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100% del tesseramento 
entro il 21 gennaio Cronaca di Roma In risposta agli eccidi 

del governo clericale! 

.A FUNZIONE 
lEI PARTIGIANI 
/ compagni Partigiani debbono 
ttl sentirti Impegnati a fondo pei' 
fi il Congresso provinciale del' 
•N.P !.. fissato per la seconda meta 
febbraio, riesca ona grande ma-

tentazione di fona popolare » <n 
de nella Pace e nell'avvenire de-
ematico del nostro paese 
Giustamente da parte di coloro 
r. hanno contribuito a fissarne la 
ea politica ed organizzativa è 

ata sentita l'esigenza che questo 
ngresso abbia una base larga, la 
ù larga possibile, e non sia tnlo 

nn discussione e trattazione di ptn-
orni particolari di categoria, ma 
a testimoniamo che le forze c^m-
ttentistiche intendono portare tut-
il peso della loro organizzazione 

i valori patriottici e nazionali che 
qnamente rappresentano della lo-
esperienza e capacità di lotta in

ane con chi si batte per la Uber-

l'indipendenza e la pane. 
Peraltro la data del congresso *I 
ticina ed è tempo che i compagni 
mettano al lavoro. 

Difficoltà e contrasti purtroppo in 
nn all'Associazione non possiamo 

\lre che non ce ne siano: ci sono 
atl l tentativi di scissione che se 
n sono riusciti ad intaccarne la 
\t&, tuttavia ne hanno indubbia-

ente rallentato il funzionamento 
ritardato il cammino 
Tuttora ci sono tendenze di gr"P-

c gruppetti ristretti ed isolati 
Uà base, che tendono ad tnsab-

are l'Associazione a paralizzarla. 
toglierle ogni slancio combattivo. 
farne campo per interessi che nul-
hanno a che vedere con gli Inte

ressi generali della massa partigta-
a e degli ideali per cui essa si e 
attuta, 
Quest'anno, però, per il modo nuo

to con cui organltzatlvamente si 
ilupperà II congresso e la sua 

reparazione. tutta la massa degli 
crlttl sarà chiamata a dare il suo 
onìrlbuto alla formulazione delia 

linea politica e del proaramma asso
latilo. 

Il Comitato Direttivo Provinciale 
a Infatti deciso che la discussione 
recongressuale, le assemblee e la 
lezione dei delegati, si lacciino non 
lù sulta base delle antWhe forma-
onl, ma sulla base delle scttosezio* 
t dell'Associazione e previa disus
ane di mozioni che saranno pre-

cntate all' approvazione del Con-
resso. 
Si svilupperà cos\ in seno ull'As-

ociazione tutta una azione ampia-
nente democratica. Che non man-
>herà di dare i suoi buoni frutti, nel 
tenso di portare tutta la massa degli 
scritti alla responsabilità dall'indi-
KSO e della pratica della »i:a arso
lo tiv a. 

Alle assemblee che aia tono in cor
to secondo le norme stabilite dal 
Comitato Direttivo Provinciale e dif
ille attraverso l'apposito manifesto 
Hrcolare. è necessaria la partecipa
tone di tutti l compagni, affinchè 
ton vada perduto ti contributo di 
tperienta e di capacità costruttiva 
he essi possono dare. 

La nostra cosciènza di vecchi com-
attentl, ci impone di lavorare e l*t» 
are perchè II patrimonio di corag-
io e di valore che l'A.N.P.t. rappre-
enta non vada perduto e non ri-
ianga lettera morta, buona soltanto 
e* gli archivi e i musei storiri. 
Dobbiamo dimostrare che i parti

toni hanno ancora qualcosa di utile 
la fare e da dare alla Patria; che 
\ggi, con il coraggio e la fede con 
ui affrontarono la lotta armata. 
ogllono combattere ancora perchè 
\l nostro Paese siano risparmiati 
tuovt tutti e nuove rovine. 

MARIO LEFORA1TI 

1* mozioni per 11 prossimo con
gresso delI'A.N.P.T. faranno poste 
stasera in votazione nella sottose
zione di Monti-Cello. 

MENTRE LE AUTORITÀ' ATTENDONO LA PIOGGIA 

Il Lazio potrebbe produrre 
altri due miliardi eli Kwli. all'anno 

// piano della Camera del Lavoro per la costruzione di nuovi im
pianti • 45 mila ettari irrigati - Lavoro per tredicimila operai 

fcome abbiamo reso nolo fin da 
domenica scorsa, la situazione del-
l'energia elettrica sembra precipi
tare nuovamente verso la crisi. 

Le interruzioni di corrente sono 
ricominciate, si torna a parlare di 
turni e quel che è peggio — e nel
lo stesso tempo significativo — gli 
industriali si preparano a tornare 
alla carica P*r ottenere lo sblocco 
delle tariffe. 

Di fronte a questa situazione le 
autorità ancora una volta stanno a 
guardare, preparandosi tutto al più 
ad applicare i turni quando la crisi 
si sarà aggravata ulteriormente 

Lo stesso commissario per il Cen
tro-Sud, ing. Virgili, da noi Inter-
tosato sulla reale entità della crisi, 
si è limitato ad affermare chs al 
Ministero dei Lavori Pubblici si 
seguiva con attenzione la situazio
ne che peraltro non era disperata, 
dato che nei prossimi giorni si sa-
rebbero avute abbondanti precipi
tazioni. 

Non sappiamo da dove o da chi 
ring. Virgili tragga la sua certezza 
nella prossima caduta di abbondan
ti piogge, né pOM-iamo prevedere 
Ano a che punto e in che misura le 
precipitazioni del fiducioso commis
sario serviranno a ridurre o ad al
lontanare la crisi. 

Una cosa, però, è certa: che non 
è con qualche precipitazione più o 
meno abbondante che può essere 
risoUa la crisi elettrica, che è so
prattutto una crisi di impianti, co
me è stato riconosciuto più volte in 
Consiglio Comunale ed in Parla
mento da consiglieri e deputati di 
tutti i settori e come la stessa stam
pa d.c. è stata costretta ad am
mettere. 

In questa situazione acquista 
quindi un rilievo e una importanza 
particolare per la nostra regione il 
programma presentato dalla com
missione ternica della C.d.L. per un 
razionale sfruttamento delle risorse 
Idroelettriche del Lazio e per la co
struzione di nuovi imoianti. 

Il programma che rientra nel più 
vasto piano della C.G.I.L. per la so
luzione della crisi elettrica per 
mezzo di investimenti pubblici da 
attuarsi mediante la costituzione di 
un ente nazionale dell'elettricità, 
prevede la costruzione di una se
rie di nuovi impianti capaci dt pro
durre oltre due miliardi di Kwh al
l'anno. 

Le risorse idriche che i nuovi 
impianti dovrebbero sfruttare so
no costituite dalle acque della N e 
ra (impianto del Basso Nera: 70 
milioni di Kwh annui), da quelle 
del sangro capaci di azionare un 
complesso di centrali che produr
rebbero circa 380 milioni di Kwh 
annui « da quelle dell'Aniene, che, 
sfruttate dagli impianti della Cone, 
renderebbero possibile la produ
zione di altri 30 milioni di Kwh 
annui. 

Più importanti, «ia per quanto 
riguarda la produzione di energia 

elettrica, sia per i notevoli quan
titativi di acqua che si rendereb
bero disponibili per l'irrigazione, 
sono i lavori progettati per lo 
sfruttamento delle forze ìdriche al 
nord di Roma dislocate nel Teve
re sul tratto Roma-Corbara e nei 
laghi di Bracciano, Bolsena e di 
Vico. 

I progetti relativi alle centrali, 
che dovrebbero sorgere in questa 
zona, prevedono infatti una produ
zione di 850 milioni di Kwh annui 
a cui debbono aggiungersi altri 600 
milioni di Kwh che verrebbero ac
cumulati nei serbatoi. 

II progetto della C.d.L. prevede 
inoltre la costruzione di un nuovo 
turbo alternatore a vapore da 30 
mila Kw. destinato ad aumentare 
la potenza della centrale termo
elettrica di S. Paolo e la costru
zione della centrale termoelettrica 
di Civitavecchia, capace di produr
re 140 milioni di Kwh supponendo 
il suo funzionamento limitato alle 
ere di punta e di magra. 

Questo imponente complesso di 
lavori, oltre a rendere possibile 
come abbiamo detto la produzione 
di oltre due miliardi di Kwh e la 
irrigazione di 45 mila ettari di ter
reno, consentirebbe di dar lavoro 
per circa tre anni a 13 350 operai. 

Il piano presentato dalla C d L. 
offre quindi una concreta base di 
di discussione a quanti intendono 
ed hanno il compito di risolvere 
una volta per tutte la grave crisi 
elettrica che travaglia la nostra cit
tà da vari anni. 

Ne tengano conto le autorità ed 
in particolare l'assessore De Do
minici^ che, di fronte ad ogni ag
gravarsi della crisi elettrica, non 
sa rispondere altro che la colpa 
di essa ricade unicamente sulla 
siccità, superiore — come ebbe a 
dire una volta in Consiglio comu
nale — a quella del deserto del 
Sahara 

Al 1BATRO DELL'OPERA 

Sospeso 
lo sciopero 
La Presidenza dell'AGIS e la Segre

teria della Federazione Italiana Lavo. 
ratori dello spettacolo comunicano: 

e Ut situazione determinatasi presso 
il Teatro dell'Opera ha formato og
getto di attemo esame tn sede sinda
cale da parte dell'Associazione Gene
rate Italiana dello spettacolo e della 
Federazione Italiana dei Lavoratori 
dello spettacolo. 

4 Nel corso di detto esame, l'AGlS 
ha dato atto alla FILS che la aspira
zione dei lavoratori di raggiungere la 
continuità dt lavoro nel 1950 merita 
la pia /amorevole considerazione. 

e A tal riguardo sono stati presi con
creti accordi tra. le due Organizzazioni 
diretti ad assicurare l'accoglimento 
della richiesta dei lavoratori. Si è 
inoltre stabilito di svolaere la pi» 
Opportuna orione al fine di assicurare 
la definitiva sistemazione dell'Ente. 

A seguito di tali intese, il Comitato 
dt agitazione e In Commissione In'er 
na. d'accordo con la F.I.L.S. hanno 
deciso di sospendere la astensione dal 
l a v o r o » 

RI'LI-A CRISI NEI. PAFSI D o r o 
I FATTI PI MODENA F. LA GRAN
DIOSA PROTIfSTA POPOLARF 
avranno luogo romrrsaiionl popola
ri, giovedì slie 19,30 nelle seguenti 
«elioni: Borgo, Colonm, Appio Nuo
vo, Cello. fMIcnsr, San I.oremo, Tu-
«cuoiano. Italia, Nomentann, Parloll, 
Aurella, (ìianlro*rn*r. Otta* la. Tra-
Mevere, Ariti». Fiumicino, Collina 
Radio. Oi lU Udo, Caparmele, Ca»al-
hertone, Gordiani, Quartlrrioln, San 
Basilio, SMtframlnl. Tihurtlno. Tor-
plpiattara. 

SEVERA P U N I Z I O N E DEL FASCISTA MASTROCINQUE 

La spia del partigiano Petronari 
condannato a 20 anni di carcera 

Sarà poi sottoposto a 36 mesi d,i libertà vigilata 
II criminale fascista Ugo Mastro-

LÌnque è 6tato condannato dai giu
dici della I Sezione della Corte di 
Assise alla pena di 20 anni di de
tenzione e a 3 anni di libertà vi
gilata. 

Nei suoi confronti il P. M. Guar-
nera aveva chiesto nell'udienza di 
sabato scoreo la condanna a 30 an
ni di reclusione, riconoscendolo 
colpevole di collaborazionismo a 
scopo di lucro e di omicidio. 

Il Mastrocinque, che prestava 
servizio nella Wehrmacht e serviva 
come «pia dei nazisti, denunziò in
fatti alle SS il partigiano comuni
sta Salvatore Petronari e concoree 
al suo arresto; il Petronari, condot
to a via Tasso dove fu brutalmente 
torturato fino a riportare la frat
tura della spina dorsale, fu giusti
ziato il 30 gennaio 1944. 

Nel coreo del dibattimento, il 
Mastrocinque con 6ommo cinismo 

ha tentato di negare 1 fatti adde
bitatigli, ma schiaccianti testimo
nianze oculari hanno reso palese ai 
giudici la 6ua colpevolezza. 

I wrapacaadtBtl • gli oratori aona 
•MiToeMI In Federaifone stasera olle 
19,IB per I» preparacene sulla altna-
•ione poiitie» In «culto ai fatti di 
Modena. La retartene- sarà tenuta 
da] csapapto Mario Brmndanl. 

SStt 

NUOVA PROVA DEL SENSO DI RESPONSABILITÀ' DELLA C. d. L. 

e ultime proposte dei lavoratori 
{per risolvere la vertenza dell'OMI 

Tutte le C. J. metalmeccaniche oggi alle 18 a Piazza Esquilino I 

La necessità d i definire una buoni 
folta La vertenza dell'OMI sembra che 
Incominci a esser compresa anche da 
coloro 1 quali fino a ieri avevano fatto 
Jet tutto per Ignorarla o , peggio, per 
Fabotarne un pacifico componimento. 

Ieri. Infatti, a seguito del ripetuti 
instancabili Inviti (atti dalla Came

ra del Lavoro alle autorit i , all'Unto
ne Industriali e agli stessi dirigenti 

[dell'azienda, la questione è stata esa-
Imtnafa e discussa nel coreo di ben tre 
(riunioni, e cioè: in un Incontro a w e -

ìuto nella mattinata tra la segreteria 
Sella C-d.L. e 11 dott. Mosconi. UquI-
atore dell'OMI: al Ministero del La-

loro. e , da ultimo, nel corto della 
{unione del Comitato Direttivo del 
sindacato metallurgici 

Nell'incontro avvenuto ieri tratt ini 
:ra la Segreteria camerale e II dott. 
Mosconi. 1 dlrlcentl sindacali hanno 
incora una volta fatto presente al 
appresentantl dell'azienda la urgenza 
il avviare a soluzione la vertenza nel-
'Interesse sterno della produzione. A 
a!e eeopo la Segreteria camerale, ha 

.. .aposto che • ! Inizino le trattative 
Bulla base dell'accettazione del prin
cipio delle dimissioni volontarie, qua
le mezzo per poter andare Incontro 
alle eslgensa dell'azienda, che — se 
condo 11 signor Mosconi e r ing . Nfstrl 
— è sanabile solo a condizione di un 
forte alleggerimento del personale. La 
Segreteria della Cd.L- ha Inoltre chia
rito come questa proposta sia l'ultima, 
sul terreno conciliativo, accettabile 
dai lavoratori e dal sindacato. 

Il slg. Mosconi e ring. Nistri si sono 
riservati di riferire all'organizzazione 
industriali le proposte stesse impe
gnandosi a dare una risposta In me
rito. 

Sempre nella giornata di ieri, a tar
da Fera, si sono riunite al Ministero 
del Lavoro presso Ton. La Pira, le se
greterie delia Camera del Lavoro, del 
sindacato metallurgici e dell'Unione IL 
beri lavoratori per discutere In merito 
alla stessa vertenza. 

I rappresentanti sindacali hanno fat
to presente all'on. La Pira la neces
siti di risolvere rapidamente la que-

Arrestato mentre ammira 
le gambe delle ballerine 

Dalle croniche dello spettacolo, 11 
cinema Bernini passa oggi alla crona
ca nera per colpa di due fatti di un 
certo interesse svoltisi ieri In quel lo
cale. 

II. primo, in ordire di tempo. $1 è 
•vuto verso le 13.J0, allorché un mac
chinista, nel preparare l e scene per 
1! varietà, tirava forse troppo bru
scamente xm fune, provocandone la 
rottura. 

La fune «1 abbatteva con una certa 
violenza gal capo di un altro macchi
nista, tale Armando Attenni, di 37 
anni, abitante In Via degli Ausoni 
52. 11 quale veniva dichiarato guari
bile In 8 giorni salvo complicazioni. 

H secondo, piuttosto clamoroso. * 
accaduto Invece In serata, quando due 
• I t l l t t l l l M M f M t l M I t l M M t l t l l l t t t l l I t l t * 

Osservatorio 
Il noffr« « Onewmtorio > di domenic* 

tcnrtm k* susettmro nn vero pundt-
w>nt/>; molti giornali ti tono, infatti, 
ieri tnterattall della proibizione delle 
wieena laminoso di color rotto * tatti 
hannn aspramente criticato il ridicolo 
r-roovrdtmnto. Di fronte a attesta ta
rata di seuit, Ttnettore Solimando ha 
tt>tpeto il provoodlmznto, ma non i;a-
mo riusciti a tapera la ragioni per le 
quali esso era stato preso. Sutriamo fi
darla cha tale nostra curiosità sari ap
pagata allorché Tatsettora sarà co
ntralto a risponderà aìTinterrogationt 
«•H« tf compagno Zoranghi ha presentato 
in proposito. Intanto TOauamton Re* 
ratnr> serto* eh* la nottata 4» net data 
ara completamente inotniaia .. 

IneUtmm dalla wianaegn*. 

agenti di servizio riconoscevano in 
un attento ammiratore delle gambe 
delle ballerine 11 ventinovenne Nesto
re Santini, di 29 anni, abitante in v i 
colo del Fico n. 13. ricercato dall'ot
tobre 1!H9 per furto aggravato. 

Il Santini veniva costretto a distrar
re la sua attenzione sul meno attraen
ti poliziotti, m t . appena fuori 4el 
locale, tentava di eclissarsi dandosela 
a gambe-

Breve, ma movimentato è stato l'In
seguimento: a Piazza di Spagna. In
fatti. l'agente Mandolino esplodeva 
due colpi di pistola In aria a scopo 
.nt'.mldatorfo e 11 Santini, ricco di 
esperienze ma privo di una causa 
giusta da difendere, riteneva opportu
no mollare e fars( Ingattabulare 

stlone per mettere Io stabilimento In 
condizioni d i produrre e hanno avan
zato in forma ufficiale le proposte di 
una soluzione della vertenza sulla ba
se del principio delle dimissioni v o 
lontarie. I rappresentanti sindacali 
hanno Inoltre fatto rilevare all'on- La 
Pira come l'entità dell'alleggerimento 
richiesto dalla direzione dell'azienda 
sia sproporzionata all'entità numerica 
del personale e pregiudizievole perciò 
alla ripresa dell'attività produttiva. 
Hanno quindi chiesto che il tasso di 
alleggerimento venga diminuito per 
rendere più agevo'e un accordo sulla 
questkme. 

I rappresentanti sindacali, hanno In
vitato il Sottosegretario a rendersi 
parte diligente nel convocare presso 
di lui le parti, perchè solo cosi si può 
sperare che la vertenza dell'OMI ven 
ga risolta rapidamente. 

L'on. La Pira ha promesso tutto II 
suo Interessamento e ha dichiarato che 
egli insisterà presso I vari organismi 
affinchè la linea suggerita dalle orga
nizzazioni sindacali venga presa In 
considerazione e su di essa s i possano 
Iniziare profìcue trattative. E' previsto 
pertanto un nuovo Incontro al Mini
stero del Lavoro. 

Infine. Ieri sera la vertenza delI'O 
M. I. è stata ampiamente esaminata 
nel corso della riunione del C. D. del 
Sindacato metallurgici. 

Alla fine della riunione è stato de 
ciso di convocare oggi alle 18 presso 
la Camera del Lavoro tutte le com
missioni «r.terne delle aziende metal
meccaniche fetallatrlce e Idroelettri
che 

ED ERA FUGGITA DI CASA... 

Faceva la servetta 
l'aspirante stella 
Si presenta all'attenzione del pubblico 

uno delle migliaia di casi di ragazze e 
apesio ragazzine che rischiano di finir 
male, per il desiderio di uécire dalla' loro 
classe. Lsse virono .in un mondo dare 
Tengono continuamente .estraniate dallâ  
realti, dove ai offrono loro tutti i . mezzi 
per sognare una rita dì lusso," con auto, 
Tille, abiti meravigliosi e uomini ricchi, 
belli e raffinati. 1 giornali, te miste , i 
e fumetti >. il cinema presentano loro un 
mondo illusorio di fronte al quale la 
loro Tita, il laToro o Io studio, la loro 
casa piò o meno povera, i loro genitori. 
tutto diviene insopportabile. La maggior 
parie di queste ragazze, apecle *e «ono 
carine, si montano la testa con storie di 
donne della loro condizione che da un 
giorno all'altro diventano stelle del ci
nema, 

Giuseppina Maggi aveva pensato bene 
due mesi fa di scappare di casa. Ha ap
pena quindici anni. I giornali avevano 
parlato mollo di queata ecomparsa. L'al
tro giorno il camionettlsta Lorenzo Ian-
olni riconosceva la giovinetta scomparsa 
e cominciava a fa-Ie la corte. Dopo qual
che minuto Atteneva da lei un appunta
mento per quella aera alle 21 e riusciva 
a conoscere il suo indirizzo. Lo tannini, 
dopa averla eaiutata, ai precipitava dai 
tenitori di Giuseppina i quali avvertivano 
la polizia dei costumi che predisponeva 
on servizio di appoetanento. 

Ma il commissariato Viminale, conclu
dendo le rue laboriose indagini, iniziate 
due mc«i fa. aveva gii fermato Giusep
pina. Ella ha dichiaralo di esser fuggila 
da casa con un uomo perchè amante del 
cinema e di e<tere stata abbandonala due 
giorni dopo la sua fuga. Ella ha vis<nto 
per tutto qneslo tempo facendo la dome
stica presso Tane famiglie. 

la Ferrierl che non conosce ancora 
U nome del suo seduttore. 

Mentre la « casa • ha chiuso per 
ferie della tenutaria Maria La Bel
la. la quale è andata a villeggiare 
alle Mantellate, le indagini prose
guono per identificare il carabiniere 

STRASCICHI DELLA LOTTERIA DI TRIPOLI 

In ballo da 12 anni 
il premio di 4 milioni 

Dopo querele e controquerele, processi ci
vili e penali i due contendenti in Appello 

Un furgone de « l'Unità » 
perquisito dalla Celere 

Verso la 1,30 di stanotte il nostro fur
goncino che tornava dalla spedizione dM-
•e copie deU'c Unità», e stato inseguito 
da due camionette della Celere che lo ta
cevano fermare DODO aver chiesto infor
mazioni all'a-itlsta. aver owr-.ato la tar
ga e fatto un esame minuzioso dell'inter
no e dell'esterno dell'auto, gli agenti chie
devano se es&a al trovava poco prima a 
via Ricetta. Ali» risposta negativa del 
nostro autista 1 celerini se ne andavano 
ccn un rombo di insoddisfazione. 

Incuriositi, ci slamo recati a via Rl-
petta, dove abbiamo visto, «U lmuro del
l'Ara Pacls, In parte già cancellate, del
le scritte fresche contro la guerra. 

Bvldentemente I celerini avevano esa
minato la nostra macchina per assicu
rarsi che non contenesse del barattoli di 
vernice. Invece non le hanno trovate. 

Comunque sia chiaro che tanto noi che 
11 nostro autista slamo pienamente d'ae-
cordo con 11 contenuto di quelle scTitte 

Da due anni 1 signori Pierluigi Pol
verìi e Alfredo Carriaggi si contendo
no il primo premio della lotteria di 
Tripoli del 1938, pari a quattro milio
ni di lire (somma, a quel tempi, ve
ramente ingente). Dopo una se i ie di 
querele, denunzie e processi, ìa que
stione è g'isnta ora davanti a >a corte 
d'Appello. Il Polvani è difeso dagli 
avvocati Dell'Ongaro e Italia; il Car
riaggi è patrocinato dall'avv. Ferrai a 
Il piecedente giudizio era terminato 
con la condanna del Polvani a 3 anni 
e 6 mesi per calunnia e subornazione 
di teste. 

La vicenda ebbe ini rio ad Addis 
Abeba. Quando il Crrrlaggl si recò a 
riscuotere 11 premio, ti Polvani gli 
contestò una parte della vincita, af
fermando che la cartella era stata 
acquistata a metà. Ciascuno dei due 
sostenne. « sostiene tuttora, di avei 
personalmente acquistato il blglistto 
e suffraga le sue dichiarazioni con la 
testimonianza di un diverso impiega
to dell'ufficio postale della capitale 
etiopica. Ci sono cosi due presunti 
vincitori e due presunti venditori del
la cartella vincente. Il Carriaggi mi
ci comunque a farsi pagare la metA 

della vincita. Intorno all'altra metà 
si iniziò un procedimento in sede ci
vile. 

Ma poco tempo dopo, la causa ci
vile fu occantonata e ne fu Iniziata 
un'altra in sede penale. Era accaduto 
Infatti che il Polvani aveva denun
ziato il Carriaggi per appropriazione 
indebita, accusandolo di volersi lm-
padrorJre anche del resto de.la som
ma. Il Polvani presentò lnlsieme con 
la denunzia alcune dichiarazioni rese 
davanti ad mi notaio da parte di un 
gruppo di persone cha affermava.no 
di essere state presenti mentre egli 
acquistava il biglietto. 

Il Carriaggi rispose immediatamente 
con una controquerela, affermando 
che 11 suo avversarlo aveva compera
to falsi testimoni. A questo punto le 
vicende belliche feceio sospendere i) 
giudizio. 

La causa fu ripresa al termine delie 
ostilità. Accadde allora un colpo di 
scena. Uno del testimoni del Polvani, 
certo Aglietti, confessò di aver rila
sciato effettivamente una dichiarazio
ne falsa. Nuovo colpo di scena. 1̂1 
Polvani presentò una nuova, grav.s-
eima denunzia .contro l'avversarlo e 
contro il testimone, affermando che 11 
Carriaggi aveva versi to all'Aglietti 
too mila lire per ottenere cho si auto-
denunziate . ESli accusava dunque 1' 
Carriaggi di subornazione di teste e 
l'Aglietti di autocalunnia. I-a situa 
zione. già abbastanza co-nn'icata. si 
ingarbugliò ancora di più quando il 
Carriaggi, in risposta alla prave de
nunzia del Polvani. lo querelò per 
diffamazione. 

Questo Intricatissimo nodo fu sciol
to. come abbiamo detto, con un pro
cesso nel quale 11 PrOvanl ebbe 1* 
peeglo e fu condannato 

SI prevede che la «enten7a ri'»':* 
Corte d'A-ppeUo. aenten/a veramente 
ardua, si avrà ta settimana. 

sezione Quadraro sono stati distribui
ti 106 pacchi-dono al bimbi della 
borgata. 

A Monte Mario per Interessamento 
di tutti gli organismi democrarc. del 
quartiere, dell' Associazione \n.ici 
combattenti, slàdfi cmfwcmiw> .> lyyy 
dell'Unità, dei partiti, del CRAI... dal 
combattenti, dell'ANPI, sono stati di
stribuiti 300 pacchi, contenenti glo. 
cattoli e Indumenti 

A Trastevere con le 170.143 lire rac
colte con l'albero di Natale e con 
sottoscrizioni Individuali sono stati 
confezionati 3M pacchi dono per 1 
bambini del quartiere, allestiti circa 
40 pranzi, soccorse due famiglie biso
gnose e una bambina ricoverata al 
Forlaninl 

P I C C O L A 
CRONACA 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
MARTEDÌ' 

111 Satttrt • Apit-prop, «Sfotti alunna • **-
9pomiMlÌ del Groppi Amiti fa « IT/aita • 
alle or* 18. 

rtrrrtrftri - 1% «enai. 41 liv. i]]« 18 le 
Tti arnione 

rtstiitfrifulea» - Do* c o n p p a f«w cellula 
«ira-i»!* ali» '7 In Tei. 

Ptliptlicki - Pus totnp. d>l tra »t«Mlln. ali* 
18 in FMfrnlon». 

MPtoOLEM' 
Mttilliralei - CV>mp. del PM ««talliiiglci. 

latMeelInlira al completo alle 18.80 la F*i, 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
M u r a i 

oli lipillirt eltlidinl .n qiwuU in TM 
l? Su. nuditi* a ritirare < Pattuglia t, 

• GioYnità Omini Ut» • tA altra «lampi. 

A M I C I D E « L ' U N I T A * » 
Tatti I retpoiiMbili di Grappo tt>no tesoti 

id mt^rTeaire alla r l n i n e eie i l Ulti f tmra 
ill« 18 presto l'I'll. Prop. AVI nw>trrt giorni». 
lo SMIODÌ priva di na R^poasabila defili « Ani
ci • ÌOTIÌBO na compajno. 

Convocazione Italia - URSS 
1 responsiMll Itatia-Un&S I J « I » *«a al!» 

13 In Tia Salaria 44 ter aranti «.Banifulcwt 

CONSULTE POPOLARI 
I oittaiinì designati (" t i « i n U j l i <W 

BIowo dM Popolo alla Consulta 'ribntin» d*-
mni alla 18 a TU Pallini 68. 

U Consulti ogni al)« 18 t i l t Cd L 

BLOCCO DEL POPOLO 
II Groppa OoMiliar» <v>minl ali» 51 nélK 

tei» della Ftd. Socialista. 

RIUNIONI SINDACALI 
EDILI - Camn. Ut.. CtlUtttri, Alliriiti d»l 

cantini dilla t a n : Latino Mitrimi», Appio, Tn 
acolu», Quadrar», Cinlocillt, QqartiecioR 
PranaitiBO, damani alla 18 al Sindacato — Via 
Tarino 4 — par arganti romnnieaiioni. 

OGOI MARTEDÌ' 17 GENNM0- .» fiumare. Il 
sole ti t»u alle or* R 01 <> tramonta alli *r« 
I1W r>ira'\ il,»' i ornn nr- •» OS 

BOLLETTINO DEMOGRAFICO - Sali- ni^hl 
37. ffmmin» 45. mtt inrii - M>rtr «laschi 
30. lemminn !« Matrimoni 43 

BOLLETTINO METEOROLOGO - T^pnatura 
mimmi # HIJ<« m <\\ 'fri- 7.!-lt?fi P*r o^i 
è previsto ci'l" vi\M«<> t >aip*ratura «ti-
fonarla. 

FILM VISIBILI • • I innati della ninna > 
al D*l Vascello, t \ u l « Flamingo » al Fantan 
di Tr*Ti. • 1/ *ola di <orallo • il Rfal»; « Il 
ailcntin * d'oro • al tfe-ni, • Toto erra ra«a • 
alio Splendor* 

MOSTRA POSTUMA - Illa Galloria 5 Marro 
in v.a d'I BjDuino ha -nu'o 'uogo ifri pom» 
r gq".o 1' nauijurai in» IÌCIU uinMra ret imi del 
ftiitore pnlarto Vn» S'erti F.rano pr*sfiti lo 
ainha»' a!or« d Pnloi-i , approntanti « 
Krifle. V»i libali d'Ili mo«tra. ih* 'imam 
aperti lino al ?»ì gennaio, b affluito numrrofo 
? iM>li<-n. 

FELHIVÀS 
A V V I S O AGLI UNGHERESI 
La Legazione della Repubblica 

Popolare Ungherese a Roma in
vita gli ungheresi residenti in 
Italia a regolarizzare la loro po
sizione di cittadinanza m ha?« 
alla nuova legge 1948, art. IX. 
* 27, facendo domanda per que 
sta entro il termine di chiusura 
— 31 gennaio 1950 — presso la 
Legazione stessa: Roma, Via dei 
Villini n. 16. 

PICCOLO TEATRO 

C I T T A 1 D I R O M A 
Via Vittoria, 6 (al Corso) 

Telef. 61-716 

« E D I P O R E » 
GRANDE SUCCESSO 

Bimbi felici a M. Mario 
Fiumicino e Trastevere 

Per iniziativa dell'UDI, domenica a 
Fiumicino * stata distribuita la Be
fana • 150 bambini poveri. Un parti
colare contributo hanno dato 1 com
pagni Clelia e Ercole Aringo», che 
hanno offerto 35 pacchi e 9 mila lire. 

Sempre domenica, nel locali della 

Nuovi messaggi a Einaudi 
per il massacro di Modena 
Le tre assemblee di domenica - Le firme 
delle mamme che ebbero i loro figli assistiti 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii± 

I GRANDE FIERA DEL BIANCO da I 

I FLORA | 
| T ia Cola eli Rienzo dal 2 7 7 al 2 S 9 | 
1 (angolo Tia Milla) | 

I CORREDI DA SPOSA E DA CASA | 

( PREZZI MERAVIGLIOSI ] 
TI 1111111111111111111111111 • 11111111111111111111111111 f 1111111111111111 • 111111111 i 11111 • 11111 ^ 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
OGGI < Grande Pr ima » ai Cinema t 

3m peti ale e Jtledjpimo. 

tahofahr €'C#HSAA t & Zr*&, 

"Sedotta,, da nn W 
in lina casa clandestina 

La domestica diciottenne Sofìa 
Ferrierl. da Molletta, at tualmente 
in servirlo presso un medico di v ia 
Merulana. ha dichiarato alla polizia 
di essere stata sedotta da un cara
biniere in una < casa • clandestina 
in via Cavour n. 181. 

Ti fatto ha destato un certo i c a l -
pore. apnunto perchè sembra che 
11 seduttore sia un tutore dell'ordi
ne. E' certo tuttavia che l'ordine 
delle co."e delia natura è stato t u 
telato con lodevole zelo dal carabi
niere in questione. Meno ordine 
Bembra invece ci eia ne l le Idee dei-

Si sono tenuti domenica nel cine
ma Ausonia. Impero e Vittoria gli 
annunciati dibattiti Filila strage di 
Modena e sulla crisi governativa. Di
nanzi ad un numeroso pubblico, che 
affollava tutte e tre le sale, gli ora
tori Rodano, Smith, il prof. Doninl e 
Il sen. Berlinguer hanno ampiamente 
Illustrato le ragioni politiche e sociali 
che hanno tragicamente determinato 
la strage di Modena, e le cause del
l'attuale crisi 

Al termine delle manifestazioni so
no stati votati ordini del giorno in cui 
si afferma la necessl'A di un muta
mento radicate della politica interna 
del Governo: di una rigorosa ed esem
plare punizione del responsabili: che 
il dicastero dell'Interno sia affidato ad 
un uomo che dia garanzia di saper 
condurre uns politica veramente de
mocratica; che la polizia non inter
venga più nelle pubbliche manifesta
zioni con armi automatiche e questo 
perchè s ia veramente realizzabili» 
quella distensione degli animi che è 
H'ndlspensabile e assoluta prpin?.= -a 
oer il risanamento • la rinascita 
della nazione. 

In tutte e tre le assemblee è etata 
notata la defezione dei parlamentari 
d. e . 1 quali hanno ritenuto sufficien
te. per non partecipare ai dibattiti. 
inviare la nota lettera con la quale 
implicitamente hanno dimostrato di 
essere solidali con 11 governo degli 
assassini. 

'Continuano, intanto, ad essere In
viati al Presidente della Repubblica 
-rdini del giorno di protesta da tutti 
I quartieri, dai luoghi di lavoro, dalle 
organizzazioni democratiche. Tra gli 
altri segnaliamo quelli dei patrioti r 
partigiani della Sottosezione Anpi del 
quartiere Italia riunitisi sotto la pre
sidenza del Vice Presidente prov'n-
clale di Roma Roberto Forti, delle 
donne di Torplgnattara. Torre Maura 
e Monte Maria e degli Intervenuti al
la manifestazione per la Befana di do
menica a .Fiumicino. 

Numerose donne che mvlarono 1 
propri figli a Modena, inoltre, si sono 
presentate alla nostra Redaz :one per 
firmare il messaggio indirizza-o a Ei
naudi. Avvertiamo. In proposto, che II 
messaggio sarà a espos iz ione delle 
Interessate fino a sabato. 

Finca e TUdi 
per fli analfabeti 

Hanno oggi Inizio, a cura dell'Ines 
della Camera del Lavoro e dell'Udì. 
dieci corsi per analfabeti prewo le 
borgate Trullo Valmelalna, Primaval. 
le e le aziende della Cria e del Gas e 
presso la Nettezza Urbana. 

I corsi avranno una durata di c'n-
que meri, al term'ne del quali I lavo
ratori che vi hanno partecipato con
seguiranno attestati regolarmente ri
conosciuti dallo Stato- gli insegnanti 
sono stati meesl a disposizione dal 
Provveditorato su designazione della 
Cd.U ed effettueranno tre tipi di 
corsi 

In questa settimana l'Udì dar* Ini
zio a corsi analoghi al Sslsrlo, Prt-
nestlno. Garbateli* e GordtinL 

Scuola di crumiri 
airOfficina-gas 

TI Comitato Direttivo Slndaca-V del la
voratori del Oas e le C.t. hanno esami
nato ieri la situazione Ce si è -ernuta a 
determinare in seguito alla immissione 
fatta dall'Azienda nel's Offlrma di nn* 
decina di elementi. 1 q::all dovrebbero Im
pratichirsi della tecnlf» per «partecipa
re ad un conformo ir.drtto dtH'A.<socU-
zlone Combustibili >. 

I/Org»nlrr»rton- Sindacale, assunte ln-
rorraazJonl In propositi, ha avuto con
ferma che tale lmmlfslone rientra ne* 
quadro del tentativi organizzati dagli In
dustriali per ostacolare, attraverso il cru
miraggio preventivo, ogni lotta sindacale 
Ocra categoria. Il Sindacato ha richiesto 
nfndalmente alla Direzione dell'Azienda 
di estromettere tali elementi dall'Offici
na; ma «inora ha ottenuto una risposta 
evasiva. 

Questa mattina 1 lavoratori del Oas si 
rtonHwino tn assemblea onde chtederr 
tn modo più fermo, e se necessario, fa
cendo ricorso alla lotta stndarsie. che si 
ritorni alla normalità nell'azienda me
diante la uscita del presunti temici pa> 
tectpantt al presunto concorso 

Il Sindacato hs informato anche la 
Prefettura della questione; la D'.reilon-
qualora non vo>sse recedere dal tentati
vo intrapreso, si assumerà tutte le re-
tponsabtlltà di una lotta shMaesie che 
già si prevede, duri • gravida di conse
guenze. 

r Teatri - Cinema - Radio 
T E A T R I 

A B S U r o à : taiti il M.« Gocéén* 4>r<«H 
• w e b » ii Clera"»»!. Oumutst. RIT«". HMst 
— ARTI- *rs 21: evay «re'r». Ut). P«T«lh: 
. l a P r e é ^ ' e H i • — «THEO: mt 21: «s 'a 
replica: • U )"6a« Tfceitre 1« Bretelle* - — 
ELISEO: «-* 21: «s»p. '> fA-oft: . V i?»l! 
•oiliAturlt » — NUZZO «ISTTKa: *•>»•-» ert 
21: r«»y. To'ò: • ttit <ì» »i aiaj-» • — 
PICCOLO TEATRO (V. Vita>ri*. fi): **t 31: >U\-
X* s>. — QHATTBO rOHTAXt: *w 17-21: vm-
sasais toora fiulfl: • fin4» .a Wls — | i l -
RCTO: *rt 21: »petUw»li RP-: « Q«* r*J«?» 
— TALIE: e*» 21: man*. \ » o TtrtaV): « Af-
fTa'a'Bt:"» ìa pi'rAtrei.pn • 

VARIETÀ' 
ALHAM1RA: C+rm*t e osip. •*!«••• — Air 

TURI: Vorrei »«lir« « r i » - AlfIRA. !.\«M» 
4el fcwideri» a r.*. - BERSTKI- f s i eeVSre 
'tJlfli-1 » tir : « &*ars t«i e PITTI te • — 
IA FE51CE: I-M.* iH'-<sem^ » - U -
MARM0RA: Ojai r a f t m *v>l »»r.t« - MAS-
ZOSCI: U cr.itdell» • Mt - "fOTO: D.!e=*> 
;» e«tti * rit. — PRIRCIrZ: M<mrmr Ver-
dnst • ri». — TOlTsaKO: l» perniili**! 
illwieae • r.v. 

C I N E M A 
A B.C.: Sai atri Mia a » — Asserii: U 

retori allegra -~ Airladit: Daaisls «rt i peJ-
\\Tnm* — A t r i m : Ntl tmiMi]* DB Barry — 
Al»i: I tan pirati — AICVSM: Creai l'attrs-
107* - AaVsuUtfri: 1 è n t u t i - Astila 
$aiq<>s — Astia: La *ersviclH*a ilisstoM — 
Artaialnt: f i * hlaa U40M — Aratila: fasta 
9 «•*(.*• — Aitarla: La »eravi?li<*a Uatkwe 
— Altra: II irsa«« (ass iste - Aliata: l a 
•Urli «i Pari IH ita — Alrsalità: Veccàii Ca
li fonia — Ai f s t tn : Aaora aalaàtte — As
m a : Disovorsts — Atassia: Il fiariao 4i 
Alita - tartari»1- Mtotniatlla Da Barry -
Baiarla: Al ti '- W l ' t r i n a i a — Braasatria: 
U eavalftta M «mora - Casi tal: La tetta 
mva-ì;1!*» — Ctarssttai D h f * ealls Stia 

— Cnttcalla: l a «*a*U -tfi?.*siaa** — Cai-1 Vaiarti: La f»=u?" t i'rììui — Saint "«r 
Itala: I cari paresti — Cha-Star: A'-THT B*-Iti trita- Vi-» * <i _ SITIÌ I . I» ri t i <•!•» 
!ir<ii — O l i l i ; I» vj1> **\ rvr:l — fila l i l j e l tTttrr — SarriHi: I m 1 Frai-» — 
Birra: |Vi«4«»i*a — Calnsa* E" a-^i'a't ri 
Ecr*j» — Calittra: Fr» l> a™]/» — Cena: !•» 
lav* K»rar.$;,r« — Crìttalli- ^tti r i s i i t i 
vai! aant« — Dalla Mucàm: *V«i «>•"» le 
ÌKIZ* — Dalla Pranstii: u*rrait» i a"r « — 
Dilla Tifimi: II tronvut — Dil Tucalli: 1 
(«rati «V.It f!ona — Dina: (i',% allan di n o 
sar.t-t — Daria: Spm*. tostr» I«»ÌW» — Eiat: 
F a s U m i\ sems»?'e — Esttìlì?*: T*rVi' 
«*<s - U valle €»i *«Tti — Esrtsa: Il Ivy» 
della Sila — Escali:ir: l a hve «se ti «peate 
— r a n n i T*!A le MoW — Filmai: V«t»i *r-
cnt.aa — riaaiiia: le$»li «e"ua ' ir \£u* — 
raf l ios : tosai a *tin: — relfSTi: R r»r4a 

rll* a»"* — T a t u a : Sa1*?* - Fiatit i 
Trrri: TjaU F!aa:i$« - Sallerii: Fr*r a 

ie:a — Gial'a Catari: M i f a n»' • ISTI'» — 
Gtldfi G.a-.v * f 3*t:n >'»<•: Tee — |x«t 
nati h a-.W s* i'i «-tri iti >jt <V» '.O'V 
art.3«r i an*) — I t l o i : Li c«tt« t i a lì* 
« v i i — Ini: Ha «la « a i ! - Italia: al M I* 
«eil'omino*! — Xsniae: f,!l «Ila-i 4\ m 
•anta — V i n i l i : ??o«i «nitro »*«e$w — Ms 
tritalitn: Notti a r t a t s e — sMarsi: Iwaa 
taiiaa «Vi atri eel 5a4 — H t i e n i m a i : Ssìt 
».: I! c m 4 « rvwptrn*: Sala F: Gli affari ii 
m aarito — Riradia: Il eortello 4i Fra». 
katttia — Man: Assi rasati* - w l atrite 
— MaataltU: Amor* r.sVetle — Oljatia: 
Vtff» • si — Oriti: r.aaae pelli Issili — 
«tarine: fa* p v i * n m\M<ma - Palane-
PATII Re4 — Paletttie- '. fenvur* - Parlali: 
Dota* • velai — Plnetarie: La '.vse* atteaa 
— Plus: Sessanta 'citerà i eawire — Prati: 
Vedo»a allegra — Pratile: La 'nee rfc» ai 
•peu* — ttacran- Lettera al l 'ala — Qeiri-
aele: La aeravlaliaa i l lasia» — «viriiitti: 
• Tw airsrfe of Morna'e aera» (17. 19.1.*. 
21.4M — Fella: L'Itela ai «oralln - R n : 
Parata <ii stella — U n i i : Jvors «etto I tetti 
— Rasa: TI t i la t ia A f m — Rattie: Al a 
Il &H'erii!<mt« — Salirli; Eittia — f i l i 

Salaiire* T*'» I» M'M - S'al is i . La tfl'r-
*:\ An gioisf — Xtytrdtmt- Mii***'»!!* 
IH RIITT — Tirreii I V A le M*k» — Trìi 
s a : La r*»!!e <»e] Sii — Tnitt». H*r.*: — 
Tutel i : Gli affir: i' MI» r in t* — Tratti 
Aerile. La *''>r.i 4*1 Pearl W» •» _ Ttrtui 
t!taa4naata :i T ijy* ti v .«» — Titlirie-
Stl Sia* i'arjft'» — Titterii C t t s i i n : C :*1 

RADIO 
RETE RftSS» — i>e i l - Mai. rea. — 12.2^ 

f t imi i — 13.2»>: Orr». KrtjnU* — 14: Qitt. 
Anìr->5:aBi — 14.20: C^rimt^n :s «"̂ M'wra — 
17: pMierje^'» -aerale — 18: Orfl. MDjett» 
— 18 .V): • Oragli* * sres-wiii.o • ii ». ia-
•*S3 — 19 » : Li TV» de. lavoratori — 19 V> 
Cr̂ -ì F.—J- — 21 <W • Pr*y>. i-s»«*r« . V-
M Rita» n. • — 21 40 Vir-.»ti *T<i'aI« — 

RrTTF. »?7.ll5Rl — Or» 13 25- Or*-» F#-nr 
— 15: Orci A, ̂ «riatti - y..K: Mot '«jt 
— 21: • I Pcr.tai: • <li t . a.Hir.i 

ONS 
HOUSTON 

Mei 
•£A6L£H.K>H. . ^fu> a^Tvoml 
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3min in cu te al «(JZiooli» 
CIORK COBI E WALTER PIDGEON VAN JQHNSDH 

con EDWARD ARNOLD &Mao<taSAM\\'00B 
iiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiininiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiMiiiMiiMiiiiiiiiiMiiMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiifiiiiitiiiiiiiiiffif 

Da sabato 21 Gennaio - Ore 21 

Prenotazioni al botteghino del teatro: tei. 487090 - Prezzi: Poltronissime platea L. 1-500 
Poltrone platea L. 1.200; Poltrone numerate galleria L. 800; Poltrone non mimer. I*. 400 
Data Tenorme afftuema, al prega di ritirare al più pretto I poeti prenotati 
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