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Oggi alle ore 16 
all'Arena Fiume di Roma si terrà II Convegno 

dell UDÌ provinciale 

DICIOTTO 
MILIONI! 

la sfida dei romani è sta
ta accettata dai milanesi 

i-

In quatti giorni, Il aagrc-tarlo dal-
la Fadareilone. corr.unlete. mi tane**, 
compagno Q, Alberganti, ha Inviato 
al compagni dalla nostra Fadarailo-
ne la aaguant* rlapoat* alla noatra 
afida par la aottoaorltlonai 

«Cori compagni, nella aua ulti
ma rlunlona, la nostra Sagra tarla 
ha oppraso cha I compagni romani 
hanno afidato pubblleamanta la no
stra Fadarazlona a chi raccogli ara 
maggiori eoUoacrlironl pro-ei Uni ta» 
In rapporto al numaro dagli Iscrit
ti al Partito. 

« Noi conosciamo già I vostri ma~ 
ravlglloal aforxl In quaato campo» • 
sappiamo oh* avato già raggiunto 
l'oblattlvo fissatovi dalla Dlraxlona 
del Partita Compito arduo, quindi, 
il superarvi. Ma I compagni ad I 
lavoratori di Milano daeldono di ac
ce*, tara la sfida- No) accattiamo la 
sfida parche abbiamo plana fiducia 
nal nostro Partito • natia noatra 
gloriosa organizzazioni. 

« La capacita, lo spirito di sacrifi
cio, di Milano lavoratrice • parti
giana, sapranno aguagllara, sapran
no auparara II mlrablla aforzo di 
Roma». 

Al compagno Alberganti notifi
chiamo pertanto oha la eottoeorlzlo-
na ha superato, a Roma, I die lotto 
milioni. 

Occhio allo cifra! 

L'AGITAZIONE ALL'ATAC E ALLA STEFER SI ACUISCE 

Le vettore oggi rientreranno alle 23 
mentre si profila lo sciopero totale 

ha decisa astone dei lavoratori del Poligrafico ha im
pedii o il licenziamento delle duecentocinquanta donne 

La vendita di domani 
sar& s e n z a r e s a 

lì primo Congresso Mattonata d*VCA%-
tociajlone ha dato un notevole impulto 
a tutta l'aiuoli* deill * Amici de e VUni-
là ». Gli € amici » romani hanno iniziato 
immediatamente una vasta campagna di
retta non solamente all'allargamento ed al 
raffortamento dtlV Associazione, ma an
che al miglioramento qualitativo del la-
poro. 

Responsabili a Comitati di Gruppo il 
fono metti di gran lena al lavoro per 
\tudlare tutti l metti opportuni alla rea-
Imaifoni delle parola <?ordini del Con
fretto di Flrente. e per eliminare le len-
tene ed i difetti che et tono ancore, nel 
nostro lavoro. 

Gli « Amici » romani hanno preso per 
domenica prossima un impegno serio: non 
una copia del nostro giornale tara reta 
dai Grupvll 

Gli f amici » di Prenettino, Tlburitno, 
Valmelaina ed altri Gruppi hanno già 
capito questo e da tempo < lavorano > sen
ta fare mai resa, ansi, pendendo anche 
le copie che rimarrebbero altrimenti nelle 
edicole: coti ti Gruppo di San Saba che 
ha un attloa di 33 000 copie difuse e 
tolo ilOO copie di resa. 

L'esemplo di questi Gruppi domenica 
tara seguito da tutti gli < Amici > romani. 
1 nostri « Gruppi > hanno capito che eli
minare la reta significa dare un contri
buto fondamentale al miglioramento della 
diffusione ed un aluto no tettole al nostro 
giornate. 

A seguito di quanto deciso nella 
riunione di tutte le commissioni In
terne, tenuta ieri alla Camera del La
voro, e in considerazione dell'atteg
giamento negativo assunto dall'ATAC 
e dalla STEFER in merito alla ver
tenza in corso, il Sindacato autolei-
rotranvlerl comunica che, di fronte 
alla Irresponsabilità del datori di la
voro si rende necessario sviluppare 
ulteriormente l'agitazione 

Pertanto, pur rimanendo fermo il 
principio per tutti 1 lavoratori auto
ferrotranvieri di non effettuare 
straordinari e riposi lavorati, il Sin
dacato dispone che a partire da oggi 
ti personale del servizi Interni (ope
rai, impiegati, portieri e guardiani) 
anziché sospendere il lavoro un'ora 
prima dell'orarlo, sospendano U la
voro stesso per due ore, durante 
turni lavorativi. 

Il personale viaggiante invece, sa
rà tenuto a rispettare quanto segue: 

per la giornata di oggi: 11 servirlo 
autofilotranviario rientrerà anticipa
to, effettuando l'ultima partenza uti
le alle ore 23 dal caplllnea. 

Per la giornata di domani: 11 servi-
aio verrà ritardato al mattino e per
tanto l'uscita delle vetture dal depo
siti dovrà Iniziare alle ore 8. 

Il servizio extraurbano non subirà 
nessuna variazione. 

Nella giornata di lunedi 11 servizio 
riprenderà la sua normalità, mentre 
tutti 1 lavoratori sono convocati in 
assemblea generale alle ore 17,30 
presso l'Autorimessa di San Giovan
ni (A.T.A.C.) per decidere sulle ul
teriori azioni da compiere. 

Cosicché da oggi la cittadinanza 
romana dovrà subire, per colpa dei 
signori dirigenti dell'ATAC e della 
STEFER, le gravi conseguenze di 
un'agitazione che poteva benissimo 
essere evitata e che Invece minac
cia di sfociare nel lo sciopero gene
rale della categoria. 

E' infatti da circa due mesi che 1 
lavoratori vanno richiedendo alle 
Aziende del miglioramenti salariali 
modestissimi che vadano a compen
sare. non tanto il pur aumentato co
sto della vita, quanto 11 maggior la
voro da essi prestato da molto tem
po a questa parte. Da questo mag
gior lavoro e dall'aumento degli in
cassi le Aziende hanno tratto, indub
biamente. del vantaggi finanziari. 11 
non volerne tener conto quando si 
tratta di migliorare (sotto qualsia* 
voce) le 28-30 o 35 mila lire dello sti
pendio mensile di un dipendente t 
veramente Inconcepibile. 

Perchè 11 Comune non IntervlmeT 
Che cosa si aspetta, per richiamare 
ad un maggior senso di responsabi
lità 1 dirigenti delle Aziende? SI vuo
le proprio che si arrivi ad uno scio
pero totale per decidersi» 

Al Poligrafico 
H deciso atteggiamento e la com

pattezza dimostrati dal lavoratori 
del Poligrafico hanno fatto conse
guire alle maestranza dell'Istituto 
un nuovo successo. 

Abbandonando il proprio atteggia

mento intransigente, la Direzione 
dell'Istituto ha ripreso Ieri mattina 
le trattative aul problema del li
cenziamenti e la riduzione delle pa
ghe. All'incontro hanno partecipato 
il Direttore generale del Poligra
fico, dottor Francia, 1 rappresentanti 
del Sindacato unitario lavoratori po
ligrafici e cartai e 1 delegati tibe
rini. 

L'incontro di Ieri ha fatto fare 
un notevole passo avanti alla trat
tative. Sul problema del licenzia
menti la Direzione ha accolto la 
pregiudiziale del rappresentanti del 
Sindacato Unitario perchè nessun li
cenziamento venga effettuato. Tut
tavia, la direzione potrà invitare al
cuni lavoratori a dimettersi, salvo 
a corrisponder loro un premio ex 
tra liquidazione, la cui misura è tut
tora da concordarsi. 

Anche per quanto riguarda il ri
sarcimento dell'ora di lavoro In me
no. che la direzione ha imposto ai 

lavoratori, al è sostanzlalmnete ani-
la via di un accordo. L'amministra
zione del Poligrafico, infatti, s i è 
dimostrata disposta a compensare, 
con una Indennità, pari circa allo 
importo di SO ore di lavoro, la per
dita salariale di fatto subita dal la
voratori In conseguenza della ridu
zione dell'ora. 

n problema centrale, però, non 
è stato affrontata e la minaccia 
della smobilitazione dell'Istituto per
mane In tutta la sua gravità. Il fat
to stesso che da parte della Dire
zione si cerchi, attraverso l'alletta
mento del premio extra, di invo
gliare 1 lavoratori ad abbandonare 
spontaneamente l'Azienda è sinto
matico a questo proposito. Né d'al
tra parte la stessa Direzione mani
festa alcun desiderio di voler ri
solvere la presunta crisi di lavoro 
che travaglerebbe l'Istituto, median
te l'abolizione del famosi subappal
ti. Le trattative continuano. 

LS KE8TBICIONI ELCRWOUt 

Sempre due turni 
ma dalle 7 alle 18 

La situazione permane 
orlilo» • senza uscita, 

In seguito alle disposizioni emanate 
dal Commissario regionale ver l'ener
gia elettrica, a partire do oggi i turni 
bisettimanali di sospensione dell'elet
tricità avranno luogo dalle 7 alle 18, 
invece che dalle S alle 19. 

Per questa volta, come al vede, le 
disposizioni riguardano un semplice 
spostamento di orario consigliato dai 
progressivo accorciar*' delle giornate, 
ma non è escluso che presto si ad
divenga a nuove restrizioni nei con
sumi ed a un rincrudimento dei turni. 

Contrariamente a quanto hanno af
fermato alcuni giornali, la situazione 
elettrica permane infatti gravissìnia; 
significativa a questo proposito ci 
sembra la richiesta avanzata alcuni 
giorni / a dal commissario regionale 
per ti nord di ridurre la percentuale 
di erogaz ione dal 65 al 55 per c en to 

Nò può considerarsi valida la storia 
delle recenti precipitazioni poiché si 
è trattato principalmente di pioggte 
di valle e quindi di nessuna impor
tanza dal punto di vista idroelettrico. 
Inoltre anche ammettendo che la ca
renza di energia possa essere risolta 
soltanto attraverso abbondanti preci
pitazioni sarebbero necessarie delle 
piogge minute e continue e non già 
ì violenti nubifragi dei giorni scorsi 
dato che in questo caso la maggior 
parte delle acque va perduta e sol
tanto una piccola parte può essere 
utilizzata per ricavarne energia. 

LA M E D A G L I A D ' O R O AL V. M . 

À Carla Capponi 
per fattele don n e 

Le stesse donne che combatterono contro il nazismo 
oggi lottano per la pace - 11 Convegno dell'UDÌ 

Alla compagna Carla Capponi, e-
rolca gappista romana, classe 1621, 
ò stata concessa la medaglia d'oro 
al Valor Militare con la seguente 
motivazione: • 

< Partigiana volontaria ascriveva a 
sé l'onore delle più eroiche Impre
sa nella caccia senza quartiere, che 
Il suo gruppo d'avanguardia dava 
al nemico annidata nella cerchia 
dell'abitato deUa città di Roma. Con 
le armi in pugno, prima fra la pri
me, partecipava a diecine di azioni 
distinguendosi in mudo superbo per 
fredda decisione contro l'avversarlo 
e per spirito di sacrificio verso 1 
compagni In pericolo. Nominata vi 
ce comandante di una formazione 
partigiana, guidava audacemente 
compagni nella lotta cruenta, IRÒ 
minando ovunque ti nemico, destan
do attonito stupore nel popolo am 
mirato da tanto ardimento. Amma
latasi di trave morbo contratto nel
la dura vita partigiana non volle de
sistere nella sua azione Ano a fon 
do Impegnata per il riscatto delle 
concasso libertà. Mirabile esemplo di 
civili e militari virtù del tatto de-

NELLA C A S E R M A DEI C A R A B I N I E R I DI A L B A N O 

Arrestato, 
davanti al 

massacrato di botte e trascinato 
vecchio padre impiccato in celia 

Padre e tiglio erano stati arrestati dietro denuncia anonima - Come è morto Guerrino Di 
Renzi? - Il tiglio rilasciato narra la sua tragedia - Interrogazione di Natoli al governo 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
Mercoledì mattina un contadino 

cinquantasettenne, Guerrino Di Ren
zi, è stato trovato impiccato in una 
camera di sicurezza della Stazione 
del Carabinieri di Albano e suo fi
glio Dionisio, di circa trent'anni. 
giace In un letto con l e costole am 
maccate e In preda a choc trauma 
tlco. 

Soltanto Ieri sera la notizia, che 1 
Carabinieri hanno tentato in tutti 
1 modi di tenere segreta, è comin
ciata a circolare per il paese, de
stando vivo raccapriccio tra la cit
tadinanza-

Dalia viva voce di Dionisio De 
Renzi abbiamo potuto ricostruire un 
poco la tragica vicenda, m a troppi 
sono 1 punti oscuri, sui quali la po
polazione chiede venga subito aper
ta un'Inchiesta. 

Dionisio è un giovane dagli occhi 
celesti e dall'aspetto mite; colpito 
da un violento choc al guarda alla 
intorno con aria ansiosa e stupefat
ta. Balbettando risponde alle nostre 
domande. 

Dietro una denuncia anonima suo 
padre, mezzadro del grande proprie
tario Paris in località Fondo Prato 

UNA NUOVA OFFESA ALLA MISERIA DEL POPOLO 1 

Gli eredi della "Favorita dell'Appeso,, 
torneranno in possesso della Camilluccia 

La villa che fu teatro delle orgie fra Claretta e il suo amante ospita 
attualmente un asilo d'infanzia - Altre proprietà dissequestrate 

e Con decreto del Presidente del 
Tribunale di Roma, notificato in que
sti giorni, è stato disposto il disse-
questro dei beni già appartenenti a 
Clara Petacci, tra i quali la «Ola della 
Camilluccia, previa accensione di una 
ipoteca legale sui beni medesimi, a 
garanzia del pagamento del profitti di 
regime ». 

Con questo »«cco comunicato, una 
agenzia di informazioni ufficiosa ha 
annunciato ieri una delle più. gravi 
sentenze che siano state emesse dalla 
magistratura italiana. Erano univer
salmente noti gii sforzi, coronati pur
troppo da successi non indifferenti, 
diretti a rimettere in circolazione i 
più abbietti tra t criminali fascisti. 
Erano note le scandalose sentenze as
solutorie, le «riabilitazioni» degli 
assassini, del massacratori, dei tor
turatori. 

Tutto questo era noto. Mancava pe
rò una sentenza nella quale anche la 
magistratura civile impegnasse, la pro
pria responsabilità « la propria repu
tazione. Mancava la restituzione ai 

beni strappati al popolo italiano, man
cava la restituzione ai ladri della re
furtiva sulla quale io Stato italiano. 
In una situazione politica assai di
versa da Quella attuale, aveva posto 
il sequestro, sotto la spinta della vo
lontà popolare. 

La e favorita» al Mussolini, Cla
retta Petacci, è morta da molto tempo, 
nelle circostanze che tutti sanno. La 
pilla delia Camilluccia, che fu teatro 
dei suoi amori con l'appeso per i 
piedi di Piazzale Loreto, verrà quindi 
restituita alla famiglia Petacci, i cui 
componenti viuono ora in Spagna. Al 
padre Francesco Saverio, alla madre 
Giuseppina e alla sorella Miryam, la 
famosa Miryam di San Servolo, at
trice cfnematooTajìca all'ombra del fa
scio littorio. 

Ma poiché, presumibilmente, Cla
retta Petacci è morta prima del fra
tello Marcello, caduto a poche ore di 
distanza sul Lago di Como mentre 
tentava la fuga, anche gli eredi di 
Quest'ultimo si faranno avanti per 
avere la loro parte. 

membri della cricca mustoliniana dei Sullo sfarzoso arredamento e sid te 

11 Comune non deve dimenticare 
le refezioni e 1 dopo-scuola 

Alla vastisahaa agitarle** che i» qaesti 
giorni stanno eondaceado le B»amiB*_ per 
una definitiva aoratalizzasione della situa
zione scolastica ai sono associate le la-
Toratrìci della Centrale A* Latte, le crea
li. IB proposito ci aaaao radiato wna let
tera. 

la essa, dopo usa dicaiarasieae di com
pleta tolidtnetà eoa l'aiioae delle altre 
dosae. si insìste partieelarBwate ralla ne
cessità dj ripratiaare i doposcuola e le 
refezioai scolastiche. «Noi BOB TOglìawo 
— aaaao scritto le laToratric» della Cea
trale del Latte — che i nostri bimbi re-
itiao ia balla degli agnati della strada. 
mentre «arebbe possibile e doTeroeo " as^ 
sisterìi «elle scuole, o ia locali adattati 
a tal* «copo, fino all'ora della nostra 
«scita dal laroro >. 

Aacae le mamme della borgata Lanren-
tino ci aaaao fatto pressate rassnlnta 
necessita di na locale «colasti» sella 
roaa. che attaalsseate ae è sprorrlrts. 
perchè fiao ad oggi tette le famiglie 
BSBBO dorato ricorrere agli ittitati re
ligiosi •boTsaado somme noe iadiffereati. 

Naturai me» tr la Polizia sta cercando di 
soffocare la tatti i zesdi possibili razione 
•volta dalle matasse. L'altro ieri «amerò»! 
Commissariati BOB haaao dato Taatoriz-
isrione ai Circoli deirUDI di effettuare 
comizi nei aatreatiai « ieri è «tata arre
stata naa donne, la «ignora Dora Pic
casti. perchè dwtrilmiTa al Mercato di 
i i i t u r u t i i w w t i i M i r t t m t t i i m m i n a 

Osservatorio 
A sfatte di ** eerte rilasciamento 

riscontrate nel settore ieU* polista dei 
Cottami. 0 eiettore ne ha destituito il 
eXritsmte e potenziato Ter genite con eU-
aassjfi pia atttot ad esperti. Tatto, na-
tmratmante, per parificare Tamblente M 
emaetone deiTanno santa. 

Gtmatltstmo. A qnande rsmtoéattUn-
ffen* del tig. Qsàatoraf 

ria Ercolano. manifestini nei quali si te
ntava il Cornane a risolrere la questione 
delle aule ccolutiche. L'arresto ha cas
sato na riTmimo fermento in tutta la 
tona, dorè la signora Piccasti è cono-
serata come ottima madre di famiglia. 

Un titaffito w f e sarte 
ergawinato dai trotrisfi 

Organizzato dal Sindacato Cronisti a r r i 
[•oro lunedi alle 1S a Palazzo Mangaoli 
na dibattito pubblico ralle scnele e gli 
sfollati. I cocxirlieri comaaali. le autorità 
capitoline, penoaabtè del mondo scola
stico e quanti hanno interesse al proble
ma sono niTitati ad intervenire. 

Mese dell amicìzia Italia-URSS 
Orai • * * " >** l o c * ' u dell'AKPX. tn 

collaboratone con la l>egn deDe Ooopera-
ttTe 11 òott. D. Cerroni parlerà sul tema 
< I/TJRS3 baluardo di Pace ». Seguir* oca 
festa danzante. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
&A.B1T0 

Tata) l t r a r a » par il eaffU atzaiea aH« 18 
•Ila set, »••>• Fartet- _ . 

U sedssi auofcs» a ritirare lì a. 71 * 
• fitti»'.;» a. 
. 811 iraettsrl « città sorti»» la (Sanata la 
r«ltsi«M «al letar» settznsaala. 

DOMDiKa 
Sii Issettatl 4i t in i alle ! • • TeL 

tori profusi da Mussolini nella villa, 
fatta costruire per la sua amante tono 
stati scritti fiumi di Inchiostro. Mobili, 
quadri, oggetti preziosi, statue, tap
peti, tutto era di primissima qualità, 
e dei più aito costo. Un bagno di 
stile orientale fu costruito per ac
cogliere in una preziosa cornice le 
grazie, alquanto «cadenti in verità 
della * favorita*. Un grande letto 
dalle lenzuola nere fu riservato agli 
amplessi tra il corpulento dittatore 
e ia sua rotonda matrona. Le lenzuola 
nere formarono oggetto, fin dai tem
pi anteriori al 25 luglio, di grandi 
chiacchiere in tutta Italia. La fac
cenda faceva torcere il naso ai bem-
pensanti, i quali non vi vedevano 
altro che un espediente*-1 erotico atto 
a far risaltare il candore delta pelle 
di Claretta, mentre i fascisti non 
mancarono di scorgervi una esalta
zione del colore ufficiale del partito 
fascista, 

Insieme con la villa della CamU 
luccio sono stati dissequestrali anche 
un villino a Grotta)'errata, un appar
tamento di sette stanze in viale An
gelico, ed un gioiello che fu rinve
nuto sulla salma di Claretto al mo
mento del seppellimento. Si tratta 
dell'anello sul quale sono incise le 
parole: e Io a te, tu a me ». Tra 
beni figurano anche alcuni brfllantini 
che la Petacci portava a guisa di 
bottoncini nel reggipetto (estrema 
raffinatezza di amante imperiale!). 

La villa della Camilluccia, subito 
dopo la caduta del fascismo, fu af 
fidala all'Opera Maternità e Infanzia, 
la quale vi sistemò un asilo infan
tile. L'Oli i s i offerse di acquistare l i 
villa al prezzo di 40 milioni, mentre 
una signora di origine romena, mo
glie di un diplomatico, si dichiarò 
disposta ad acquistare la Camilluc
cia a qualunque prezzo, 

Con la sentenza del Tribunale, a 
problema * ormai superato. Gli eredi 
della e favorita» potranno tornare in 
Italia, compiacente D« GarpeTi, ed 
installarsi nella vaia, alla faccia dei. 
popolo italiano. E i bambini che ora 
vivono felici tra quelle mura costruite 
per fl piacere egoistico di due sole 
persone? Saranno scacciati e riman
dati ncile toro porere case per fare 
largo al parenti dell'amante di Mus
solini? 

Sodano nelle vicinanze di Albano, 
è stato venerdì ecorso arrestato die
tro accusa di aver rubato alcuni ca
pi di bestiame tre anni za. Poco do
po 1 carabinieri hanno arrestato il 
Aglio che abita con sua moglie e due 
tigli in paese. Subito un carabiniere 
ha iniziato a interrogarlo accusan
dolo di aver partecipato al furto. 
C giovane ha negato disperatamen
te; allora il carabiniere, secondo 
quanto ci ha detto Dionisio, ha co
minciato a malmenarlo. Dal momen
to che Dionisio ai manteneva bulla 
negativa ha continuato per un pez
zo a premere aul suo corpo. Poi i l 
giovane è stato condotto in camera 
di sicurezza. Dopo qualche tempo. 
11 martirio è ricominciato. Ogni vol
ta che urlava, il carabiniere gli tap
pava la bocca. 

« Di mio padre non sapevo nulla. 
dove stesse e se l'avessero Interro
gato > — ha continuato Dionisio, con 
il volto allucinato. 

Ed ecco cne mercoledì mattina 
un altro carabiniere l'ha tirato fuo
ri dalla cella. Camminava a stento, 
si sentiva dolori acuti al petto o a l 
le gambe. D. carabiniere ha spalan
cato la porta d'una camera di s i 
curezza: dietro l'inferriata penzola
va U corpo del padre, una manica 
della camicia intorno al collo, n ba
rattolo dell'acqua giaceva rovescia
to in terra. < Vedi, s'è Impiccato >. 
mi ha detto 11 carabiniere. Ero tal
mente malconcio, che i l per 11 non 
mi sono reso perfettamente conto 
dell'accaduto ». 

« Poi mi hanno ricondotto nella 
cella — ha seguitato il giovane a 
fatica, i l ano barbottlo s'è fatto a n 
cora più confuso, 1 dolori alle co 
stole lo fanno torcere sul letto — 
il carabiniere ha aggiunto: « Guai 
a te se dici qualcosa I ». 

Poi è venuto un signore (eviden
temente un medico) che lo ha visi
tato. Un carabiniere, quindi l'ha co

stretto • firmare un foglio. In cui 
s i diceva che non era stato basto
nato Il giovane sfinito ha accetta

to. Al le 16 di mercoledì l'hanno l a 
sciato libero. Sua moglie Io ha a c 
compagnato a casa, egli farnetican
do chiedeva di continuo se suo pa
dre atesse all'ospedale. 

Alla sera U prete di Pavone, l a 
località dove abitano l suoi, ha a v 
vertito sua madre che 11 marito al 
era impiccato In prigione. 

Dalla vedova • dal familiari, cha 
sono ugualmente terrorizzati dell'ac
caduto, abbiamo, quindi, appreso 
che i l compagno Guerrino De Ren
zi era un uomo mite e incensurato. 

Con l e lacrime agli occhi, la v e 
dova ha aggiunto che, subito dopo 
l'arresto, il padrone li ha cacciati 
dal fondo e ha tolto loro il governo 
delle bestie. Rivoltisi al carabinieri. 
1 De Recai hanno ottenuto di nuovo 
a governo delle bestia e hanno a v u 
to assicurazione dagli stessi, d ivenu
ti servizievoli, che riusciranno a ria
vere anche Q fondo. 

n cadavere de l De Renzi glaea a l 
Cimitero, in attesa di un'autopsia, 
richiesta dal familiari, che vogliono 
a tutti 1 costi far luce sulla mis te 

riosa fine del loro familiare. Essi 
hanno sporto denuncia al Procura
tore della Repubblica. 

La popolazione giustamente s i do
manda: s i sarà proprio impiccato 
da sé 11 De Renzi, lui che fino ad 
ora al era sempre dimostrato un 
uomo calmo e non eccitabile, oppu
re è stato qualcun'altro? 

Anche non volendo arrivate ad 
un'ipotesi cosi spaventosa, vuol dire 
che il clima di terrore portato al
l'estremo, che è sistema abituale del
le nostre caserme (nella popolazio
ne è vivo i l ricordo di Desuemoua 
Palombi e 'del fatti di Lariano, In 
cui il compagno Cremoninl fu bru
talmente fustigato dai carabinieri) 
ha condotto alla perdita del control
lo di se stesso, alla disperazione, 
fino al suicidio, un uomo che ave
va finora onestamente e duramen
te lavorato. 

E per quali ragioni — si chiede 
Inoltre, la popolazione di Albano — 
Dionisio De Renzi è stato per tanti 
giorni tenuto in carcere e poi ri
lasciato, dopo avergli mostrato 11 
tragico spettacolo del padre morto? 

Un'Inchiesta soltanto può tranquil

lizzare l'opinione pubblica esaspe
rata per 1 continui fatti di atten
tati alla libertà civile. 

Sul gravissimo fatto, 11 compagno 
deputato Aldo Natoli presenterà sta
mane un'interrogazione urgente al 
Ministro della Giustizia. 

A L D O SCAGNETTI 

DILANIATO DA UNA BOMBA 

U n o dei bambini 
di Velletri è morto 

Ieri mattina, alle 1,30 è deceduto 
11 piccolo Giovanni Savo, uno del 
due bimbi di Velletri dilaniati dallo 
scoppio di un ordigno che avevano 
rinvenuto abbandonato in un prato, 
nei pressi della stazione ferroviaria. 
L."altro bambino, Franco Pennacchi 
ni, versa in condizioni disperate. La 
sciagura ha provocato una profonda 
Impressione in tutta ìe cittadina. Nu
merosissime sono state le persone 
che, nel pomeriggio dell'altro gior
no, In alcune ore della notte e ieri 
mattina, hanno visitato 1 genitori. 

TUTTO PER COLPA DI DUE RAGAZZINI 

Sediate in testa 
e rivolverate all'oste 

Martedì in Assise il processo contro i feritori 

n 13 ottobre alla H sez. di Corte Celli. Oltre all'oste v i furono altri 
d'Assise — presidente Sciaudone, p . 
M. Parlatore — s'inlzlerà 11 proses
so" a carico di Talaslo Ceccottl. Gae
tano Caccia, Alfonso Tibonl, Fran
cesco Di Tommaso, Maria Ceccottl 
e altri, imputati di tentato omici
dio, lesioni e rissa, 

La domenica sera del sette marzo 
1MB, all'osteria del Pino, a Monte-
verde Nuovo, una numerosa comi
tiva festeggiava il battesimo del fi
glio di Vita Fernando. Un'altra co
mitiva. composta dalla famiglia Cac
cia ed altri, cenava allegramente 
alla stessa osteria. 

Ad un certo momento due bam
bini delle due comitive bisticciaro
no. Intervenuti 1 genitori, dappri
ma n e nacque una semplice discus
sione. ma presto, essendo gli animi 
eccitati dal v ino, si venne a v ie di 
fatto ed ebbe origine una furibonda 
rissa con lancio di sedie e bicchieri. 
Durante la rissa nel locale ormai 
buio, perchè anche le lampade erano 
etate rotte, echeggiarono alcuni col
pi di pistola sparati dal DI T o m 
maso e dal Tibonl, che provocarono 
a ferimento grave dell'oste Augusto I 

contusi e feriti leggeri. Solamente 
dopo che arrivarono i rinforzi del 
carabinieri la rissa ebbe termine. 

Gli imputati sono difesi dagli av
vocati Mastino del Rio. Guerra, Fio
retti, Italia, Mancuso e Preziosi. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
SXBiTO 

WUGRinCI - alla 18,30 fai retartiin» I 
CD. ti culaia, i coaa. itila CI., «ti CD 
Stai, e ia sfittati set tesi tiattrtiia aia»*. 

DOMENICA 
Tassili! - PiéraoeiDi -taro» ptri alle 9 alia 

i o . LodoTisi (Corso «'Italia). 

gno della tradizioni di eroismo fem
minile del Risorgimento italiano. — 
Roma, g settembre 1943-6 giugno 
1941». 

Dell'altissimo riconoscimento con
cesso alla compagna Capponi ne 
vanno fiero tutte le donne romane, 
le quali, con U loro amoro e la loro 
solidarietà, sostennero 1 propri uo
mini nella dura lotta antinazista e, 
con la loro azione diretta, diedero 
Il proprio generoso contributo di sa
crificio e di sangue in innumerevoli 
luminosi episodi della Resistenza 

Questa medaglia d'oro al Valor Mi
litare è insomma il mas.slmo rico
noscimento alla forte tempra delle 
donne romane, sempre in prima li
nea per combattere cause giuste. 
Non è a caso che queste stesso don
no sono ogpl in prima linea nella 
lotta per la Pace, contro la disoccu
pazione, per l'assistenza materiale 

Ecco i finanziatori 
iYVVnità» 
Oggi : L, 18.144.519 

e 10 dollari 
per un disguido tecnico, occorso 

mentre andiamo In macchina, non 
slamo to grado di pubblicare l'elen
co della sottoscrizione che va dalla 
cifra di 17.018.T69 a 17.176.6M. Cosa 
che faremo domani. 

Sts. Trullo tt«7; Rei quadrerò, celi. 
VII lt «OOj Id. Aeroporto CtnloccU* 8 «00» 
M Cinecittà 8 .'50; id li * 000j 11. rac
colte in Srilonr GG00; Sci. Ca\»U>«erl 
15 000- Sce Gemano 80.001; Set Maruo, 
coli r'ina-nie 10 800; Id. Torlcola 1 000» 
Id. Il maschile 2.540; Id. pacchi ferrotl» 
17 «75; Id Giovani 6 500; Se». Velletri 
85 000; Sei Aureli» 28 360; Set Tuicolano 
celi PP. TT. 1.000; Id. Ferro»la S. 9 « 8 j 
Id. A IS.CIS, Id Riattiti femm. 800; Id 
Slrtl 4 800; Se». Ponte Tarlane, celi. temm. 
ì 506; Sci Fontana di Sari» 5 000; Sea. 
Prenotino 30 000; Sci C'cntoccUe, cellula 
STKKKn 50 000; Id raccolte In Seflone 
13 010; Sei fatai Ilertone, celi. Masi 
19 335; Id Autisti ATAO 3 000; id. D 
z !00; Sei Colonna, celi Spa/cfloll S OSO; 
li. Italeabtc 20.000; Id Telegrafo 11.000; 
Id Itane» d'Italia 16 900; Id Puriflraslone 
7 000; id Aglp 4 050; Id Condotti 1 000; 
Id Alleatila Srriirltft» ! 000; Id Zollto 
3 950; Id SMC. 400; Id Mouccero 4 501; 
Se» Flaminio, re» III 7 100, id li S 31t>, 
Id I t 600; Id f\im|M l'arloll 1 100; Id 
Ghiacciala Itnmatta 4 915; Id femoilnlln 
'-'*ll; Id Minuterò Mirlna 5 780; Id celi 
Arie Stintiti 2 400; id r. Il SpoleMInrlo 
1550; Id Vili OU\ 5P0O — TOTALE 
L 544 308. — TOTAI K PRETl.nFVTK 
I. 17 176 604 e 10 dollirl — TOTAt.K 
OrNUtM.F I, 17 720 11? e 10 dollari 

Sei Quittlcelolo, celi IV I. ! 250: celi. 
II 1050; Sei Ponte Parlonr C.loranl 
7 100; Sci Monti, celi I 7 110; Id IV 
3 410; Id V 2 450; Id VI S3S0; Id Fem
minile 1 825; Id Vinili del Fuoco 31 200; 
Id Tribuna 20 000; Id N'ettetra Urbana 
700; Id Itararre «00; Sri Alhnno 20 000; 
Sei Monterolondo 66 450; Ser. Rcfcola-
Campltelll, celi Anp irato Direttone PCI 
150000; M Comune 41125; Id PP. TT. 
11530; Id mutilila 8 000; Id I 11320; 
Id IV e VI 4 2S0; Ser Laurentina 5 350; 
Ser, F.iquPIno, crii 7ecca 2 312; Id XI 
maseh « 700; Id V m*»rh 1 300; Jd. II 
Femm 1 945; Id II e X 4 450; Id VI 
match 2 060- Id Gente dell'Aria 3.000; 
Id eomp. Illondl 100 — TOTALE LtRK 
423 607 — TOTALE PIlFCF.DFVTF LITtE 
17 720 11! e 10 do'larL — TOTALE GE-
NKHALE L IH 144 519 e 10 dollari. 

ULTIIVr ORA 
n milione e stato superato Ieri aera dal

le Scaloni Colonna. I.iuIovUI e Macao. 

Carla Capponi 

e scolastica al bambini, contro la 
plaga del senza-tetto, per la ridu
zione effettiva del prezzo del pane, 
per l'efficienza del servizi pubblici. 

Queste donne si riuniscono OEBÌ 
alle 1G all'Arena Fiume ni Conve
gno dellTJDI la grande organizza
zione delle donne democratiche. Il 
convegno sarà aperto dall'on. Roset
ta Longo, segretaria generale del-
l'UDI nazionale e concluso dall'on 
Marisa Rodano, Presidente dell'Udì 
provinciale; la segretaria dell'orga
nizzazione romana, Giuliana Gìnggi. 
terrà un rapporto sull'attività pas
sata dell'Udì e traccerà le prospet
tive per l'avvenire. 

Al termine del lavori, cui pren
deranno parte le donne più comDat-
tive e più qualificato di Roma e Pro
vincia, saranno elette le delegate al 
Congresso nazionale, che si svolgerà 
dal 14 al 16 prossimo . 

IL. MESE DELLA STAMPA 

Ottobrata a mare 
domani ad Ostia 

Domini t Sinta Crot« rrri loogo os i STIS* 
de niBilesUiioae popolare per il M«o tirili 
Stampa Comunista, li p l a t i n i c i ompicoìe 
oaa gara podistica, iorontn di pujiltio, rrci-
latioae di poesie e stornelli, fienose della 
italliaa. statiche e aa cornino teaato dal 
compagno reditt«rr-tae» Lneiino Barca e dal 
«nnpaijno V. Cernei, ece porterà il tal ito 
di IUlia-Ursw. 

La ««invie del Quadrerò. Inter*, ha «rivet
tato per doaraira alle 18 na concerto rocale 
rke li terrà nella palestra «tola-ttic* di Via 
Piace. Parteciperanno 1 f-aorj Mceichelli e 
Pratesi. 1 baritoni Siciliane e Pantieri e il 
«optano Colini Accompigveri la prol. lien-
ea<jlia. L'isnre*so «ari a offerti volontaria 
Al Cinema Corallo <*-<raiani elle 9 30, a rara 
delia cenone del Qsarticeiola Terranno proiet
tati il frinde filo Serietico • Gli tuoonnti > 
e4 U doconenlarw • 14 IEJI.O ». 11 pretto 
u r i 10 lire, 

Ad Ost.» Lido, lafiae. arra k^go un'Otto
brata per * l'Uniti •: alle 10.30 entt e-rli-
Ftita con la • Coppa Unita • e dalle 16 alle 
23, alle • Pinetma • tesi* popolare con gare 
e orchestra. Interterri 1 oa. PMizn 

POLIGRAFICI E CARTAI 
Tetti I poligrafa u n enrscati cestai alla 

9.30 ia immklca gelerai* u Sedi Sccialt, 
(f.xe Sauna. 37). 

Il C i n e m a 

IMPERIALE 
g8BM@PEgS BOATO 

piò comodo 

piò granoso 

più accogliente 

r i p r e n d o O G G I I suo l 
s p e t t a c o l i c o n la p r i m a 
v is ione di un e c c e z i o n a l e 

T E C H N I C O L O R 

L'UOMO MERAVIGLIA 
la più completa e bril
lante interpretazione di : 

D A N N Y K A Y E 

CAPRANICHETTA 
: "UM MONTeClTORlOI25l26 

POLTRONE NUMERATE 

PtO*fóthA 62.465 .% 

ì'ÌHtilL. 

Domanti 

L'uomo meraviglia 
eie: 17.30 19.45 

AITI: 
TEATRI 

ere SI: Ceerpefeie Melasti: . U es
t e s a n e » — SUSE0: ere 21: OaseeeeaW (X-
aars: • L'ietrettor.a • - • Oerttle • — (VI-
UJK): ere ili CoatpajeU De FUipjo: • Q êl 
a.coele esine •. 

VARIETÀ' 
AJ.C: Gè* tetta al TaVane • eeen. • I S 

Beeee . — AIUTO!: Ceeliestte « «aweasds 
D*Aariee Azmres — A1TIE1I: La T»ce •efi
fa — LA runa-. Le vece ewgice • ri». — 
UMUtteU: II aratine Alia e « • ? . *«*> 
Oeecai — MAX20XI: SMa tafetu!e e rema 
Xae Frati — TUKOt: U ealaee «eli» 
serie e ri». — T»THJ0: Il Teedieatere di 
JBBI 0 bertite e tir. 

CINEMA 
Atrknu: Panie U votie*» — Altera*: 

Ladre « Usiti — Ama M neri: U to

te! n — Anse Ceeixa. Le 

t eefreterl • gli eteeetaatM s*Ue t» 
geeeri tectej elle M ia reierexine: Ap 
eie. Ani* l een , Teecelaee. Franti**, 
Celie, Feritli, eetitsn, TeeteecJe, Fertt-

Fnte, Cilene, f, ~ 

PICCOLA CRONACA 
oca SAIATV • i m n i su m i n . — 

II ee'e et Irte elle ere A41 e traeet» elle 
ere 1 7 . » : dar»» M ajeree ere 11.11. 

MUETTTM SnBemAnCB - Mti: Baerei » . 
leaatae 22. sa» emU 1. Merfl. «eechi 14. 
leatTiae 18. Mtatrianei W 

BOUETTON) «TTE0B0UW1OJ - Tete*«nten 
«tMisa • «rate» « ieri: 35.6-15.5: «eeeei-
ee S.2-15. Si au i l w i axsevelaaeetì tneeelari 
eoe erratili! reneei. teaeeretar» etaaieeana 
e aure eeaeee. 

IHJU TOHUI - • H t e a i i e n M eeeti-
•esti • al Flaaeterle; « Stia fefenale * al 
Uaiaml: «La cedere elicere» al Mmìai: 
• Maderie > eH'Onaria. Qirteele e Seleedere. 
• L'erle della ritte • el Ami». 

.ni urmiOB rau CAFITALE DEI SO-
TOT- e il Ken ielle reeleream ree 11 art
igliere Meateei erri eeei elle 2OJ0 ti drente 
le Mcient al Coite f i la l i» 68. 

carrauoon nrouu - <**** san. >•> 

ee: «Le eiaeriee e eeefyiam te 
a Trama* > e Matte. De Anaci: * Fleausie. 
Aeaee: e Sette Ceaiai. Dota». Far la tesarne 
l~at«ercitaria gesta «era alle 19 Freaee Eedxae 
perieli, ia via Selene 41. «elle • Snlepp* 
ielle ertsuiee» econoaiea. 

SeUBAIOTA' IffOLAU - li «aeree*» Bee-
«merli, i e altre es eteee e a n t e eaoecapafe 
e per « eie een esette earaelate ha ar
iette hieeee» et eaele te eeeeee. 

etlUNIONI SINDACALI 
t W i t t e Feneeiert . Feeeìeeetl e i eeetmti 

relitti , effi ere 16 eeeemtlea te Te» Seri A». 

•ose aertr.glit — Arate QieJrtn: Per te 
he eceteo — i m i S. l i f t li t i : Eergraetee 
— Areea Tarai te: Cisreet — A m a Tettn 
Itera: Le figlia tei peccato — «cataria: Pn-

Kilare eell'ieela degli eguli — Airiaase: 
che il messicase — Airìatt: Slriede ie-

Tieibili — Alta: 6«atile«*e « a eoe tropee 
— Alerete: Cieli anarrt — A» tetri iteri: 
L'aliei i l Sataaa — Atalia : CXele gialle — 
ArreeeleM: Ifaaet — Amala: Qteste eoe» 
i aria — Aattrìi: CWi airarrl — Altra: II 
Teaiiretere Ai Jeae il baai-.te — Alitate: 

IA retta ttiee» — Attediti: SavigtiU ce-
ri7fH*i — Attestai: Straea tette aeae — 
Aererà: La rr»iadU 4eU'ee*e irneiV.ie — 
Aaastia: Featust Ielle e tir. — Barteriai: 
Astra — Belagli: Feoatee Ielle — Bru
cacele: Le eteri» «VI geeenle OB*W — Ca
t e n e l l i : rateraa i a S^sa — Ceti tal: Il 
c«je pei ti'rei*?t — Capraaica: L'eco* se -
rartglit — Cetttcelle: Cetre e tir. — Gat-
Star: Cfele g-alle — Claii;: Scarpette rotte 
— b l a H liraxa: La laaiglia SteJ&ri e ni. 
— Ctlraaa: Mmaffi» a Caro» — Celtnet: 
l a g («e* — Cena: Il dele pei a t t e r e — 
Criftalla: Il priadpe Aria — Otite Xauatrt: 
FetMie» felle — Delle Frtràoe Ev.fraauc 
— Delle Yitterii: Rei* <r*U» — 0*1 ?a-
tcelle: Geatìleoan au eoa treppe — Diati: Ce-
glietue — Daria : Faeragg e cotta» — Aita: La 
lisca et te» — Ctttfltet: fatta «rem - Vita 
«atrsa i i Vartaatsaie e "ieepetra — Erteli»: 
Tenas e la éoaaa Leoparie — Etcelaitr: 
Doppie pone — Paratie: Arrestar» «al Fa-
eiAce — F i o a a : I latte ti te ine e i Elet
tra — flaaiaia: Prigieaiare oeli'welt «egli 
•eaali — Felftre; S*HaU i l Tettar» — Fia
tate: Alea» i t i aun iel Sai — Ftalati <i 
Trtei: La iteri* iel getert!* Owter — fiil-
larìe: Belre ce! Berli*» — t i t l ì t Cetart: 
L'evala ie l eeeteerie — Bilia»: Qele pialle 

— Ivaeriala: Vi terarijli» — Irli. 
Tene » tesa Leaei — Italia: Li cesia i'aate-
re — «"amai: La federa allegra — Wttre-
pelitaa: Astra — Meitrai; L'enate aerati-
glia — X e i m i n i a t : Sala A: Cigliarti*: Sale 
B: Rei* palle — Oieea: U pmerpt Atiei — 
Oirtrilcti: Gli atfeli eoa la taccia eporca — 
Oljmpia: liacleti» — Orbe: ScVLeranie — 
Ottariate: Pawajp» aateee — Falaxat: Le 
cea* i*i «sei togli — Falcttrtea: Ctele giai!» 
— Farteli: Coir» — Flaaetaria: L'eiiraneet 
iei estuatati — Flexa: Le eigtere 5ttfÌ3;toi 
— Frati: Fctetae e eoe?. Mareuao — ftiri-
ta l i : MtrlflTia — Qtiriaitta: • Marcie • <17. 
19.15. 21.45) — t l t l i : Il Teai-raVrrt i l lee* 
il Villi» — Alain : L'erle iella «ini — 
Binli: . n Corriele. (1*. 18.45. 21.45) — 
Beau: CetiUt Bieei — lattea: Il gna pre-
aie — Salaria: M'erraste i l ectUn — Sala 
tmaarte: Cetra — Salta* Htrgiarita: I tre 
Cateilrros — S t n i t : La itene iel generale 
C»ter — Saerelit: Scarpette rosee — Sfin
teri: Mtelyna — Steiiaw: Feam.-tt Ielle 
— Stttrcrtiata: D e:ele pai tttatiert — 
Triaatt: Meeceogie a G»rca — Tneete: Le 
aa ceaat «tele — featea Aprili: Lt !?*«* 
aitata — Tettate: le ti aepetteri — Trtttria 
C a n t a i : Le» a tee eelk aerta. 

RADIO 
RCTE AZnit&A . 11J6: Orth. Gali ite — 

14.50. Aeteli i l tttraeelr* — 15.90: De, 
canoe! laicati i l Walt Daety — 17: • Gii 
aeriti tot eeee birrati » i l A. De Stefatt — 
18.43: R»o.M?r.rt — 19: Ospitate Gtee Ceet. 
— 19.35: EReseril rifcefeaiesa — 20.33 
Orti. Nihtt - 21.15: Orca. Cetra — 21.50 
• Cussi Sca-cdu,. n «ne fi 0. Ficcai 
— 22.50.- Fatene al p.tto — » , » : «eti
ca i a teli* 

BETE ROSSA - Ore 11: Mwiehe rtciieite — 
12,25: Ceaioti — 1S.26: Sestetto • Festa Se
ra * — 13.50: Aitai — I4.20- Beateti 

Cinodromo Rondinella 
Questa 6ers site ore 20,30 riunio

ne Corse dt Levrieri • parziale 
beneficio C J U . 

B) 

I) 

l 

PELLICCE 
MERAVI6U0SE 

IS00O 3 0 0 0 - 3 5 000 
PAGAMENTI 
IN 12 MESI 
senza anticipo 

Colli e manicotti 
di colpe 

5 000 V) 000 • 15 000 
rTLUCCCAK U B A A. 

*.a Set:» Catsr.st ia 
S-ees 46 (Ti» he i i 

r . Maree) pria» p:aae. 
' telette* 67.806 

_ OGNt TìPO 
A l P R E Z Z I 
MIGLIORI 

^ÉiaWfl 

\/IA COLA DI PlEHiOjgjt: 

73^e 

OGGI «GRANDE PRIMA» 

all' c/lilriauo 

Tutte le marche nei modelli di moda 

PREZZI FORTEMENTE RIBASSATI 
SOPRABITI - GIACCHE SPORT 

VESTIT I PRONTI E SU MISURA 

Il sarto di moda VIA VOMENTAMA 31-32 
vicinissimo a Porta Pia 
di fronte al Minuterò 

N. 

SI VENDE ANCHE A RATE 

B. — Questo è. il negozio che consigliamo ai nostri Lettori 

file:///tudlare

