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Faccia la solidarietà 
popolare quello che Cronaca di Roma non ha fatto II Prefetto 

per le colonie estive 

LA SOLIDARIETÀ' POPOLARE SOCCORRA I BIMBI POVERI ! 

Inaudita faziosità della Prelettura 
nella ripartizione dei fondi per le colonie 

Nove milioni al la Camera del Lavoro, 25 all' VDL 
70 alla P.CA. - Si- estende'la protesta delle madri 

Tanto tuonò che piovve. Ma una | vita era Inferiore. all'Udì furono as-
plogjjerellina ,leggera. piimaverlie. segnati più di 27 milioni, col quali 

si potettero assistere seimila bambi
ni; quest'anno l'Udì aveva richiesto 

mentre In questo caso sarebbe stato 
plu che opportuno un temporale 
estivo E cosi, dopo più di un mese 
di attesa, alla commissione costitui
ta dal lespoiiiahill del clicoll Udì e 
delle Consulte donali, dai Consiglieri 
comunali del Blocco, dagli on. Ro
dano, Llc7ndil e Turchi, il Vice-Pre
fetto ha annunciato che sa somma 
conces.sa alt'UDI è . 25 milioni! 

La commissione ha Immediatamen
te presentato le sue rimostranze per 
l'insufficiente trattamento. L'anno 
scorso, infatti, quando cioè 11 caro-

Tolti 1 compagni, li celiale i le lezioni 
che hanno venduto U coccarda del 10 lu
glio TIMIDO imntdiatanintt riaprirla rela
tivo alla campinoti litania di Partito. 

74 milioni per arrivare ad assistere 
almeno diecimila bimbi. Ora invece. 
con un'pssognazlone inferiore di 4 
milioni, con 11 dimezzamento delie 
razioni gratuite, con l'aumento del 
costo della vita, tenendo conto che 
per mantenere un bimbo in una co 

da larga parte degli assistiti contri
buti che variano da 30 a 6000 lire) ne 
ha avuti 70 (settanta), oltre a 34 000 
razioni viveri gratuite, attrazzature 
complete, ecc 

Il compagno Brandanl, a nome del
la C.d.L. ha dichiarato di ritenere la 
somma di nove milioni come prima 
assegnazione, in quanto una imme
diata ed ulteriore richiesta di fondi 

Ionia temporanea occorrono almeno verrà avanzata alla Prefettura. 
850 lire al giorno, mentre per una 
colonia diurna non ne bastano meno 
di 400. è evidente che quest'anno non 
potranno ricevere assistenza 1 due 
terzi di quanti ne hanno fatto ri
chiesta 

L'irrisorletà dello stanziamento è 
tanto più scandaloso se si pensa che 
:a Camera del Lavoro ha avuto 9 mi
lioni, mentre la P.C A. (che pretende 

ALLA CASA DELLA CVLTUBA 

Comuni del popolo 
domani a convegno 

1 rappresentanti del paesi del Lazi* denunce
ranno le ingerenze ostruzionistiche del governo 

Domani mattina alle 9 si aprirà alla te trasferire l'Industria all'estero. Que-
Caut della Cultura in Via Santo Ste 
1ano del Cacca il Convegno dei Co
muni popolari del Lazio. Al Conve
gno, che proseguirà nella giornata dt 
domenica, sono stati invitati tutti 
gli assessori del Blocco del Popolo, 
le minoranze csnsiliari, i rappresen
tanti del Blocco negli organismi am
ministrativi proufnefaii e le organiz
zazioni sindacali e di massa. 

Il Convegno assume particolare im
portanza in Questo momento in cui il 
Gouerno, cercando di sabotare anche 
te elezioni regionali, preme partico
larmente, attraverso i suoi Prefetti, 
sulle amministrazioni democratiche 
per strappare ad esse quella autono
mia e quella libertà di movimenti 
cui hanno diritto. 

Per tale ragione il Convegno ha già 
ricevuto l'adesione dei centri mag
giori del Lazio. Particolare interesse 
rivestirà la partecipazione di Civita 
Castellana, rappresentata dal suo 
Sindaco compagno Minio, il quale 
porterà la sua esperienza di lotta in 
difeia delle condizioni di* vita di cit
tadini poveri, scaturita dalla recente 
battaglia elettorale, nel corso della 
Quale la popolazione douette superare 
opm sorta di violenze e di intimida
zioni, non ultima quella di pretta 
marca terroristica e sanfedista, 
espressa dal noto e sconfitto slogan 
d. e. <t Nella cabina Dio ti vede, Mi
nio no ». 

Il Comitato di iniziativa dt questo 
Importante Convegno è costituito dal 
consiglieri romani Lizzadrl, Cigliotti 
e ilTonfesi, dai Sindaci Benedetti d* 
Civitavecchia, Frezza dt Lanuvio. Lo-
reti di Marino, Minio di Civita Ca
stellana, Sacchetti di Rieti, Onesti di 
Acquapendente. Ficacci di Sczze, 
dai membri di Deputazioni provin
ciali Ossicini. Funaro e JWcoafa. dai 
senatori Grisolta e D Onofrio e dal 
deputato Natoli. 

Nel corso del Convegno sarà di
scusso un ordine del giorno, sotto
scritto anche dai Sindaci Baldazzi di 
Ccnzano Perrucca di Ariccia, pierac-
cini di Colteferro, Vecchiarelli di An
sio, De Franceschi di Nettuno, De 
Romanis di Genazzano, De Rossi di 
Zagarolo, dai Vice Sindaci Caccavale 
di Nettuno e Galli di Tivoli e dal
l'assessore Zaccagn'ni di Velletri. 

L'ordine del giorno, che. se appro
vato, costituirà oggetto di discussio
ne alle Camere, tramite l'intervento 
di parlamentari democratici, denuncia 
le illegalità e gli arbitri che Governo 
e Prefetture commettono con conti
nuità nei confronti delle amministra
zioni comunali, specie se rette dalle 
sinistre: tali illegalità venaono faci
litate dal fatto che l'attuale legisla
zione prcona di deposizioni del pas
sato regime, è spesso contraddittoria 
e incapace a risolvere i gravi proble
mi che affligqono oggi i Comuni, in 
questa situazione, le autorità tutorie, 
amiche consigliare ed aiutare le am
ministrazioni a risotferp tali proble
mi, si chiudono dietro l'ordinamento 
burocratico e sabotano qualsiasi ini-
ziativa locale 

Oltre a ciò Vo.d.g. denuncia l'of
fensivo comportamento delle Prefet
ture nei riguardi delle amminislra-
rioni comunali, le quali si vedono 
continuamente sottoposte ad ispezio
ni di ramifere poliziesco, che a volte. 
durando dei mesi non portano ad 
nitro che al fermo di ogni attività in 
favore delle popolazioni 

cto Inqualificabile fatto é stato preso 
in esame dalla Commissione Esecutiva 
della Cd L., che si è riunita ieri aera. 
tYEsecutuo ha deciso di sostenere con 
tutti 1 mezzi legali a sua disposizione 
la lotta dille 120 lavoratrici. 

L'Esecutivo ha altresì esaminato >e 
lotte degh edili (vedi t v pari.); del la
voratori della terra, rivolgendo un elo
gio alla Confederterra romana per 11 
modo combattilo con cui ha condotto 
l'agitazione del braccianti; del comuna
li, ribadendo l'irrestltutbilltà delle 12.000 
lire concesse dalla Giunta quale Inden
nità speciale; del dipendenti dell'Ammi
nistrazione provinciale, dal quali il Min. 
dell'Interno pretenderebbe la restituzio
ne di 2 500 lire ad essi concessi allo stes
so titolo dei comunali; degli elettrici, 1 
quali, in confronto alla scandalosa bor
sa nera dell'energia e alle esose tariffe 
che praticano le Aziende, chiedono mo
desti adeguamenti salariali; r**l!c dipen
denti dalle Opere Pie (delle quali ben 
presto parleremo diffusamente) e delle 
colonie estive. 

CONVOCAZIONI A.N.P.I. / 
I partigiani ed 1 patrioti del Macao tono 

eonrorati in assemblea generale, oggi, alle 20. 
in via Solferina 15. 

Già dalla settimana In corso si era
no avute clamorose dimostrazioni di 
madri nel mercatini rionali (a dispet
to dHle 'ntlmldazloni poliziesche ve
rificatesi a Trionfale e in altri quar-
telerl. al Tuscolano le donne hanno 
raggranellato 7 600 lire) e a Torpi-
gnattara e Pietralata esse s i sono re
cate al posti di polizia per chiedere 
l'Immediato stanziamento del fondi. 
Ora che lo stanziamento è stato con
cesso in misura cosi misera, più ne
cessario ed urgente si presenta il 
concorso di tutti i cittadini, affinchè, 
con la toro solidarietà, le organizza
zioni democratiche possano essere 
messe in condizioni di assistere un 
numero superiore di bambini poveri. 

Da domani, intanto, alla Casa della 
Cultura si aprirà la vendita all'asta 
delie opere donate dal Sindacato Pit
tori e Scultori. Tutti coloro, che vo
gliono offrire una loro opera, anche 
modesta, sono pregati di consegnarla 
alla C.d-L.. "ti ricavato dell'asta an
drà a beneficio delle colonie. 

Lunedì il Consiglio 
Generale dei Sindacati 

Lunedi alle ore 18 precise sar i tenuto 
alla C.d.L. 0 Consiglio Generale del Sin
dacati. A tale riunione debbono parte
cipare Il Segretario del Sindacato per I 
Sindacati che hanno fino a mille iscritti; 
Il Segretario ed un altro membro del 
C. D. Sindacale per i Sindacati che han
no Ano a tremila Iscritti; 11 Segretario 
ed altri due membri del C. D. Sindacale 
per I Sindacati che hanno oltre tremila 
Iscritti. 

L'ordine del giorno della riunione è; 
1) Lotte e agllaaionl in corso; 2) Colonie 
estlre; 3) Varie. 

Comizio di combattenti 
domani a L. Cavalleggeri 

Domani alle 19,30, al Largo Ca\alleg-
gerì, sarà tenuto un comizio di mutilati, 
combattenti reduci e partigiani, fami
gliari di caduti e vittime vii guerra per 
protestare contro 1 tentativi di scissio
ne delle categorie combattentistiche da 
parte del governo, che si rifiuta di ri
conoscere 1 loro diritti. 

Parleranno rappresentanti dell'ANCft 
e dell'ANPI. 

Domenica all'Adriano 

la Giornata 
del Partito 

Domenica alle 9,30, 
il compagno ALDO 
NATOLI, Segretario 
della Federazione ro- ; 
mana, terrà unv rap
porto politico su : 

"IL P. C. I. NELLJ 
LOTI A PER LA.LI
BERI A'E LA PACE„ 

Parteciperà il compagno 
P A L 3 1 I K O 
T O G L I A T T I 

I BIGLIETTI Di INVITO SI R1T1TUN0 ?RES 
SO LA FEDERAZIONE LE SEZIONI DEB 
BONO RIVOLGERSI AI RISPETTIVI COMI 

TATI DI SETTORE. 

Af.UJL « F E S T A D E ' N O A X T R I »» 

l i Sindaco vuole 
'solo ;• -processioni 
Jlla vigilia della trasteverina festa He' 

Noantri, il Commissario di'Trastevere ha 
mobilitalo le forze a tua disposinone per 
rastrellare tutti queiWcommtrcianti del 
rione, die hanno dato la loro adesione ai 
ftitetìti&intnti /ufrorfnali dal Crai, il 
Commissario ha fatto ai commercianti una 
proposta semplice, semplice: t Dimelle-
teoi da quel Comitato — che io del 
retto ritento sciolto in data ti giù fino 
— e aderite a quello de "Il Giornale 
d'Italia"! >. 

Che cosa credete che abbia risposto il 
Comminarlo alle proteste detti interes. 
sali? Papale, papale, non ha detto niente 
di preciso, ma ha fallo chiaramente in 
tendere che chi si rifiuterà, potrebbe es
sere privato della lirerua (Bum! E' tempo 
già di cominciare a sparare i morta
retti'). Contemporaneamente, il signor 
Sindaco, che non piti tardi dt una set
timana fa avena assicurato al compagno 
Vaioli, in »ede di Consiglio Comunale. 

che tutti ili orìaniz/atori sarebbero avi
to tutti i permeiti pomilnfi ed immagìna-
blh, ha ieri revocato la concessione di 
tre zone di iiioln fubblten. fa date al 
Crai 

Quella la facciala Vediamo un po' 
dietro che Cora c'è Dunque, il Smdarft 

(a parte del Comitato del Giornale d'Ita
lia; il Giornale d'Italia ha ceduto la con
cessione di una zona a tali Elena Mon-
terottl e Aldo Provaglio per 600.000 li
re, assicurando loro V esclusiva par la 
teshone di giostre; del Comitato del Crai 
fanno parie tulle le persone più stimate 
</«! none, noie personalità politiche e ar. 
tistiche ben Onte dalla popolazione, ol
ire a varie società sportine cittadine t 
Crai aziendali; del Comitato del Giorna 
le d'Italia, ninfee — guarda combina
zione — olire a Santi Savarino * a Re 
becchini, fanno parte anche noli fasci 
stoni, invisi ai popolani. 

Tutto chiaro no* Cloe, no. C'eravamo 
dimenticati di dire che Forrimanza del 
Commissario prevede anche che per sa
bato. in Tra'tevere, 'i svolga solo la 
processione della madonna, patrocinata 
da' giornale di Savarino. 

Fmbr. olio fanin' direbbe un trasteve. 
tino. Clie famn* E" mollo semplice: il 
Comitato del Crai, appogtialo da tutti t 
suol aderenti, farà 'voltere il suo prò 
iramma come se niente fosse: alle 1° 
corsa podistica (pari, da P. Ponte Sisto! 
al vincitore della quale sarà offerta una 
coppa de t 11 lavoro > e alle 21 « .Irne-
rirana di pattinaggio > IP c Cnsimato) 

MOMENTI PRAMMATICI NEL RECLUSORIO DI PALIANO 

Una guardia affronta e cattura da sota 
tre detenuti che tentavano I evasione 

V 

Con uD'abile strattagemma è riuscita a farli rientra
re In cella - La tipografia di Regina Coeli In fiamme 

Solo Ieri si è appreso che la sera 
del 6 scorso l'ergastolano Di Barba 
— non nuovo a tentativi di evasio
ne — e altri due compagni di pena, 
tali D'Ambrogio e Silvestri, hanno 
effettuato un audace tentativo di fu
ga dalla casa di pena di Paliano. V. 
tentativo è staio fatto fallire dal san
gue freddo e dalla prontezza di spi
rito della guardia carcerarla Lorenzo 
Capelli, che ha scoperto 1 tre dete
nuti mentre si calavano da una fine
stra della cappella attigua al carcere 
mediante una corda intrecciata con 
fili di cotone da calze. 

Il DI Barba. 11 D'Ambrogio e 11 Sil
vestri, dopo aver atteso la conta di 
controllo, che ha luogo ogni tre ore, 
avevano aperto la porta della loro 
cella con una chiave falsa, fabbri
cata da uno di essi con lungo e pa
ziente lavoro. Sgattaiolati fuori del
la cella, essi avevano raggiunto di 
soppiatto la chiesa annessa al car
cere. Ma qui sono stati scoperti dalla 
guardia Cappelli, il quale, essendo 
armato soltanto di un bastone, è do
vuto ricorrere, per ricondurll in cel
ia. ad un astuto strattagemma. II Ca
pelli ha finto di avere dietro di sé. 
all'esterno della Chiesa, numerose al
tre guardie carcerarie, e ha comin
ciato ^gr idare con voce stentorea or-

GRAVE RIVELAZIONE DI MARZI - MARCHESI AL CONSIGLIO 

Il bilancio della Centrale del latte 
falsificato dalla Giunta Comunale 

Interrogazione di Turchi sulla trattenuta ai Capitolini 
Una gravissima denuncia è stata 

fatta Ieri sera al Consiglio Comu
nale, in sede di discussione del bi
lancio. dal compagno MARZI-MAR
CHESI. Parlando della situazione 
finanziarla delle Aziende In econo
mia e in particolar modo della Cen
trale del Latte, Marzi-Marchesi ha 
dichiarato che U bilancio della Cen
trale è falso e che gli utili della 
Azienda sono stati abilmente occul
tati dall'Amministrazione. ' In pro
posito. Marzi-Marchesi, tra la viva 
attenzione dei consiglieri, ha affer
mato che gli risultava che vi erano 
state fortissime pressioni perchè in 
generale nessun bilancio risaltasse 
attivo. Ed ha dimostrato la veridicità 
delle sue affermazioni, facendo no
tare come sarebbe stato impossibile 
per l'Ammiistrazionc. s e il bilancio 
della Centrale del Latte fosse in pa
reggio come risulta attualmente, di
minuire il prezzo del latte di 5 lire 
senza che esso bilancio divenisse 
passivo. 

Continuando ad esaminare la s i 
tuazione della Centrale del Latte. 
l'oratore ha notato come le ingiu
stificate pressioni di ogni genere 
fatte dall'assessore Ferraguti abbia
no spinto il Direttore della Centrale 
a dare le proprie dimissioni, e co
me. appena uscito il vecchio diret-

I partecipanti al Convegno d o c n - ! t o r e . Ferraguti al sia precipitato a 
monteranno fafi denunc'c ed incan- J far rientrare nell'azienda undici fa-
chcranio i parlamen'ari di battersi i .-«cisti, che erano stati cacciati nel 
nelle due Camere affinchè venga rea- IM4. 
Ifz-nfa l'autonomia del Comune, cos'i] 11 consigliere del Blocco ha denun-
cotr.c è prevista dalla Costituzione ne.' ciato, poi. le deficienze della Centrale 
futuro ordinamento regionale. 

AL MAGLIFICIO SARACENI 

120 licenziamentt all'esame 
dell'Eseeilin dilla C U . 
Centoventi su 1&0 operale del magli

ne» Saraceni sono .Mate ieri licenziate 
dn'.'.a proprietaria. I a ugnerà Saraceni 
areva già martedì scorso minacciato :i 
licenziamento in blocco di tutto U perso
nal'. giustificandolo con l'avo! ut a man-
a n i » di merzi. mentre essa era cre
ditrice delio Stato di ben 3«0 milioni 
Le operaie, accompagnate dal locale par
roco, st recavano al Min. Difesa a pe
rorare la propria cauta e — cesa strana 
— veniva concesso immediatamente un 
acconto. Senonch^. ma'rodo <rurato e 
malgrado che al lanificio giacessero ine
vase ordinazioni per ben 13 000 maglie. 
la signora Saraceni effettuava il co"pò 
di mano. 

E' noto che la padrona, non mancan
do affatto di mezzi, TUA> .i.-mp'ìcemrn-

enur.ciando " 1 particolari dell'anda 
mento della gestione, ed ha osservato 
come il latte potrebbe essere venduto 
ad i n nrerro molto inferiore dell'ai 

tuale. qualoia sul prezzo stesso non 
incidessero interessi contrari a quelli 
della cittadinanza 

Passando ad analizzare la situa
zione edilizia romana, il compagno 
Marzi-Marchesi ha criticato Tasso-
Iuta mancanza di un piano regola
tore nelle zone dove maggiormente 
ora si sta costruendo e la mancanza 
di strade 

Per quanto riguarda il problema 
idrico r-ui i il disservizio della 
« Marcia • costringa numerosi can
tieri edili a rimanere inoperosi con 
gravissima danno per la ricostruzio
ne. Marzi-Marchesi ha chiuso il suo 
intervento, trattando il problema dei 
senza tetto, che rimane ancora da 
risolvere • completamente, e quello 
dei bilanci patrimoniali, uno dei 
bilanci più criticati nell'attuale di
battito. 

Prima del consigliere Marzi-Mar
chesi, aveva preso la parola il repub
blicano BARDANZELLU che aveva 
fatto severissime critiche all'operato 
della Giunta specialmente per quan
to riguardava l'edilizia, giudicando 
insufficiente alle esigenze cittadine 
la costruzione dei 200 appartamenti 
approntati dall'Amministrazione Co
munale, e per quanto riguardava i 
bilanci delle Aziende Municipalizzate 
e la legge speciale per Roma. 

N'ella prima parte della seduta del 
Consiglio, il SINDACO ha fatto al
cune dichiarazioni sulla dominazione 
dell'» E. 42 ». leggendo in proposito 
una comunicazione del Ministro Gio~ 
vannini nella quale si riaffermava 
l'appartenenza allo Stato del com
plesso che poteva, perciò, farne ciò 
che voleva. A consolazione del Con 

che 11 Ministro informerà il Comune 
prima di prendere qualsiasi deci
sione. Subito dopo le dichiarazioni 
si è accesa una animata discussione 
alla quale hanno partecipato LIBOT-
TE, con alcune proposte piuttosto 
allegre. SELVAUCil, ANGEULLI, ed 
altri consiglieri. 

Nel corso della seduta 1 consi
glieri del Blocco TURCHI. LIZZA-
DRI e GIGLIOTTI hanno presentato 
un'interrogazione urgente al Sin
daco per sapere se non ritenga op
portuno sospendere l'esecuzione del
la deliberazione con la quale e stata 
disposta la ritenuta di 300 lire men
sili sullo stipendio di parte del di
pendenti comunali, a titolo di resti
tuzione rateale dell'acconto di 12 mila 
lire a suo tempo concesso. Tale so
spensione, secondo gli interroganti. 
è quanto mai necessaria se si tiene 
conto che contro la deliberazione £ 
pendente un ricorso dinanzi al Mi
nistero degli Interni • che la stessa 
questione deve essere ancora discus
sa dal Consiglio Comunale per il 
personale speciale dei servizi in 
economia (Nettezza Urbana. Giar
dino Zoologico. Affissioni' e Pubbli
cità. Trasporti Funebri, ecc.). 

RIUNIONI SINDACALI 
Cuteai Eati »i»Mici (del Cosast e &1I1 

Enti ! vaili. a'̂ emVea f.iinti nana ti caie-
5<>rj. OJJ: or» IT Ctxert £*\ Lavoro per 
4.*niiere «a! prw ao Cosjr. prur. 

Alitatiti trt-caifTCUtali it, lavoratori it\ 
r*.xxnr.n alla Ci L » îi ore J0.W 4 pea-
ieati D.tte: KtsVz:. S.=jer. ReSt Ra«l «. 7j.sr.. 
Fe'.lr.-e"!. Vitwrì Itale*"»?. Vi Mi M« . Fra 

sìgf»j. Il Sindaco ha però aggiunto »»!.:•. Me«jc;fr « Kf-xaar. f l T. 

dinl e indicazioni: « Venite da que
sta parte, accerchiate la chiesa, met
tete il colpo in canna e preparatevi 
a far fuoco su chiunque tenti di 
scappare! ». 

Gridando queste ed altre frasi del 
genere al suol immaginari commili
toni, il Capelli è riuscito a far cadere 
nel ti anello 1 tre detenuti, i quali. 
credendosi ormai accerchiati, hanno 
rinunciato alla fuga e. senza nemme
no tentare di opporre resistenza, han
no riguadagnato la c e l a 

Detenuti-pompieri 
Solo dopo che 1 tre prigionieri era

no stati posti al sicuro, la guardia ha 
chiamato 1 suoi colleghi e con essi 
ha proceduto ad una perquisizione 
del detenuti. Il Silvestri ha tentato 
di reagire e, colluttandosi con un ma
resciallo. gli ha prodotto lievi lesioni 
guaribili in 8 giorni. L'ergastolano e 
stato facilmente ridotto all'impoten
za e l'ordine nelle carceri rapida
mente ristabilito. 

Insieme con la casa di pena di Pa
nano, anche il carcere di Regina 
Coeli si è meritata una citazione in 
cronaca. Infatti un corto circuito ha 
Ieri provocato un principio di in
cendio nella tipografia della prigione 
di via della Lungara. Le fiamme, che 
si sono facilmente appiccate al cu
muli di carta, assumendo subito am
pie proporzioni, sono state affrontate 
dalle guardie carcerarie di servizio 
e da alcuni detenuti, 1 quali per l'oc
casione sono venuti in aiuto del loro 
sorveglianti. Quando il direttore del 
carcere si * recato sul posto ha con
statato che l'incendio era già spento 
e che i danni erano lievi. 

Un ragazzo diciottenne 
affoga nell'Aniene 

Alle ore IT di ieri, mentre prendeva 
un bagno nelle acque dell'Amene è af
fogato il diciottenne Dino La Marca, 
abitante a Pietralata. 11 ragazzo si era 
tuffato da un muretto che sntraMa lo 
argine dc«tro e tentata di atlraver*are 
il fiume; ma dopo alcnne bracciate il 
poveretto, colto for«e ri» improvvi«o ma
lore. «compariva nei flutti. 

Avvertiti telefonicamente «i recavano 
«ul po«to i Vigili del Fuoco, i quali 
iniziavano a scandagliare il letto dfl 
fiume per rintracciare il cadavere del 
poveretto, l-e ricerche «o«pe*e al calar 
del Jole non hanno dato ne««nn ri«ultato. 

Precipita in un pozzo 
profondo 15 metri 

II bambino Angusto Falcuccl. di otto 
anni, è caduto dall'alto di una scala 
a pioli, nel negozio del padre, in via 
Tito Speri 7 II povero bimbo ha ripor
tato la commozione cerebrale e la pro
babili fratura del cranio. Le sue con
dizioni sono disperate. Il vtntuncnne £-
cidio Tanti», abitante in via tenente 
Ruir 120 * precipitato tn un fosso pro
fondo 15 metri, riportando la sospet
ta frattura della colonna vertebrale. 

Gli artisti rimangono 
uniti nella C.G.I.L. 

La notizia apparsa sulla stampa 
governativa circa II distacco dalla 
C.G.I.L. del Sindacato degli artisti 
Pittori e scnltori, avvenuta nel cor
so di «na presanta recente assem-

TEATRI • CINEMA - RADIO 
TEATRI 

1DHU.H0: ra.c*o — AITI: ra.i<« — Cila-
CUU: r.^»« — COLLE OrTM: Lva. Bil'u. 
f^ei:.. Are 11.15: • f«=%v:iu • — ELISIO: 
Edaardn • Tu aa IW F:\jfn. ere 21: «SeT»* 
<fc wa cotte i. cetra «V>ra:a • — MASSEXZIO: 
fesfert» «.aki.ra w » > cu la »ir;er:pai.cae 
il r.t'.i. tre 21.30 — QO&rHO F0ST15E: 
ei'»«. 

VARIETÀ* 
a i t i m i : Opererà • La Xanaeale ». «re 

IT: • I»*au -Jeiie livellale . — 1LTOTI. A 
5*1 ti Pijo Pae» • r.v. — m i m i : La Vi 
•ielle ««e!:» « e**?. V:ca«!a« B.-aibe» — MTI-
KILLI: ri o«« — U FELICE: Ha ix veai « 
r.v. — MA1TZ0X1: U v-.t» è Bmnfl.o«a e 

• l a i a i t i M t i a t a i t t M t t i i i t i M M i t a M i i i i f M i i f i a i i t i i i a M i t i i t i i i f i t i i i i t M a i f tu l l i ana» 

Osservatorio 
L's/enzia governativa < Anta » non 

ha. potuto resistere alla tentinone di 
< ano.rmare Lidia Cirdlo. che Patirò 
giorno è stata ricevuta, in udienza spe
ciale. dal Pontefice ». l'n redattore è 
stato inviato ad intervistare romicida. 
la evale si i dichiarata « anccra sotto 
Timpressione del colloquio avuto con 
il Papa ». I* donna che, come si ricor
derà, uccise SÌ revolverate un ufficiale 

\\ in gì eie che r aveva sedotta e abban-
I*-' donata, ha dichiarato commossa eh* 
h j serberà il più grande ricordo di questa 
\.s IH •'»»• in Vaticana, afftrmanoo cha 
*•'•* IMI ai* g+trè shmmttcaro la aarata 

di bontà con le quali il Papa Fhm 
confortata e Tha benedetta La Cirillo. 
che fu condannata a quattro anni di 
carcere e a tre anni di manicomio cri
minale, ha infine manifestato il desi
derio di estere lasciata tranquilla. 

E~ quanto stiamo tentando di fare 
da molto tempo, sempre impediti dalla 
petulanza eoi cui questa donna va 
concedendo interviste e < memorie », fa
cendo'! fotografare da tutte le riviste 
» rotocalco e non tralasciando occasiona 
par tnetterti m mottrs). M» in fondo 
non è tutta colpa ma. La colpa è di 
tutti coloro, eh* 1» tcìlttteano a la 
ttuttirano natia sue sanità, mostrane» 
éi peanéarl* U raiu'aVafteaa. 

matm. Munì — XV0T0: h a iotzx 4.=eci.ca 
• r.v. — nLKCTrX: V.ev. a v.Tf.-e rem a» e 
riv. — TOLT0150: 11 A *>7ra i: «pi •»• 
»?*:* • r.v. 

CINEMA 
Acaiarìa: nasaia* d i s e r r a — l i n a r n a : 

I jiaysleT* i l H?*idwi? — Atriti*: | papier* 
ti Bra4*av — Alia- L'eredita MU i x Ba«-
E i v a i - 32. G.T» A"lui:» — Allarma: La co* 
<!:• é>I V!-I<N»T« — latttdattri: La «aosa ri 
W!» — A,?i»: tJia*» — Arca Val rat: e*r«« 
— Ama atrtra: La Nella e la ke<tia — Art-
aa Estira: EUSATI'U — I r a i Firat: li ti* 
4el rivi A — lrrsa •ntrvtra't: H« salvato 
l'Aaenra — Ama Prati; F*»rew al l'alba * 
r»aj. R. VaMileaa — Ama Prnntiaa: Iv-
vearara a'.I'Uata, - I m i Primavtia: U «?«-
v.er* H l>:d-« — Ama Qaairar». Varjber-ta 
G»-.:» er — Arama St lnt : Qoe<U c««*n è a*. 
rav j'..o5« — Anna S. Ilialiti: La nM!e •>! 
$yi — Ama Taraata: tùi a*i::i <ii Trsei a 
— Armi a: Calai la <I>M — Altana: I! are-
re»*» — Altra- I! yr»ce«i(> — Atlaatt: Is 
SAl'arza n » tal — Attualità: d'io** — 
Aafiihn: (ìa.da »r» rx — Aamia: La Velli 
dell* Takoa — t a m r i i i : fi d;iv»U r«n le ali 
— lattaia: Le docie m » «ole — Braacactit. 
Rote trajìebe — Caaitil: TI magante Barbara 
— Caarnica: Il JTHU della terra — Caprai. 
tkttla: Settttaani fTWI-CoIcaìa: Staeette » 
ejai Bitte — Cntattlli: la pr:si!a rw«a -
Cntrala: Amarti e la a.a 4iinm!«M — Cut-
Star: L'n5tijj;o — Citili: Il f.Iui.a * O r 
— Cala l i a i n n : la Incerata «<nta • r".* 
— Calma: Gli i s a s ' u i t . d*I Broatv — Ca-
laute* S f i : i n ce] ma'* — Cena: Amrto -
Crlitall»: lai*** » Otl Vattilla: U aegl» 

r.cri — Utili Kaiearrt: Denise d'iaerlra — 
Dalli Privilet: U nVe.Ie 4eì Sad — Otlh 
Tittarit: Wxpakoseta — Dina: Lnai teaia 
•a e> — Dina: Pa*Mjp* a \trd-(he*t — 
Elea: Il traa prea.» — Eaamiliai: G:aui t 
P.:of« a nV.lvTMi — Emma: li jr:i* della 
terra — Exctliiar: ttlaati.fe — r a n n i : Tar 
txa e le ».reae — Fìaauta: L'aria della e:»u 
— Flaaiaia: Itasiat d'isenra — Fileirt: 
chia^sri e*t.va — Tuta»»: I» la di!e*4» — 
rtataaa l i Trivi: Il aij«j «re Partir» — Gal
leria: Rine tracco* — Siali* Cairi: (laida 
eroica — M i c a : Loaa «*aia a.e!t — tafa
nai»: il tr;*> dell» terra — I i l n i : Pecca-
tnci fallì — In»: La «:p*ri d« tr«Ti.n — 

Kaxrjamta: C&ICM — Qimialt: Friakes^-a 
recirA l'aaoia la;n — Qiinitt'i: • Noesi • 
(1J.15. l"M-'>. 21.1Ì» — «tale. (•? ix ero fa 
e r.v — I t i . La v>*a t !>f.> — Iialti: I: 
l.Ieai n e i «r» — Rivali : Va rt>' vest-> -
laaa- Pis<i;>*rM \*t ?wi - La Var< jl e?» 
— Baiilt: t 5cd di Tak.l: — Salari!: Kfl-
!*tt* al ifnm — Sali Valerti: Ca?:laa' 
Cfi-MTa — Salili Martkmta: Eaaa«raJi — 
Satin: R/*e iraji-ke — Satralli: E:«set — 
Salnitri: Frarke*:e.a centro l'ws» lape — 
Stallili: 11 cr.4* del laon — JiatttJitaa-
Jlewic» in«arja.ait<» — Trillai: Di t.'aiad* 
t* te andanti — Trititi: la *t*j're r r n — 
Turi l i : Il coire*» di Brceklya e r.v. — Tn 

Italia: Da* fur.rni « n a rasaiia — atassia»: ! raa Atnlt: 14.i"e alraats — Ttrina: Biuai 
L'asta».* — Murili: laurti i •» s a duna j — Tutina: Q>wu imi* è x.a. 
1 ! T I*-Z_?* t '?H h f* ,Ì M**fi"»t* * l . M M « * i MDBZIOìn E.H.A.I.: Gr.au:i«. 5ala l'aSfri*. 
_ w^ Ecia-vrad» — Nlltraisnaa: aa ' & q . ^ ,>,,,,. p.uetar... feo-.^e-.e. <V» e — XtdtrM: 

a*>e: 
ri u t : Eivart — Palazn: M !̂er Sa: fa va a 
Wa<kejtis — Pllwtriia: Il irida «VI lap* 
— Parlili : Per «e»?ri « »• f.*esm tv*** — 
Piattini: Parata arrotata»» A Walt Ofcae* 
— Pina: Metaica rautntaeta — Pihrtaaa 

Orai «H'Arena del Fiori 
(Centocelle) 

L'EDUCAZIONE 
DEI SENTIMENTI 

blea straordinaria, è completamente 
falsa. Essa, che ciance a pochi gior
ni di distanza dalla riunione del 
Consiglio nazionale del Sindacato In 
cui è stata riaffermata l'unità della 
categoria e la sua adesione alla 
C.G.I.L., deve considerarsi come una 
ulteriore manovra di coloro che per 
Interessi personalistici e motivi di 
settarismo politico tendono di ge
nerare confusione ed equivoci fra 
gli artisti, al solo fine di dividere ed 
indebolire le forre della categoria per 
togliere ad esse la possibilità di co
stituire un fronte comune di lotta, 
diretto a strappare al Governo ed 
alle classi dominanti quel benefici 
che dovrebbero alleviarli dal grave 
e crescente stato di disagio" In <*ni 
oggi si dibattono. 

TERZA SEGNALAZIONE 

In Via Arpino 
ancora sul lastrico 

, Plana San Ruffino chiusa . 
, al traffico per' le frane • 

La grave situazione determinatasi 
in piazza S. Ruflna a Trastevere a 
causa dell'ampia voragine apertasi 
nel giorni scorsi ha fatto si che, a 
partire da Ieri e per la durata di 15 
giorni, nel ' tratto compreso tra via 
della Lungaretta e via della Torre 
sarà sbarrato il transito dei veicoli 
Nella plazra avranno luogo degli sca
vi diretti ad accertare la provenienza 
delle Infiltrazioni d'acqua che hanno 
provocato la frana. 

Il lavoro del Vigili del Fuoco per 
effettuare verifiche negli stanili pe
ricolanti, o che • presentino crepe e 
lesioni sospette, continua incessante 
Ieri i Vigili sono stati chiamati nuo
vamente in via Serbellonl, dove han
no dovuto sgomberare le masserizie 
e 1 mobili dall'appai tamento nume 
ro 11, che era in Imminentt pericolo 
di crollare. Evidentemente tutto lo 
stabile è ormai condannato. 

Sempre nella giornata di Ieri. In
segnar! dei Vigili si sono recati in 
via della Marranella 7. in vìa della 
Borgata Alessandrina 67 ed in molti 
altri punti della città, specialmente in 
periferia, per ispezionare stabili le
sionati. Tutte le segnalazioni sono 
state Inviate anche all'Ufficio del Co
mune. per I provvedimenti del ca*o. 

Cogliamo l'occasione per ricordare 
alle autorità competenti che In via 
Arpino i l (e non in via dei Pini 
come erroneamente abb'amo sciitto 
Ieri) nove famiglie hanno dovuto la
sciare le loro abitazioni perchè una 
frana minaccia di far sprofondare 
l'edificio. Sono parecchi giorni, lo ri
petiamo ancona una volta, che quel 
disgraziati dormono sotto 11 cielo stel
lato. E' possibile che nessuno si occu
pi di loro? E' possibile che 11 Comune 
voglia lasciarli in mezzo alla strada? 

Una ((ita a Marino 
con rÀss. Ilalia-URSS 
Il 24 luglio a\ra luogo a Marino '.'• 

Congrego del Circolo Fadejev. In tal» 
occasione la Sezione Romana dell'Asso-
ciarlone tlalla - URSS organlzra una 
grande gita a Marino con 11 seguente 
programma: ore 8 partenza da Roma tn 
auiopulman; ere 10 inizio del congres
so - Comizio drll'on. O. O. Paletta; ore 
16 gita e festa campestre al Parco degli 
Eroi; ore 18 Ballo all'aperto • Elezione. 
della Stellina Italia • URSS; ore 23: 
Ritorno a Roma in autopulman. Le pre-
notazioni, al prezzo di L. 400. s) rice
vono prrsjo la Sezione Romana de'la 
nAjoctazione Italia - URSS, Via sva
ria 44. , • - i 

Viaggio in Baviera 
Tu» manilestanote del massimo ìnfa»e**a hi-

riilico cai. «ot'o oli auVifi del Sindafato Cro
nisti Raaiial sarà orusalitat» dalla • Pur Bus-
iitl • per il principio di seitejihr». è 11 rug
alo In eo-rtithi nel Tirolo e Baviera rie. s?»-
rialmeate p?r la tecfadi pari» dell'itiaerarn. 
costituire uni primi'». 

Li visita della Rcjion» Tirolwe. cirtflstaata 
laasrruck rftaiprcndrr» escursioni jn «atopuH-
mia nel!» località p.ù pittureafh* della tona. 
quali Ehrwald. con possibilità di talire sul!» 
vetta dello Zuppiti» con la più alta funivia 
d'iorop», i-hen*fe «d il lago wnonimn. al 
ceitro di un importino psf«mir> alpino. 

La f.rcwJi pv'e dell'itinerario por'erl la 
M.-iit:\i a Minun da d<ne «iranno erTrttuit» 
i>cur<iwn del turismo interessa nella rejioaa 
Lavarne. 

Oltre alla città di Mriaco uranao cosi v'ti-
tit» località ianui* come Berchtesiaden e lo*-
iij-^e e qli st̂ r'i-i castelli di Sensflmanstfin 
e Hoìfn>ch»angiu 

I piivjrimnii uranro pubblicati Ira pochi 
ijiorni con tutti i deitagli relativi «Ile wr:t 
faM del vaggio. 

Una vecchia di 71 anni 
si avvelena co nla tintura di jodìo 

La settantunenne Ida De Rossi, abi
tante tn via Panlsperna 230. ha tentato 
di togliersi la vita ingerendo una quan
tità imprecisata di tintura dt iodio La 
vecchia è stata ricoverata in osserva
zione all'ospedale. 

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

0061 VENERDÌ' 19 LDOLIO: S. Enrico Im
peratore. Il «ole i l leva alle 4.50 • tramonta 
alle 20.17. Durata del giorno ora 15.17. Nei 
1917 sallevatioa* popolar* a Pielwjraéo tra 
tro il Governo provvisorio. Xe! 1915 l'Italia 
iicBiara inerra al Giappone. 

BOLLETTINO DEMODIUTICO • Vati: isaerlrMI. 
femmine 48 Mnrt.: masrhi 19, leasn'ae 20 
Mair.rsoni 31. 

BOLLETTINO MXTC0ROLO0I00 • Temperatala 
di ieri: 35-19,5. Si prereJe tempo (mono « 
teraprri'.nri tropicale. Mare qnasi calmo. La 
teaperatara piò alta fi è registrata a FiresM 
con 35.4. 

FILM DA VEDERE - . Il jw>r*s«> . all'Astn-
ria e A«tra: • L'o«ia<|gio » al Ma«*im'): < OD-
b'ett.vo Barala • al Mol»mi«.n|o: • La Marr.-
glies* • al Itoa; • Bataan » al terSano. 

XArUFESTlZIOM 1T1LU-0.1.S.S. - O37Ì alfe 
ore IR.JO in na Salaria 44 rimirAie. in te-
spossagli rionali « a tieni ah. Si prega il ses 
mancare. 

CERCASI ALLOGGIO - tn redattore dellTniti 
cerea naa ea«a eoe èie c*Ti«re e cucina e 
Ce raaere e ccc.nt. Telefonare alla Sex.oat 
Prov'rrjjle deilTalti calle *rt 10.W ali* 
20.30. 

COLLA - U rasa <ii (aria e .trnm.> r^'asri 
e stata all.elata «alla onc ia 4i Clanga Alla 
cospaj3a Nazarena Candela. ca« a ŝ Ii fi! anni 
e g:a b.À2orraa. ai nonni Ciré:* e Oreste e a. 
9>vini genitori, gli anjnn it • l'Cn.ti ». 

LOTTO • Ieri, topo breve rnilatt.a. è 4ere-
<fr:a la «.gnora C:a--agl.a Emma, rsiaraa ado
rala <i»l no*iro ec-apa^no di lavoro Ontoh Fer-
rer, linotipista dell'» l'es'.«a •. AI far» Ferrei. 
e alla tua fin,glia, giani» l*espre<«.«a di eor-
«Ìoil> ii*i compagni «i: 'avoro e <>:ia re-lanose. 
I fnae-ali avranno lnn^o «tasar;' Ifi ali» S A 
parvniio dalla C! mea d. 5 t\«aVtia (v.a 
dell'Olaita) 

CONVOCAZIONI D I PARTITO 
vtNERnr 

Vniittn aaatluti: fra. di em*i:e alle le 
.n Fed 

FalifraÉca ftl't Stata: r«ai.tt*.* i: co<-rd.na-
aer.tA al'» 17.W m Feierai-r.se. 

Falifraaci t cartai- irt^rcellalar» rn=j del 
Cta,:. M3C. e coup dedali ai C*>sjr. prav.. 
ali- I*..TA m Fe-i 

FemvitTi: Comp. del eom.t »rai «je! 5.F.I 
e drl <: I L t F. a!.'e 3>.30 in Fed 

Xttalltrfici: la r.ns'one ir. 4>'#jit: a! Cm-
gr«*«'» pr«v. j Fei. e r.nv.aia a data da 
de»t,rar«i. 

Conia*?* atrjviitt «mdarali alle 17.30 li 
Fe«»raiy-o». 

Alarrgi • a n s a : eoa?, caad dati d»!:a l^ta 
i, I s . a ̂ .aiarale alle Ifi a F»>5 

Ferrtntri: f « i a . di lav. a "e : • in Fed 
Tassili: ì eoxp de'.'.a MIL\ a'.> 18.Ì0 :n Fed 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
VEN'ERW 

I compagni e le compari* della 5*i Uni
versitaria :n i} ornata in Fed. 

Lt Stiieii mandino in giornata a nitrire 
l'ultimo numero di • Pattuglia •. 

StBVTO 
II Comitato Coititntivt) Frar. dilla T.G.C, in 

Ftd. tilt 16. 

DOMANI AI CINEMA 

SPLENDORE 
e QUIRINALE 

Chi non rìde questa vol

ta, non riderà mai più 

" ra9ZuorB 

ian*c 

^ trovo P«u a 

òo quondo *' u 

Prerate M ^ ' * * * 

Neocid 
IL POTENTE DDT ORIGINALE OEIQV 

SOCIETÀ' 

COOPERATIVA ORFRUTTA 
M e r c a t i Genera l i — Roma 
Accetta Vostra richiesta per 

restituzione registri. Telefona
re 681-849. 

< t o « * * 

/ 

Ha inizio in Milano Fattività editoriale 
della biblioteca "Universale Economica,, 
(via Solferino 26). * Essa raccoglie capo
lavori classici e moderni, saggi e scritti 
di cultura letteraria, storica e scientifica. 

G I U G N O 

IPPOLITO Nnrvo: / / Castel- '' 
lo di Fratta a cura di 
Gitneppe Ravcgnani {Leu 
teratura) . - . L. 100 

ERNEST RE>AN: Vita di 
Gesù a cara di B. Revel 
iStoria e filosofia) L. 100 

I. B. S. HiLPATE: Problemi 
della Scienza a cura di 
Tommajo Ciglio (Scien
te) L. 100 

D E M S DrotaoT: / gioielli 
indiscreti a cara di Ore
tte Del Buono {Lettera
tura) L. 100 

L U G L I O 

C. CESARE CROCE: Bertoldo 
e Bertoldino a cura di 
G. Titta Rosa (Lettera
tura) . . . . L. 100 

MOLIÈRE: Tartufo a cara di 
Eugenio Levi (Lettera
tura) . . . . L. 100 

LUDWIG FFUERBACH: t'e»-
senza del Cristianesimo 
a cura di Antonio Ban6 
(Storia e filosofìa) I» 100 

N. COCOL: / / cappotto • 
cara di Oreste Del Buo
no (Letteratura). L> 100 

DISTRItunONE MESSlttFRIf rTllllHT 

RADIO 
rXCTR tftSS». — Ora 11- MsvicSf r'.ea e«> 

— 1X^6: Otta. Farrari — U: Qoaad̂  tpnaU 
la Una a Marnatala — 14.30: MJÌ.CA lederà 
— 17: Mvrea tiafoaiea — U.30: Rad.»c«a:r« 
M«ca — 51.03: •Tanja., .(tratto teaiwrSo 
di «"epoca — K.IO: Orci, fklliaa — 23.50: 
Motivi asejieaal di tiecwM — Ì3.SO: Moa'.ea 
da hallo. < 

RETE AZtnULA - Ora t s , » : Ma»1<a « -
natica — U.U-. Orci Frana — I».H: U 
mea dai Uvarawri — 30.40: Orsh. €»•»!!«• 
— 31.11: Cesrar*̂  aialoaica dirarta da DM 
ttanwfaM — St.M: Maaìe* 4» balla. 

LENZUOLA! 

LENZUOLA! 

LENZUOLA! 

A N T I C A C A S A D I F I D U C I A 
P R O S E G U E L A V E N D I T A E C C E Z I O N A L E D I L E N Z U O L A 
di cotona natura la , cotona candido r i tor to or lo a giorno, tagl i di 

lomuola di l ino misto a di puro Uno a uno e due poeti 
MAGLIERIA ESTIVA — C AMI OC HI A — ASCIUGAMANI - TOVA-
OCIATI - TAPPEZZERIA — TRALICCI — LANE DA MATERASSI 

P R E Z Z I V E R A M E N T E C O N V E N I E N T I 
» a — r r_-in- — r ~.~_i 'fu-inj-u"~rii •*• "• - - - - * * • * * • * * * • » * » » • - • i a i . a a rW^a^K^a^a^wa^fc^arf^a^r^a^' 
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