma 
del padre. Insieme con il figlio, si 
sono recati a visitare 11 corpo dei 
Bronzi anche numerosi compagni di 
lavoro, 1 quali non hanno potuto 
trattenere le lacrime. 

Un vinaio arrestato 
per violenza carnale 

Il garzone vinaio Marco Stazi, ia ser
vizio presso un negozio di *ia Catanit, 
è «tato arrestato prr tentata violenza 
carnai*- nei confronti di una domestica 
minorenne. Il fatto e avvenuto nell'in 
terno del negozio. La ragazza ti è difesa 
ener^canirnte e. richiamando eoa acute 
pnd al'attenzione di alcuni passanti, ha 
fatto •• che lo Stazi desisteste dal ino 
icntlnle tentativo. Il garzone 4 «tato 

d ordinare che la salma venisse*tradotto a Regina Coeli. 

essendo fornito di documenti nord
americani. 

Ed ora veniamo alle indagini In
sieme con Lucky Luciano sono stati 
fermati altri tre Italo-americani. 
Essi sono Halph Liguori, che fu 
espulso dagli S. U. per sospetta at
tività nel campo della tratta delle 
bianche e nel traffico di stupefa
centi, Frank Catalano e Andrew 
Mafioso. Tutti sono stati interrogati 
a lungo e quindi tradotti a Regina 
Coeli, dov j già si trova da molti 
giorni il contrabbandiere Vincent 
Trupia 

Arriva Mister Manfredi 
Ieri sera un agente della Polizia 

di Trieste. Mister Manfredi (anche 
egli di origine italiana) è giunto a 
Roma ed ha conferito a lungo con 
il capo della Mobile, dott. Barranco. 
E' noto che la città di Trieste è uno 
del principali centri del traffico di 
cocaina. 

Le indagini su Lucky Luciano, su 
Vincent Trupia e sugli altri arre
stati, sono condotte dalla Polizia ita
liana in collaborazione con la Poli
zia federale statunitense « con l'Uf
ficia internazionale per la lotta 
contro gli stupefacenti, che ha sede 
a Lake Success, presso l'O.N.U. n 
contatto tra le due Polizie avviene 
attraverso l'Interpol. 

Un agente della polizia .americana. 
attualmente a Roma, ha * dichiarato 
ad un'agenzia giornalistica che il « gi
ro » in cui si trovano Vincent Tru
pia (e probabilmente Lucky Luciano) 
è finanziato da un gruppo di gangster 
dell'East Side di New York. Eg'l ha 
anche affermato che numerosi arre
sti sono già stati effettuati • a New 
York in relazione all'arresto di Tru
pia In Italia. 

Si apprende Intanto da New York 
che Garland Williams, sovrintenden
te distrettuale dell'ufficio americano 
per la lotta contro gli stupefacenti, 
ha dichiarato, a proposito de] fermo 
in Italia di Lucky Luciano:.«Le in
dagini vengono svolte in quésto mo
mento dalle autorità italiane. Le au
torità americane stanno lavorando in 
stretta collaborazione. L'Importanza 
del caso sconsiglia qualunque indi
screzione ». 

La moglie di Lucky Luciano, la 
ventinovenne Spea Llssone. interro
gata dai giornalisti, ha dichiarato 
che 11 marito stava preparando in 
questi giorni una residenza a Santa 
Marinella e nello stesso tempo si sta
va dedicando alla realizzazione di un 
film sulla vita in Sicilia. La Llssone 
ha affermato che Lucky Luciano vi
veva dei proventi di una fabbrica di 
confetti a Palermo. « 

E H I ha aggiunto che suo marito ha 
sottoscritto 40 mila lire In favore dei-

italiana • la t Narcotica Division > 
stavano da tempo conducendo. Infat
ti, emissari della * gang » dell'East 
Side di New York avevano l'appun
tamento con Trupia all'aeroporto d! 
La Guardia, per prelevare le vali
gie nel cui dopplofondo era nascosta 
la cocaina. La Polizia Federale ame
ricana, prevenuta dell'arrivo di Vin
cent Trupia, aveva disposto un ade
guato servizio di appostamento. La 
lettura dei giornali, che annunciava
no In edizione straordinaria l'arresto 
del Trupia a Ciampino. mise in al
larme la « gang » dell'East Side, che 
non mandò più gli emissari all'ap
puntamento. E gli agenti americani 
rimasero con un pugno di mosche in 
mano. 

Ora ci sarebbe da chiedersi: «Chi 
si interessò a propolare la notizia? 
Chi la segnalò ad un giornale della 
«era romano? > La risposta a questi 
interrogativi potrebbe essere molto 
Interessante. 

DOMANI GIORNATA DELIA PACE 

Tutto il popolo fora afa 
al grande corteo giovanile 

Il programma completo delle manifestazioni - Il co 
inizio dì Nennl e Spano - 1 luoghi df raggruppamento 

Domani mattina tutto 11 popolo di 
Roma farà ala all'imponente corteo 
di giovani, che alle 9.30 precise muo
verà da via Carlo Alberto e si sno
derà per piazza Vittorio, via Leo
pardi, via Merulana, piazza San Gio
vanni, via Amba Aradam e sboc
cherà nel Villaggio della Gioventù 
che sta sorgendo alla Passeggiata 
Archeologica. 

Il concentramene del vari com
plessi giovanili avrà luogo dalle ore 
7,30 in poi nel luoghi indicati culla 
piantina: 11 numero 1 indica la via 

Ed eceo 1 particolari dal festeg
giamenti. che si avranno nel pome
riggio alla Passeggiata Archeologi
ca. ore 16,30: gara ciclistica per di
lettanti sul circuito delle Terme, 23 
giri « Trofeo della Pace »; ore 17,3*. 
al campo delle Terme, gare di atle
tica leggera per 11 • Palio del Quar
tieri », corse in piano, salto in alto 
e getto del peso; Gran premio mez
zofondo della F.I.D.A L compren
dente una gara sul 1 500 m. plani e 
una gara podistica; ore 17,30: a 
fianco alla Passeggiata, gare di pu-

•d «eoo alcune comunicazioni «ria 
nlzzatlve 

l* attuerai Scaloni (lovanlll debbono 
fornire Pt-r 1 apertura della sfilata del 
l'Alleanza Olotanile 11 numero di gio
vani e ragane indicato appresso Ba
casse: Torplgnattara 5, Garbateli» 5, 
Monte Sacro 5, Colonna i, Tuscolano 3, 
Ponte 3, Italia 3; Giovani Quadrano I, 
Trionfale 5, Prima\alle 5. L'appuntameli-
tq per 1 giovani e le ragazze segnate fl
ora è fissato per le ore 8 di domani alla 
Sez Inquilino in Via Bixìo 3J 

l e s'-gnentl Sezioni debbono Ino'tre 

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

OHI SABATO 9 LUGLIO: SANTA LETIZIA - 11 
aol* ai l«ra alla or» 4«H4 « tramoati alla 
20.19. Dorata del fiorilo tra 15.27. Nrl 1911 
I fappiatt tortai ini libraio dal faretra di 
S. YtrJiau 17 detenute politiche. 

•OLUTTINO DEMOGRAFICO - Nati: aii«c*i 39, 
tramila So. Morti: mancai 18. Irmaifl» l i 
Mitrinosi 23. -

•OllETTINO METEOROLOGICO - Temperatura 
i\ Ieri: Sl-18.7. Si pretella tempo boooo rea 
leggeri taiatolameati. temperatura atauoaaria 
a mare molto mosso. 

FILM DA VEDERE - • L'oatagjle > al HI-
tarao a Attoria; • la a ora* della legge > al-
l'Areai Avrora: < ObbietUi© Baroa • al Vola 
di Rianao • Vittoria, • I migliori anni della 
sottra lila » al Pelle Pror.ntie e Arena S. Ip
polito; < Bataaa • al Farnese. • Anni difficili • 
al Fontane.: • 11 processo • al rumini: • Ma-
catione del aeatunenti » all'Italia, • Strada e « -
ia nome > al Palone Margherita 

ITALIA-0 R.S.S. . Ogni alte IR sell i i«*t 
della Sei. Romana (ila Salaria t i ) il redattore 
della • KomvitnoUktit Pruda » tig RMMIIOT-
tkj (erri una ronlerema etamna sul tema 
« 1* gioitoti aoiictiti 'a lotta per la pace 
e il forouniomo > Tutti i re»ponsihi|i del Cir
coli aono imitati Oggi alle 20 30 al Oirrolo 
Ialino (ria Liuitania 26) il dott K. d'Ile*-
Mi'Irò parlerà eul tema • La rnoluiioae d'ot
tobre • . Seguir! nna proiettane. 

CONCERTO ODI - QL«!» >Fre alle 31. 
ad munti l i dell I DI del Salario airi luogo 
nei locali di m . ^ no 43 un concerto prò-
asaiatentt ealiia i l nimbi hiamjndai. Parteci
peranno al concerto il aopraao Laureati, il te
nore Oeccarose, il baritono Capilnngo ed il 
b»vw .Sorgi. I quali hanno gentilmente aderito 
all'imito é«U'UIM. 

LOTTO • Si aiolgiraso domani alle 10, par
tendo dall'Obitorio, I funerali di trai indo Fi
lippi perito tragicamente tul Inoro l'altro Ieri 
II amdacato Laroranti ia legno muta tutti i 
propri aderenti ad tntecieaìre alle adorante 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
smTo 

Calata: 1 eomp. elett, C. D Slad. IT.» 
in l«d. 

foitelegrileald- intere*]! alle ls SO ta Fe4 
ore 16, rimi! di eellu'a. 
DIMI, a S aJicall di tutte 
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Un vigile urbano ferito 
m e n t r e d i s a r m a u n ubr iaco 

Il Tifile urbano Leone Militi, di 44 
anni, abitante a Borgo Vittorio 19. ì 
rimasto leggermente ferito ad una mano 
nel disarmare un ubriaco, che, armato 
di coltello, minacciai-» gli aTTentori della 
trattoria Marini in Tia Germanico. 

Carlo Alberto, dove si raggruppe
ranno I delegati dalle varie pro\In-
ce (quella di Roma esclusa), li nu
mero 2 indica le vie Cattaneo e Itat-
tazzl, dove si concentreranno le 
rappresentanze dei quartieri di Ro
ma; 11 numero 3 indica Infine 11 
luogo di raduno dei giovani affluiti 
dalla provincia di Roma. La frec
cia è il tracciato del percorso 

L'U.D.I. provinciale ha lanciato un 
caloroso saluto alle donne, alle ra
gazze, alle partigiane della pace che 
da tutta Italia stanno giungendo a 
Roma per partecipare al Congresso 
della Gioventù 

Da parte sua la Segreteria dell'Al
leanza Giovanile Romana comunica 
che, in occasione della sfilata della 
Slovenia II Governo e ia Questura 
hanno negato II permesso alla sfi
lata del carri allegorici, che In tut
te le Sezioni ed 1 circoli 1 giovani 
Stavano preparando con entusiasmo, 
•sperando Innumerevoli difficoltà. 

Qattto tentativo di Impedire nna 
manifestazione delle forze della gio
ventù e della pace si Inquadra nel
l'azione clie sistematicamente le 
autorità governative sviluppano con
tro le organizzazioni democratiche. 

guato per dilettanti (« incontri); 
ore 18J balletto delle Ninfe, del 
C.R A L ferrovieri; ore 18,30: 5 gare 
di pattinaggio per 11 • Premio della 
Pace '. lungo il viale Baccelli (1.. 
2. e 3. categoria, novizi e ragazzi); 
ore 18,30: a lato della Passeggiata: 
spettacolo lirico con brani d'opera 
di Mozart. Giordano. Verdi, Rossini, 
Don'zzctti. Puccini, Mascagni, Bizet, 
Saint Saens, Cilea e con la parteci
pazione dei cantanti Clotilde Pisco-
po (soprano). Jone Cerrina (mezzo 
soprano), Siria Catanl (soprano), 
Fernanda Salvi (soprano). Cesare 
Valentin! (baritono). Alvaro Terzo-
li (tenore). Tonny Durante (tenore); 
ore 18.30: a lato della Passeggiata, 
ora del dilettante 

Ore 19: Comizio in piazza Nani a 
Pompilio (In fondo alla Passeggia
ta). Parleranno PIETRO NENN1 e 
VELIO SPANO. 

Parteciperanno alla manifestazione 
il presidente della Federazione mon
diale della Gioventù democratica. 
Guy De Bolsson, il redattore del
la • Komsomolskaja-Pravda • Roma-
novsky. lo studente e combattente 
cinese Chen-Kiang. vice-presidente 
dell'Unione Internazionale Studenti. 

Gli edili proseguono l'agitazione 
dopo lo sciopero compatto di ieri 

La Roma-Nord ferma fino alla mezzanotte 

«cito compatto. Una imponente ma
nifestazione del lavoratori della ca
tegoria ha avuto luogo nella matti
nata al piazzale del Colosseo. Il 
comizio è stato aperto dal vice se
gretario del Sindacato provinciale 
FillppettL 

Il Segretario della C d L. ha «ot-
tolineato come non si può parlare 
di interesse collettivo, ove questo 
venga confuso con l'Interesse del 
grossi industriali, dei proprietari di 
terre, degli alti papaveri della finan
za e non con quello dei lavoratoti 
che rappresentano la grande massa 

la nota Iniziativa del Questore di Ro- del popolo. 
ma, «pro-erigenda Casa del Fan-' Dopo aver tratteggiato le gravi 

Lo sciopero degli edili 4 ieri rlu- chiara» favorevoli alla prosecuzione 
della lotta e hanno deciso di pas
sare in massa al Sindacato aderente 
alla C.GI.L. 

del Fan
ciullo >. 

Sulle indagini relative al traffico 
della cocaina, anche 11 dirigente del
l'Interpol. Questore Dosi, ha fatto 
delle dichiarazioni. TI questore Dosi 
ha rivelato che l'Intempestiva pub
blicazione sul giornali americani del
l'arresto di Vincent Trupia all'aero
porto di Ciampino ha compromesso 
seriamente le indagini che la Polizia 

Teatri - Cinema - Radio 
££t\_ 

CINEMA i 
iOHASO: c i» DaK*>:t»-D'l*rrt. «re z i . » : 
B « s as?ti;ia • — AITI: npoaa — CAIA-

ULLA; era 21: «tracia éi laaa:e.-<s»or • — 
a U E CfflO: COB; X Fehc*-i. era 21.15: 
i C o t e s t i » . — UlSEO: Rrniri» e 7X.» 
*» R l r w , - «re 21 : • F.Iaiaesa Martirate • 

•BATTIO rOSTA-lt: I tra Barn: .Al!* 
:i3Ura il Xr> T»rk ». 

VARIETÀ* 
JLIAJBIA: A»t«a;-» it Fa M a e r-.e. — Al-

fìEU: U intt «VI r.tratu e I.T — IE1-
DI: Osa fjnaae ie*.Ta e rie — lOTHUlI 
t : M — U FGtlCS: Ina 4*a&a 4.a<-=t ra 

-ir. — a U r a i : Caia* O s e rie. — HC0-
0 n « U à lei li?» • rir. — M I AZIO: 
a inaiai • ri?. — MBCBE: Le tre «ione 
' • ausai» « ro. — KU.TUM0: L'MUJJI» 

r.e. 

^ Osservatorio 
Ieri aera alla CMMÌH» Fa/arfier il Prr-
itni* étlT AttociMiiont Albtr fiori 

fenafa tuta co t ferea i s «lampa tal 
tari*»»*, aal/a attività dtfli albtrgttori • 

tali* hniiatiTe prese dal Coottn». 
'ella conftrtniM seno ffaf> dtttt mot-

|e> tw*a tafe-rrsaMti, me un* ci ha colpi-
pmrtUolMTmente. Ad un ctrto punto 

l'aratore ha detto: * E loprattulio tu 
cosa al prego cTinthtore arila 

lampagiaa eh? farete: fate capirò al 
tooerno che le maggiori Attrattive per 

furlstt aeaa f dioertimtntl: come Ma-
adesm le cote, rischiamo di istituire 

\* egnt albergo una cappella e di far 
sitar» ai furia» tre inette al giorno. 

testo al turisti non va già » non otr-
|**n4 fifa fa fiaba >. 

Beati lata che possono anche man 
eniaa. A Hai, Invece vorrebbero farci 
tiara fa ejtaeafa eaniisiant per altri 

ttfnt aaat, 

TEATRI 
Ataaarle: fi «ìleci.o e iota — Airiacrat: 

He ai'.Tati i'Aaerica • ri». — U r l a m i : He 
aalraia l'Aserira • nr. — Alia: Eroi twaia 
patria — Aliami: Il a»m*» <M!m Gieeoaia 
— AateaciaTeri: Il «ras areale) — Andt: 
rk«» — i m t i l a i : Fiatile kete<ai»oi -
Ama A arar a: h «ne della kfja — Aitai 
iti rieri: Scarpette resse — Ama Ettari: 
Esaasraia — Ami Fitjae: Stirpe «tanta — 
Arni «nterem: II celSao Tcria — Ama 
Frnritita: G a!:eiu e Rose» — Ama (ìa-
trare: fila iitiaa «li Marraateaia • Clenpatn 
— Ama Salate : 11 cigaa ter* — Arati J. ìsy 
palata: I a il on t u i itl}% e**tn vita — 
Ama Ter aita: Cai loraia — A m i Frati: 
L'itela Mi* tirrat « ne. — Alatala: Dea 
i J i J'Aaer.ra t r:i. — Baiteli: La cartel
lata a-asca — laraeriti: Oca aia «ealit * 
ra'ahra CM* — trncactit: Witakeseu — 
Caataitllt: FJe • ara i — Capi tal: La a«ttt 
ai Bilie errai — Catratict: L'tl.ki ci attua 
— Ceiraiitlttti: Sminine. H O - Il vii-
I-M ia-aatate — Ceattctlle: Sncai prtikiti e 
n r . — Coltile : I-.«*et — Ott-Ster: Hi et 
tes i . . — Citili: I**et — Cala ci l i t e » 
ObWttiT» ftaraa t r.r. — d i m a : Aaarti 
è la aia «aaiti<«e« — M e n a i : l u t t i 
Carni l e t a m i t i — Cristalli: Faarpieri 41 
T i n n — Dtl TiKtlli: Aaiaa • e»rj» — Delle 
•«teatri: Il uleaa» e «'era — felli toria
ti*: I a atitri amai «ella "etri n u — 
Dilli Tìrrarii: La i te t i ntelle — I m i : 
Deeiterami — Darli: la antaeaa airi Uà 
— Uta: Al ta» ritorte — EatsJIiai: La ri-
beli* <el e»J - Te:* iella tata iti lecai — 
tartpa: L'aliai t*i tatui — Inelsitr: h awa 
tagli «aH t u — Farmi: Bittu — Fisa 
• • : Il artreatt — Filmilit: Il illittlt e 
Atre — Felrtn: Il lelia il Balia Bua — 
rtataai: Ani tilitili — Fiatali ti Tmh 
La tetti t i alile «era! — Wlarii: Wapak*-
• m — fiiilii Catari: La epe** ribelle — 
•aitai: DniAenal — laptritll: L'alili il >% 
laaa — Meati I fatteli Wl'ato — afa): 

La tareeBM M rtMft — Malfa: L'efteatleex 
•ri ttstiaeati — Benhai: Hi ^t eeall.. — 
•Turili: la aeataps tari taa — aMitaili-
taa. La «erte r o * et Seetklui Tare" — 
afte erma: Gnavtriii — leiitaitsiai: tilt A: 
Lt casttllm linea: tilt B: Deaaist «"Are
ne* — l inc i t i : Belle» al Wea« — Otiti: 
Trite terrajti* — Ocetulcki: Li ent i erta* 
— Oljapii: Stata eaVnait — ori*: L'eleni 
iraoaia — Ottnim: Hi ea reti... — Falt-
ttriil-. La titrritre ci Loien — Fertili: li 
fraa presi* — Flueterii: Dtt atr.aai e asa 
risalii — Fiali: La aaii — Filittaai Mar-
tkttiti: eklvts — tarmali: Frettatesi roa
na l'atti* rape — Oiiriietti: Casti* ea tke 
HtAtai (17.15. lt.15. 21 .*5) — leale I To
rtai*» — lai: n «Tlie «VI hip* — litlft: 
L'erriitA «VII* ai* feteaiaram — l in l i : Vii 
wl m U — aitai: La ri tei II iel ta* — 
aihai: I a*tmpi«n « Titaii -_ {alani: l 
poa?*ri ci Tlfriè — «aia fa te t i : Eeai-
rrutea - Saltai •araaariti: Sin*, M M 
•etto — h a l l : Hipataitts — Tarn alai Ha 
fa m i — ty**"*: FTaafcattahi etatrt 
l'ita* ltp* — Slattaa: TWaa* illtrnaeatt 
- Itxerciieaa: U ep'w — Tritata): Aaiau 
• corpo — Triertt: Tielta* allccnaeit* -
l u t i s i — Ttatai Aprili: Freltrìtc* l i tatti 
- Tealaai: La m i l n ritta — Tiltiria: 0» 

V:.ettÌT* taraa. 

i n t i m i U.A.L.: Orlatali». Sili taiene 
BeatiL-M. Ita*. Beta. Sanale*. Sai**» Mar 
fierita. 

RADIO 
1CTT B0SSA — Ora I L » : ©Tra. Ferrari 

- 11 .» : Off*, aeiecica — 13.4J. Binatr 
•rea. — 17,15: • Il eesteaerte.. tri atti — 
19: Gira ci Fraicii — 21.03: Orti Kim 
- t2: «Il «Jet*,* TU Tic • . rWtairxaau. 

i rrB AUTBftA — Ora 1 S 3 : Orti. Fraeaa 
- 14.10: Gira * Fnar.i — H.50: (atti 
Miri — leUO: Arriea tapoa Gr» Ai Fraacia 
- 30.40: • Qiaaet il DitiM* eri a la . — 
21,11- t Frtite, «ti parli tU\ M Caria • 
- M J*s rmamm aaam ea « Imam t, 

condizioni del lavoratori. Brandanl 
e passato a precisare le responsa
bilità degli impresari, dei grossi ap
paltatori e costruttori per la pre-
eente agitazione, respingendo l'insi
nuazione. assurda e ridicala, di al
cuni di questi grassi papaveri, tra 
cui r ing. Costanzl, secondo 11 quale 
la resistenza alle richieste dei lavo
ratori sarebbe guidata dai piccoli 
imprenditori. 

Brandanl ha inoltre denunciato gli 
acandalosi profitti dei Vaselli. Cido-
nlo, Perslcnettl, Scalerà. Tudlni *V 
Talenti, ecc.. assicurando che gior
no per giorno l'organizzazione s in
dacale denunciera gli abusi e 1 gua
dagni di questi magnati non solo 
all'opinione pubblica m a chiederà 
che il Fisco controlli le loro spe
culazioni attraverso l'esame del loro 
beni e di tutte le loro specifiche 
attività. Cosi pure l'organizzazione 
denunciera le condizioni dei lavo
ratori perché n popolo giudichi e 
gli uni e gli l i tr i e sappia da quale 
parte sta la verità. L'oratore ha 
rammentato poi ai lavoratori come 
gli atessi datori 41 lavoro che oggi 
respingono l e loro richieste sono 
quelli che hanno costretto per oltre 
un mese 1 braccianti a condurre 
una dura lotta; infatti Scalerà, Tn-
dtni & Talenti, e c c . oltre ad es
sere grossi impresari edili, sono 
pure grossi proprietari terrierL 

Hanno preso quindi la parola Hat -
chionne. della Commissione Esecu
tiva della C d X . e fUippettl . n quale 
ha dato le direttive per il prosegui
mento dell'agitazione. 

Due lavoratori sono «tati arrestati 
nel corso dello sciopero senza alena 
giuatlfieato motivo. Infatti l'operaio 
Gino Cabotta è a u t o fermato «a 
agenti di P. S del quartiere Testac
elo davanti ai cantiere Bigi al viale 
Aventino perche protestava contro 
n capo cantiere e l'assistente che 
volevano aggredirlo con u s a apran-
ga di ferro. Tale Protetta, che la
vora all'impresa Lepri. * state in
vece fermato da agenti «lai Com
missariato di piazza'S. Ippolito per
chè svolgeva opera eli periitaaioa,e 
per la pertecipàxloBe allo sciopera. 

Al cantiere Sogene, gli eeisaioahrU 
hanno avuto « s a meritata lacloa*. 
Un attivista delle A.CXJ., dopo aver 
tentato di dissuadere gli «perai» 
iscritti alle A.CXX nella loro sanai 
totalità, dalla partecipazione aUa 
sciopero ha indetto un « referen
dum >. Il risultato è stato ehe tatti 
1 lavoratavi seevHa • • « al a a M tt-

Alla Roma-Nord 
Ovai dalle ore » alle 34 i dipendenti 

della Roma-Nord attueranno lo sciope
ro totale. Come già comunicato 11 mo
tivo detta decisione adottata dal lavora
tori è dovuto al minacciati licenziamenti 
di dipendenti in seguito alla concessio
ne in appalto di alcuni s en i z i già ap
partenenti alla società. 

OH incontri avvenuti fra le parti in 
questi giorni non hanno dato alcun pra
tico risultato. In un primo momento 
t i riteneva che l'azienda disponete la 
revoca dei licenziamenti, viceversa l'as
sociazione padronale ha assunto un at-
tetraianiento assolutamante intransigen
te rifiutandosi di revocare I !!cenxiaTi;n-
ti già predisposti e anzi manifestando 
chiara l'intenzione di Itcenz'are un altro 
gruppo di SO o 60 lavoratori. 

Del gruppo del licenziati fa parte una 
aliquota di donne vedove di agenti ca
duti zn servizio sotto 1 bombardamenti. 
Nell'ultimo Incontro avvenuto fra le par
ti 1 rappresentanti del lavoratori aveva
no avanzato concrete proposte chieden
do: a) che l'Amministrazione t i impt-gni 
a non insistere nella richiesta degli ap
palti noeti* ia questione non sia risolta 
In campo nazionale; b) Revochi I licen
ziamenti degli agenti a cui « già stato 
notificato per lettera; e) Per quanto ri 
guarda le intenzioni di procedere a nu
merasi licenziamenti di altro personale 
per esuberanza, 1 rappresentanti dei la
voratori hanno chiesto al datori di la-
toro di far pervenire del chiarimenti «• 
de'le pronrwte concrete 

le colonie, lasciando alle dispensiere l'in
carico di \igliatricl. 

I rappresentanti della Od.U hanno 
pertanto sostenuto In modo deciso il 
principio dell'inammissibilità della rias
sunzione del personale qualificato, con 
lungo periodo di servizio, con una qua 
llfica inferiore che comporta tra l'ai 
tro ' la possibilità di non essere più rias
sunti per l'anno successivo 

In risposta all'atteggiamento del di 
rlgentl del Patronato Scolastico, t rap
presentanti della C d L hanno avanzato 
la richiesta che le colonie non vengano 
aperte fino alla definizione della ver
tenza; hanno altresì dichiarato che at-
tcnd-ranna fino a oggi giorno di riu
nione della Giunta per conoscere le ul
teriori decisioni del Patronato e per agi
re in conseguenza in difesa delle dispen
siere, e de] loro diritto alla «ita e al 
lavoro 

Stama.i* alle 10 una delegazione i l 
recherà nuosamente a Piazza Adriana 

fra le dispensiere 
del P«ÌTowfo scolastico 

Va Ingiusto provvedimento preso dal 
Patronato Scolastico ha suscitato il ri
sentimento delle dispensiere del Patro
nato stesso. 

La Orante ha infatti disposto che alle 
colonie estive di prossima attuazione le 
funatooi direttive e d'economato, non 
vengano ptù disimpegnate dalle dispen
siere. beml dal direttori didattici tito
lari delta scuole ore si effettueranno 

Un comizio di reduci 
oggi a Porta Pia 

f " w » w l'ondale «VI «•atlaf di are-
te»la ewttrs la awatiatie acttsi*aibtieat 
drl governo. aodaU the astracela er-
anai tati* Il tawnd* e»*«iatte»Urtare re
mano alla vigilia d d e—gretta aasta-
fiaJr dell'«.NCR, rbt al terrà a I n » 
dal IS ni » logl i . Oggi al terrà « 
Porta Pia (ore 11.») an faaeatvatr e*>-
miiio ta rei aiNmirann* I eaaibattvatl 
e le vittiaae di gaerra del qaartlefi Sa
larlo, Parioli. Lodar!*!, Xatacata**, tata-
tré a Tlbnrtlno IH alle are l t te s e 
terra an altro 

un FILITI inpifflEnucflBiiE 
L'eDiicnzione 
seiìTimenTi 

AL TEA1RO HALIA 

TESSUTI 
V PORI ICO D'Oli AH A, 61 ricino V. Arenala 

S I L I Q U I D A 

U'SBPI' 
Quali Sttltr*: l i Seqrrterl* delle *e« i l 
upleto alle IS 30 ia arile (tu (iiaoicolea<e), 

CONVOCAZIONI A.N.P.I. 
patrioti deH'Ee^uilino in* a jattiotl dell 1 

. te,)» ia ila Nino Bina 
I atitliiasl 

ore ?0 30 nella 
1 tarti|iaai a patrioti <ii Monti lune.ll ai

te 20 in via Frangipane 
I airllj iui t patrioti di CaTtlltggeri >v 

neJi alle 'X premo la loro teda l i tia del 
iieliomino. 

RIUNIONI SINDACALI 
Calmici: C. P. Sind o^ji tilt 19 in iodi 
rirroTilri: tema int. e capigruppo, oggi 

•UH» IT in poi al Smd per comuniraairai ar
genti relative competerne accestir e. 

r.I L CE A.: Coni Dir. L I L 0 E l... Cea-
aiu.om interne. Ciuciar: ai . domeaita ore 11 
Odi. preparaaiune congr. prov. 

I attallariics Inoccupati, i licenziati della 
ttteJa. e coloro ehe non Kvwrro in grado di 
larln nelle r spetiite attende, potranno totare. 
per le elei oni al leajre^o pror. nella ted* 
•'et Sindacato, tia 1 orino, tao a oggi dalla 9 
alle 1.' t dalle 16 alle 19 

Ttlh i portieri e ru-iodi Enti PuMihel. tia 
dei Mille 21. dalle S. 10 alle 12 e dalle 16 t0 
alle JO da o,jjl finn al l ì per eleggere i dele
gati che divr&mA parl«(.pare al 3 cungr pror. 

mandare i n a ragazza con !» bandiera 
della Sezione Giovanile alle 8,30 alla be
llone Esqullino (Vis Bu io 33) per par-
teepare alll'apertura del corteo della Fe
derazione Giovanile Comunista Torpi-
gnattara, Gordiani, Testacelo, Trostc\e-
re. Monte Verde, Appio, Prenwitino, Gar
batela, Ouaìbertone, Salario, Esqutlt 
no, LudoiLsl, Colonna, V. Aurelia, Pr,« 
ma vai le. Monte Sacro, Italia, Campite, •, 
Ponte, Magliana, S. Basilio 

Le tegULntt altre Sezioni debbono man
dare alla stessa ora alla Sez. Esqullino 
un gioirne con la bandiera della Sez'o-
ne giovanile per il comp'euo della 
P Q C : Tuscolana, Oalliani, Centorelle, 
Casilina, Villaggio Bred», Glanlcolensc, 
D Olimpia. S. Lorenzo, Appio Nuo\o, O-
«ttense. Cello, S Saba, Latina Metro-
nlo, Pletralsti , Tiburtlno, Quidraro, 
Quartlcclolo, Monti, Macao. Prati, rrion. 
fale, M. Mario, Aurella, V Aurelio, V 
Melalna, Nometnano. Flaminio, P Mli 
vlo, Mazzini, Borgo, Trullo, Laurentina, 
Acllla, Ostia Antica, Ostia Lido, Ponte 
Mammolo, Portonaceio, Portuen^e. Pano-
II, Cavalleggerl. 

f arguenti e Ir eoli dell'UDt sono (.re
gali di pa&sare In sede Via 4 Novembre 
III oggi dalli ore IT alle ore U per ri
tirare Il materiale occorrente per la 
manifestatone del 10 luglio- Pletralata, 
Ludovlsl, Quartlcclolo, Borgo. Casal Ber
tone, Ponte MIKio, Villaggio Breda. B 
Saba, Trionfale, Tuscolano, Ponte Pa-
rlone. Campite!!!, Garbateli*, Val Me
lalna, Macao, Trastevere, 8. Lorenzo. 
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IL MINISTRO 
DELL' ECONOMATO 
E DELL' ELEGANZA 

Ha decretato che i vestiti più 
belli e convenienti sia pronti che 
su misura si trovano, da SUPER-
ABITO. via Po 39-f nngolo via S -
mcto. Provate anche voi! Il più 
grande assortimento di stoffe ZE-
GNA, MARZOTTO, PRINCIPE -
Calzoni in flanella - gabardin -
cannette. 

Sartoria di classe. Portando la 
stoffa confezionatisi abiti e tailleur 

Cinodromo Rondinella 
Questa sera alle ore 20,30 Riunio

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

TnlLin 
VIA EMANUELE FILIBERTO 23-25 

(Prttaao P. Vittorio) 
C O R S O U M B E R T O , 247-2S* 

(Praaao P. Sciarra) 

-"-/ 

Stoffe per «ignora e per u o m o 
B i a n c h e r i a i n g u a l c i b i l e 
I T T O A P O C H E L I R E 

^ M r > r > r \ r > r \ r > r > M r > r W r > r W » y r V W r ^ W V v V V v V V W V W W W i 

UOLETE STAR FRESCHI ? 
ACQUISTATE ì BELLISSIMI 
Vestiti . Pantaloni • g iacoh», pronti 

• su misura, In tes suto g a b a r 
dine - Antipiega - Mafcò 

IN TUTTE LE MISURE. COLORI, MODELLI 

SARTO DI MODA 
Via Nomentana. 31-33 (quasi all'angolo di Porta Pia) 

M I O A REZZI RIBASSATI - VENDITA ANCHE A RATE 
N. B. - Questo è il negozio che consigliamo ai nostri lettori 

'»^^^^»^^^^^^^^^^^*aa«^^aVMMMMM»a<»a<M*a<»^MMM»a<MMMMV»a*a<MMiaV»>' 

a 250 
4 \ 

• L M E T R O 
COTONE - LANA - RAYON 

VIA CANGIA N. 14 - TELEFONO 39-7*0 
( a n g o l o Via T o l e m a i d e , a pochi passi dal C i n e m a G. C e s a r e ) 

et etti* per pochi gnrm, « titolo di propagande, mn 

HMÌM dei 21 % ni prexà già hésmùmi ed inferiori 

A QUALUNQUE CONCORRENZA 
ALCUNI ARTICOLI DI OTTIMA 

SCELTA A PREZZI D'OCCASIONE 

VESTITO per uomo, stoffa Ingualcibile L. 6.500 
PANTALONE per uomo, stoffa Ingualcibile > 1.9W 
PANTALONE per uomo, grande r e c l a m e . • 900 
PANTALONE r o g a n o es t ivo dal OT14 anni • «SO 
VESTITO r e g a l i e , e a l i e n e l n o foderato dal 

6Y14 anni > • • * * • • • • • • » 3.900 
STOFFA gofcardlne I H / quel ita spec ia le . - 2.000 
STOFFA cannet te gran modo, 140/ . . . » 1.SOO 
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