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Pag. 2 - « L'UNITA' » Giovedì 2 marzo luau 

FERROVIERI: Per un 
dopolavoro democratico Cronaca di Roma 

1EKI NEH4 DAL, BLOCCO DEL POPOLO 

Una mozione urgente sulla pace 
presentala al Consiglio Comunale 

Una lettera di h rancliellucci sull'atteggiamento del Sindaco - L'ama' 
ra sorpresi! dei tranvieri - Le accoglienze alla delegazione mondiate 

H problema della pace. posto alla che In una seduta pubblica prendano 
attenzione del popolo Italiano dal conoscenza e 6'lrnpegnlno sui cinque 
gruppi politici democratici, ha tolto 
11 conno ai nostri amministratori cit
tadini. Sono note le vicende della de
legazione di Torplgnattara. la quale, 
recatasi dal Sindaco, ebbe assicura
zioni in merito alla sua adesione al 
6 punti del Comitato Mondiale del 
Pait lg lanl della paté; è noto il co
municato di oscura interpretazione di
ramato ieri l'altro dal Sindaco. Kcco 
ora una lettera chiarificatrice che il 
consigliere Franchellucci ha Inviato 
al Sindaco (e a noi «per conoscenza»): 

« On. Sindaco, Il comunicato com
parso sulla Stampa cittadina come 
« precisazione » in merito al Suo pen
siero, espresso sul problema della Pa
ce ad una delegazione di Torplgnat
tara, mi ha lasciato perplesso e de
ludo 

« Ella, on. Sindaco, ha sempre 
espresso il suo alto parere, eu qua! 
siasi problema, con grandezza, chia 
rezza e precisione, perciò sono molto 
dispiaciuto di aver provocato, invo
lontariamente, una « precisazione » In 
merito ai cinque Impegni di Pace che, 
non è una « posizione » chiara, pre
cisa e franca, come richiederebbe un 
problema di tanta Importanza quale 
quel lo della Pace gravemente minac 
ciata. Da ciò la perplessità e la de 
luslone mia della Delegazione che ac 
compagna 1 e della popolazione che 
rappresenta. 

< Mi permetta, on. Sindaco, d i avan
zare qualche dubbio Gulla obiettività 
del « comunicato » perchè, come Ella 
ricorderà, certamente, alla presenta
r o n o del l 'od.g. con 11 quale 1 citta
dini di Torplgnattara La pregano dt 
rendersi interprete presso la Giunta 
e il Consiglio Comunale di pronun
ciarsi sui cinque Impegni di Pace, 
Ella ebbe a rispondermi testualmente: 
Chi può essere contro la Pace? 

« Penso che la Sia risposta non sia 
una presa di posizione che possa far 
dubitare che. Il Primo Cittadino di 
Roma deluderà l'attesa del popolo ro
mano, quando 11 Consiglio Comunale 
sarà chiamato a pronunciare sui cin
que impegni d i Pace ». 

Senonchè. sembra che per «disci 
plina di Partito », r ing. Rebecchinl 
eia stato costretto Ieri sera a ritirare 
anche la sua generica adesione, data 
i n precedenza. Ciò è stato fatto chia
ramente Intendere al rappresentanti di 
una delegazione di 100 tramvierl re
catasi ieri in Campidoglio a nome 
di tutti I lavoratori dell' ATAC e 
della STEFER. Al consigliere Cian
ca, al segretario dei sindacato Ru-
beo e al tranviere CoarellI, che so 
no stati ammessi alla sua presenza, il 
Sindaco s i è infatti rifiutato di fare 
qualsiasi dichiarazione in merito al-
l'o.d.g. sulla pace presentato ed ha 
minacciato che II promesso appoggio 
in Consiglio Comunale ad una inter
pellanza concordata BuH'orgomento sa
rebbe stato revocato! 

Immediatamente 1 rappresentanti 
l 'Ass. Mutilati «d Invalidi di Guerra. 
l'Ass. Vedove d i Guerra, l'Ass. Reduci 
e Combattenti, l'Ass. Perseguitati Po 
litici, l'TJDI e l'ANPI hanno Inviato 
all'in?. Rebecchinl un o.d.g., nel qua
le s i dice fra l'altro che « riunitisi in 
assemblea, hanno deciso eli portare a 
conoscenza della Signoria Vostra il 
loro desiderio di Pace pregandoLa. 
quale primo Cittadino di Roma, di vo
lers i rendere Interprete, presso la 
Giunta e il Consiglio Comunale per-

Punti di Pace» 
Comunque ring. Rebecchinl — or

dini di scuderia o no — dovrà final
mente dire una parola chiara In una 
delle prossime sedute del Consiglio 
Comunale, dato che ieri sera 1 con
siglieri Natoli, Rodano, Llzzadri e 
Montesl, hanno presentato la seguente 
mozione urgente: 

« II Conslg'io Comunale, In vista 
della grave situazione che si è deter
minata nella coscienza di tutti gli uo
mini laboriosi e pacifici di fronte al
l'incalzare della minaccia di una nuo
va guerra che si manifesta ogni gior
no di più ne l l i esasperata corsa agi' 
armamenti; 

« Ritenuto che la condizione di pace 
fra le nazioni e fra gli uomini e, ofig 
plìk che mal, l'unica garanzia detta 
ricostruzione morale e materiale alla 
quale attende faticosamente un mondo 
ancora prostrato negli effetti delle 
guerre recenti; 

« invita li Parlamento nazionale d 

fare 11 necessario affinchè: 
1) siano ridotti contemporaneamen

te gli effettivi militari e le spese d* 
guerra In tutte le nazioni del mondo; 

2) sia posta fuori leggo la bomba 
atomica ed ogni altro mezzo di distru
zione In massa delle popolazioni clvill-

3) siano sollecitate le cinque grandi' 
Potenze e stipulare un patto di Pace 
di lunga durata, affinchè rinasca in 
tutti gli uomini di buona volontà la 
flduc'a di operare e di costruire ne-Ui 
spirito d| una vasta e profonda soli 
darietà. 

Altri ordini del giorno sono stati 
Inviati a Gronchi e a Rebecchinl dai 
macchinisti dei Depositi Locomotive 

Intanto le lavoratrici romane espri
meranno alle delegate del Comitato 
Mondiale la loro solidarietà e il loro 
attaccamento alla lotta per la pace. 
Un ricevimento veniva offerto nel lo
cali della Camera del Lavoro; la dele
gazione, accompagnata da Mario Bran-
danl, si recava quindi a Civitavecchia, 
dove veniva accolta dalla compagnia 
portuali. 

Bnono e cattivo 
il lavoro degli "Amici,, 
Al miliardi dell* stampa asservita agli 

Imperialisti. gli « Amici de l'Unità > ogni 
settimana di più oppongono il loro tpt-
rilo di sacrificio, la tenacia della loro or-
ganizzazione. 

La terietà con cut t t gruppi » if tono 
mesti all'opera appare dai piani di lavoro 
varali da alcuni di essi: ovunque c'è la 
preoccupazione di raggiungere nuovi let
tori, di parlare * nuovi cittadini; e per 
ottenere questi risultati, gli < amici » si 
organizzano sulla base di gruppi di stra
da, di rione, di caseggiato; ti loro la
voro si specializza, si fa più penetrante, 
più largo. Seguendo questo metodo. Pre
nettino sale da 400 a 900 copie; Garba
tela da 1000 a 1500; Ponte Mammolo 
da 100 a 250. Notevoli successi hanno ot
tenuto anche Monte Sacro, Colonna, Forte 
Aurelio, San Lorenzo, Trastevere, San 
Saba e Primaoalle. Eccezionali i risultati 
di Casalmorena; l compagni di questa 
lontana borgata stanno ottenendo bril
lanti successi e sono passati da 60 e no 
copie; e a Casalmorena, vendere ima co
pia, siUniflca fare chilometri di stradai 

Tuttavia vi sono ancora dei punti de
boli nello schieramento degli e amici >: 
dobbiamo individuarli e correggerli 

Spicca, per la sua assoluta immobilità 
la sezione Universitaria, che, malgrado 
i buoni propositi di domenica scorsa an
cora non si decide a tornare alle sue 
alte cifre panate; zoppicano le sezioni 
di Latino Metronio, Ostiense. Macao. Lu-
dooist. Donna Olimpia e Cianicolense, 
che da due settimane ha interrotto la sua 
brillante corsa. 

Domenica prossima sarà una grossa 
giornata per tutte le sezioni romane: 1 
preparativi per questa giornata sono già 
in car*o. 

SEMPRE PIÙ' OSCURO IL MISTERO EH PRIMAVALLE 
# 

"Se ti interrogano mentisci„ 
disse la Fiocchi all'Egidi 

Il Commissario della borgata è slato sostituito • L'Frjidi minacciato di morte 
dal Bracci - Tentato suicidio del Moroni - La madre interrogata a lungo 

-h • 

. SPIA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI KAPPLER 

L'ex colonnello delle S.S. Hass 
arrestato ieri in Via del Gambero 

Era considerato uno dei "fuhrer,, della locale colonia nazista 

SI è diffusa Ieri sera in città la n o 
tizia che un colonnello delle SS tede
sche, tale Alessandro Hass, era stato 
fermato dalla Polizia In via del Gam
bero. La notizia, smentita da tutti gli 
uffici della Questura, è stata invece 
confermata da fonti molto vic ine agli 
ambienti nazisti della Capitale. J.f 
Hass, ex « SturmbannfOhrer » delle SS, 
addetto al quartier generale di Kessel-
ring, lavorò alle dirette dipendenze di 
Kappler nel servizio segreto tedesco. 
conosce bene il francese e l'Inglese. 
Egli parla perfettamente l'italiano e 

Da molto tempo l'ex « Sturmbann-
ftlhter» viveva a Roma, nascondendo
si sotto falsi nomi, tra 1 quali quello 
di Carlo Mario Steiner. Egli era assai 
conosciuto e stimato anche negli am
bienti del Movimento Sociale ed ave
va rapporti con numerosi ex-gerarchi 
del fascismo Fino ad oggi, la Poli
zia non lo aveva mai disturbato. Il 
suo arresto ha quindi suscitato tra 1 
neofascisti molto stupore. Alcuni af
fermano che Io Hass, che * responsa
bile di molti crimini, sia stato arre
stato per « misure di sicurezza », "cioè 
allo scopo di proteggerlo da alcuni 
suoi e x camerati che volevano « farlo 
fuori» per ragioni d i - lo t t e intestine. 
Altri ritengono Invece che l'arresto 
del nazista sia da mettere In rela-

ÀMimMta Centrile Mutilali • uvralidi 
li guerra comunisti Insidi, 6 nano, ora 
17 alla Seiioni Ponti Fanoni, Via Basco 
Santo Spirilo, 42, primo piano. 

CHIESTO D A L L ' U . D . I . IN CAMPIDOGLIO 

L intervento dei senatori 
per la sospensione degli sfratti 

La sistemazione degli artigiani di V. Paola 

11 progetto d i legge per la sospen
s ione degli sfratti per tutta la durata 
dell 'anno santo, recentemente Insab
biato dal deputati d.c della commis 
s ione Giustizia della Camera, nono
stante l'opposizione del compagno c a 
pitozza, verrà ripresentato al senato 
perchè venga abbinato alla discussio
n e del disegno di legge sul le loca
zioni, attualmente all'esame della s e 
conda Camera del nostro parlamento. 

La dec is ione è stata presa ieri sera 
tn consiglio Comunale dai consiglieri 
che sledono anche sul banchi del S e 
nato, In seguito a u n appello in que
sto senso rivolto dall'Unione Donne 
Ital iane al senatori-consiglieri di tutti 
I settori. 

La riunione d i Ieri sera, svoltaci in 
una atmosfera d i grande tranquillità, 
stranamente contrastante con la v iva
cità degli ult imi dibattiti , si è aperta 
con l'esame d i alcune interrogazioni 
tra cui quella del compagni Natoli e 
Sotgiu sui provvedimenti che l 'ammi
nistrazione intende prendere per e v i 
tare darmi agli artigiani che dovran
no essere sfrattati dallo stabile di 
via Mole de l Forentlnl-Via Paola. 

TI s indaco ha dato assicurazioni c h e 
essi verranno sistemati In altri edi
fici ed i l compagno Natoli s i è dichia
rato soddisfatto, pur raccomandando 
alla Giunta d i tener presente la par
ticolare s i tuazione di alcuni di essi 
che . per l'attività c h e svolgono, ver 
rebbero danneggiati qualora non fos
se possibile sistemarli nella zona dove 
risiedono attualmente. 

In sede di approvazione di verbale, 
II consigl iere Montesl nel prendere 
atto della ist i tuzione dell'Ufficio Turi
st ico deciso dal Consiglio nella scorsa 
seduta, si è dichiarato insoddisfatto 
della soluzione data al problema che 
egl i definisce freddamente burocratica. 
n consigl iere de i Blocco avvalora que 
sta sua affermazione richiamando 
l'attenzione del Consiglio sulla impor
tanza c h e negl i altri p^esl v i ene data 
a questo problema e sulle soluzioni 
davvero esemplari date ad esso In 

Osservatorio 
In 75 fittissime righe, U * Quotidia

no» di Ieri ti tforra di confutare il 
passatilo di alcuni giovani cattolici 
della GIAC di S. Andrea della Valle 
mila Sezione Campitela della F.O.C, e 
combina un patticelo.*, diabolico. A 
parte le scemenze del giornaletto par-
rckehlale, cha risparmiamo ai nostri 
lettori, vogliamo precisare due tote cose: 
1) che la foto della squadra di calcio 
< specchietto per le allodole » era pro
prio quella organizzata dal preti e non 
dal comunisti; 2) tn« te T Astone Cat
tolica a la tua organizzazione giovanile 
hanno già imperato dm tempo Tobleltloo 
di 16.000 Iscritti fissato dalla F.G.C., di-

f ende un pò forte anche dal fatto che 
A.C. vive da 80 anni e la FGC da 

14 mesi. Se tanto mi dà tanto... 

Egitto, come ha potuto constatare per
sonalmente nel corso di un suo re
cente viaggio in quel paese. 

Ancora in alto mare 
il contratto dei tassisti 
In due numerosissime assemblee, tenu

te Ieri alla Camera del Laroro, gli auti
sti pubblici hanno esaminato e discusso 
sulle trattative attualmente in corso per 
il rinnovo del contratto di lavoro. Trat
tative che ormai sono In atto da circa 
un mese e mezzo e che finora non han
no portato ad alcun risultato per "in
transigenza degt Industriali, manifesta
tasi specialmente per quanto riguarda 
l'orario di lavoro. 

A conclusione delle due riunioni l la
voratori hanno approvato un ordine del 
giorno nel quale mentre si approva la 
Une» di condotta seguita dal sindacato, 
ti dà mandato al comitato sindacale di 
«esperire tutte quelle azioni idonee a 
concludere nel più breve tempo possibi
le le trattative >. 

zione con la sorda e silenziosa lotta 
che si sia conducendo da qualche 
tempo a Roma tra 1 numerosi servizi 
segreti concorrenti tra di loro, SLM 
(della Difesa), SIS (del Ministero degli 
Interni), CC (del Carabinieri), CIC 
(degli americani). Intel l igence Servi
ce (degli inglesi), 1 quali si conten
dono la supremazia sulle fonti di 
Informazione Italiane. 

Padre G. Maura 
si tiene la condanna 

Il 26 agosto scorso 11 Tribunale Pe 
nale condannò Padre Giuseppe Maura, 
dell'Istituto « Pio X » a tre anni e 
sei mes i di reclusione. Come si ricor
derà padre Maura era Imputato di atti 
di violenza carnale ai danni di un 
gruppo di suol allievi. Atti che egli 
compiva con l'aiuto di due sacrestani. 
Le Immonde azioni del prete vennero 
scoperte In seguito alla confessione 
fatta alla madre da uno di uno dei 
suoi seviziati , l 'undicenne B.B. 

Al termine della causa Padre Maura 
fece annunciare che avrebbe ricorso 
In Oppello. Nella seduta in Appello 
Padre Giuseppe Maura, però, ha riti
rato i l ricorso, e pertanto dovrà scon
tare 1 tre anni e sei mesi inflittigli 
dal Tribunale. 

Ubriaco cade In un fosso 
e annega miseramente 

t In una fossa piena di «equa piovani 
In località Due Ponti (Tomba di Nero
ne), è stato rinvenuto ieri sera, alle 
18,30, il cadavere del contadlnj Valen
tino Zuc:ari, di 58 anni, abitante in via 
Vlbto Mariano 21. E" stato accertato che 
Io Zuccari, mentre rincasava in preda 
ai fumi dei vino, cadeva nel fosso e an
negava miseramente. 

Un barbiere tramortito 
e rapinato sulla Via Appia 

Il barbiere Pasquale Vitale, di 27 an
ni, abitante In V a Appia Nuova 1047, 
alle ore 24 del 28, mentre rincasava In 
località Statuarlo, è stato aggredito da 
due individui, alquanto alticci, 1 quali 
gli Intimavano di consegnare 11 porta
fogli e, alla sua risposta negativa, lo 
tramortivano con pugni e calci, drru-
bandolo di 20 mila lire. 

sociali che avrebbero dovuto sconsiglia
re un provvedimento di tal genere, 11 
gesto del democristiano assessore Maggi 
è tanto più odioso in quanto esso è eta
to preso all'Insaputa degli organi sinda
cali e dopo che una precisa intesa era 
corsa tra 1 dirigenti della categoria, lo 
stesso assessore, e 11 direttore del servi
zio, perchè provvedimenti del genere non 
fossero adottati nel riguardi di dipen
denti, specialmente se operai giornalieri. 

Comunque, ieri stesso, si sono riuniti 
il Gomitato Direttivo e 1 dirigenti sin
dacali di zona 1 quali, dopo aver esa
minato la grave questione hanno deci
so, d'accordo con la Cambra del Lavo
ro, di fare lmmsdttamente un passo 
presso il Sindaco 

« Il Piano della CGIL . 
indica la via delia rinascita » 
Sa questo tema al terranno cunTersaxiooi 

nelle seguenti Sezioni romane: alle ore 19,30 
oggi: Appio (G. Coppa); Broda (Cavallo): Oa-
talleggerl (Fiore): Centoealle- (Antonini); Donna 
Olimpia {Masi): Galliano (Onesti); Laureatine 
(De MagWris): Latino Metronio (Limiti): Ma-
•diana (Maxzei): Monte Mario (Lapiceirella); 
Monte Siero (laccata); Monti tF. Coppa); Ostia 
Antica (Duranti): PielralaU (Monfemnl); Pon
te Mammolo; Ponte Parione (Salinari); Porto 
naerio fGìsmoadi); Portnense, Prati (Zereoghi) 
Frenasti ino (Dannilo): Quadri ro (Caputo); Sa 
tarlo (Lena); San Saba (Pietrowla): Ttstae-
rio (Broseasi): Valle Aorella (Clementi): Villr 
Certosa (Da Finis): Farteli 'Santini). 

della stampa sui rapporti tra la figlia 
e l'Egidi. inoltre 11 Bracci e convinto 
che sia stato l'Egidi a rapire la bam
bina. 

Ieri mattina. Adamo Moroni, che 
fu fermato sabato s iorso e poi rila
sciato oer primo, ò stato colto da una 
crisi di nervi e ha tentato di gettarsi 
dalla finestra, ma fortunatamente ù 
stato trattenuto in tempo dal familia
ri. Più tardi 11 Moroni è stato nuova
mente fermato e a lungo Interrogato 
Fino a ieri «;era non era stato ancora 

rimesso in libertà. 
Il dirigente del Commissariato di 

Pilmavalle , dott. Gentile, è stato tra
sferito al Commissariato S. Paolo SI 
tratterebbe di «normale avvicenda
mento », ma c'è chi mette 11 fatto in 
relazione coti la scomparsa della pic
cola Anna Miir'a 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
GIOVEDÌ' 

Tuli» l i Se». Innino nn corap. In Tei. al 
Centro Diffusione Stampa. 

Comunali: tutti i compagni 'cooprwa N.U. 
e giardini) alle 17 a P. Lovatelll. 36. 

Poligrafico dello Sialo: Comitato di cellula 
• comp. della CI. di P. Verdi alle 15,30 hi 
Kecerdiione, 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
GIOVEDÌ' 

immiaiitratori di Sei. alle 18 la Tei. 
Li Sa». th« non hanno ancora ritirato ra 

stampa passino in giornata in Fed. 

\E\ERDI' 

Tnttt l i S « . mandino 11 ro»p. sport, e uà 
m«inhro della aejretena alla riunione «rraor-
dmaria per la prepararono d^lia «taffettà po-
d'atica d«l 12 mano in onore «VI CV>ngr. PTOT. 
alle 18 in Fcd. 

t « . Gen. straord. per II (Vnjr. Pror.: già. 
rodi: Ponto Parione. Prati, G=anico!«nse. Pia-
tralata. Esouilino. Venirdi: Macao. Appio Nuo
vo. Girbatella, Porrwnse. Ludor si. 

RIUNIONI SINDACALI 
Tnttl 1 Stgritari a Vie» Segretari del Sia. 

dicati Prot-nc ali sono convocati alla Camera 
del lavoro per o-iqi alle ore 17.30. 

Sindacalo Melallnrgid . 'Vmmi'jsionl Interna. 
Collettori e Oolleitrici dolio se^ueiti oiiicinei 
Ranieri, Aulcleo Moditcrrinm, Cipriano, Festa, 
Sali\etto. Palermo. Istituto Rizioll. Tinelli. 
Rinaldniti, S'olte, Squasti, Mater, oggi ore 18 
al S.ndirato. 

itiiimiiimiiimiimmiimiiiiimiiiiic 

L a famìg l ia de l la s c o m p a r s a - La foto fu fatta quando A n n a Maria 
(al centro) a v e v a 7 anni 

Nuovo colpo di scena nel mistero dt 
Prlmavalle. L'altro Ieri sera un por
tavoce della Mobile aveva annunciato 
alla stampa che Marta Fiocchi, la ma
dre della piccola scomparsa, sarebbe 
stata rilasciata e domani o dopodoma
ni ». Ieri, invece, si è verificato un 
brusco cambiamento di rotta. Il dott. 
Angilelln, che a fianco del dott. Bar-
ranco conduce le indagini e Interro
ga personalmente i fermati, ha dichia
rato con tutta franchezza a un nostro 
redattore « Non abbiamo nessuna In
tenzione di rilasciare la madre. Il con
tegno tenuto fino ad oggi da quella 
donna è molto sospetto. Dobbiamo an
cora interrogarla molto a lungo ». 

Popò dopo. Infatti, aveva inizio un 
nuovo interronatorio di Marta Floc
chi, che assumeva ben presto un tono 
drammatico e burrascoso. Numerosi 
cronisti, che s i trovavano nella stan
za del capo della Mobile, potevano 
udire con le proprie orecchie la voce 
della donna, attraverso 1 muri. A trat
ti g iungevano frasi smozzicate, escla
mazioni, gridi: «Lasciatemi In pace! 
Ho detto tutto! Quella sera lo sono 
andata. • » 

Non si aveva l'Impressione che con
tro la Flocchi venissero usati del veri 
e propri maltrattamentL Sembrava 
piuttosto che la donna reagisse dispe
ratamente. Istericamente, alle doman
de Insidiose. Imbarazzanti, con le qua
li un funzionarlo la stesse incalzando 
La voce dell'uomo non s i è mal udita 
Nel momenti in cui l'Interrogatorio 
diventa più drammatico, la voce della 
donna era cosi alta che I cronisti ed 
il dott. Barranco erano costretti ad 
interrompere la conversazione. 

ENTRO DOMANI UNA DECISIONE 

Minaccia di sciopero 
al Monte di Pietà 

Oa sabato sportelli chiusi alla Cassa di Risparmio 

L'« anno del perdono » 
secondo l 'assessore a l la N.U. 

Otto operai della «Nettezza Urbana» 
dipendenti dal Comune, di cui qualcuno 
con numerosa famiglia a carico, sono 
stati ieri improvvisamente sospesi dal 
servizio. Il provvedimento dt sospensio
ne 4 stato determinato — a quanto ci 
risulta — dal fatto che gli otto lavora
tori hanno dei trascorsi penali che. pur 
essendo In corso le pratiche di riabili
tazione, r i s i a n o tuttavia nel certificato 
penale deir.ll interessati. Diciamo subito 
che non si tratta né di assassini, né 
di rapinatori. 

T .parte le evidenti ragioni umane e 

A cura del Sindacato provinciale 
bancari, ba avuto luogo Ieri l'assem
blea generale del personale della Cas
sa d i Risparmio d i Roma: convocata 
per esaminare le controproposte fatte 
dall'amministrazione al le richieste di 
miglioramenti economici e previden
ziali avanzate dal personale stesso. 

L'assemblea ha costatato che le 
ult ime proposte del Consiglio d i am
ministrazione sono inadeguate alle est . 
genze di vita dei lavoratori della Cas
sa di Risparmio che da anni subiscono 
un trattamento d ì molto inferiore a 
quello del colleglli del le altre azien
de di credito e casse d i Risparmio. 

L'assemblea ha pertanto dato man
dato al le organizzazioni sindacali di 
effettuare un ult imo passo presso la 

OH alleiti stia?* Itile Stórni Alpi» 
Riort, CaTall*n«ri. FlonhUt, GiTbattlla, 
BiaaicalesM, Latiao Mttreaio. Macao, Una-
I» Maria, Kntrrtrdt, Moiri, Ncacataas, 
OttitaM, Poata Milrit, frati, 5aa Sala 
t Tarala» ano COBTCMIÌ enei alle 18 
fa Federar!»!». 

amministrazione ed 11 presidente del
la Cassa di Risparmio, decidendo al
l'unanimità che, ove questo tentativo 
non avesse es i to favorevole, il perso
nale delta Casa di Risparmio entrerà 
in sciopero a partire da sabato 4 mar
zo. Hanno partecipato all'assemblea 
aderendo alla dichiarazione d i sc io
pero 1] personale della Ricevitoria e 
Cassa provinciale di Roma gestite dal
la Cassa di Risparmio 

La «libertà» sindacale 
di marca autonomista 

Barranco non ha fatto alcun tenta
tivo per allontanare 1 giornalisti dai 
suol uffici. Un cronista, sorridendo 
ironicamente, ha chiesto: «La stanno 
Interrogando, eh? ». Senza scomporsi. 
Barranco ha risposto. «Già . la stanno 
interrogando ». 

Quali sono le ragioni che hanno 
indotto la Mobile a trattenere ancora 
la Flocchi e a sottoporla a nuovi e 
più energici interroyatorl? Innanzi
tutto il fatto che la figlia e ia testimo
ne a carico della madre nell istrutto
ria per l'aborto. Poi le accuse di Ma
riano che accusa la Flocchi di aver 
venduto la figlia. Infine, circostanza 
ancor più grave, 11 fatto che la madie 
della Bracci, prima che la Polizia la 
fermasse Insieme con l'Egidi, fece 
pressioni su quest'ultimo perchè non 
parlasse delle r e g i o n i tra hi! e la 

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

OGGI GIOVEDÌ' 

•CAI CAPRANICHETTA 
k E "tu. HONT£CITOHIO 125 126 

POLTRONE NUMERATE J 

Vt&HoTa* 62465 V $ 
>-••• i • • - • t . « a 

OGGI Rirc»n 
Dimani-

C O R R U Z I O N E 
ore: 19,30 - 22 

2 MARZO — S. Simpliciano. 
11 vile si Iota alle 7,2 e tramonta alle 18,9 
Murata d<>l giorno ore 11.7. \'el ISSI e uc 
l'so lo lar Ale-saadro II. Nel I91'i Miolniione 
borghese in Itii-ts.a- *l «vxtitaisce il Coìerno 
l'rovTisorio 

BOLLETTINO DEMOCRATICO - Nati: i u » M 
HI, femmine 37. Morti: maschi 17, inumine 
'.J. Matrimoni 42. 

BOLLETTINO METEOROLOGICO - Temperatura 
min.ma e massima di ieri: 1,7-9,7. Per oggi 
f-ima previsti anauvol&'OM'nti lrr<»jolan e tom-
fcratura m leggera diminuzione. 

FILM VISIBILI - i Stanotte «onjerA il sole > 
alla Kenice; « Ladri di biciclette • al Man-
coni; i II grande campione • al Cristallo. 
OJoon: i II mulino del Po » al IVI Vascollo; 
• Totò corca casa > ; ! U.ana. Mass'mo, ri-
rio] i e Vittoria: • La •donna dol bandito • al 
Planetario. « Knrico V • al Salone Margherita: 
• Strisce invisibili > al Tnanon 

TRADIZIONI DEL TOPOLO ROMANO - Ad ini-
natiTa della Set. LUIOTIHÌ gara tmuto nei lo
cali di Corso Ilal'a SS. in occasione Jollt 
mmfiMaì.om per il M w «VI Libro e d^lla 
Cultura popolare. Ogjl alle 20,30 11 professor 
Roberto Battaglia parlerà s i « Il carattere del 
popolo romano ». 

CIRCOLO ARTISTICO • AMICI DE L'UNITA' -
- Oggi alle 18 «Ha Gasa della Cultura avrà 
luogo una lenone di recitaiione. 

ASS. STAMPA - Oggi alle 17.30 a Palano 
Martgnoli avrà luogo un concerto della p.anist» 
ItaU Balestri Del Corona. 

PER I CONCORSI DELL'8 MARZO - Su ri
chiesta dei concorrenti, la data dei concorsi 
indetti per celebrare la Festa della Donna t 
prorogata al 5 mano prossimo. 

CONVERSAZIONI POPOLARI - Qjesti e«a alle 
19.30 a Torpignattara l'arr. Secondari torrà 
uni conrersarnno p^polve «ni: t ."i impogri 
per salvare la Pace •. 

CONFERENZE - Sul Piano Ecnonfco <re!la 
OfilL per la Ricontruiirae parlerà domani alle 
19 in ria Visconti 16 l'arr. Mario Majolo. 

— Domani alle 19.30 il dott. Franco Pa
piro parlerà a Casalhertone KU • L'or.g.ne del
l'uomo • . 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE - Il compagno Oi-
no Ml~elli ha urgente b-iognn di 30 granmml 
ili «treptnmir.na. Inviare le offerte alla nostra 
segreteria. 

PER LE DDE GEMELLE . Alle prtovlenn 
offerte ai sono aggiunte ieri !.. 1700 raccolte 
ira. Il perforale & fat-ca. della cooperatila 
del Tranviere. 

imiimi.ii..i.iiilluminili.umili.in 
OGGI « Prima » al 

L'inuti le cacc ia del cane poliziotto 
A t h o s a Pr ìmava l e 

bambina, perchè negasse di averla 
vista la sera del 18. perchè negasse di 
averla cercata L'Egidi, fermato dalla 
Mobile, cercò di negare, ma, messo 
alle strette, fini per confessare la ve
rità, nel corso di un confronto con la 
Flocchi, durante li quale tentò anche 
di colpire la donna con 1 pugni stretti 
nelle manette. Cosi l'Egidi fu rila
sciato e la donna trattenuta. 

Ora l'Egidi v ive m grandi angustie . 
E* stato minacciato di morte (« ti t i
rerò due revolverate! ») dal padre 
della scomparsa, Riziero, il quale è 
rimasto sconvolto dalle rivelazioni 

AMICI DE « L'UNITA' > 
Tutti gli • Amici > del Gruppo Appio «ano 

CO.ITOCIU in Sciione per nn-importante riu
nione che *arà tenuta stasera alle 20 da or 
compagno del Com. ProT. 

CONVOCAZIONI A.N.P.I. 
I segretari responsabili di ratte l e 

sezioni ANPI sono convocati presso la 
sede provinciale (via Savoia 13) oggi 
alle 19. 

Spettacoli continuati dalle 
ore 16 in poi — Poltrone 

platea L. 300 
iiimiiiiimiinuMrimiiiiiimiiimmir 

DOMANI ai Cinema 

GAPRAN.CA - EUROPA 
C A P R A N I C H E T T A 
j^T*,,rl

|i!!i|Hvvn,ir"'t'!*,r*'" 

Da lunedi prossimo 
al IV FONTANE 

pRimnueRn 
Il brillante film sovietico 
di Grigori Alexandrov 

RaBERT TAYCOR-
AVAGARDNER . 
HARLESLAUCHTON 
/INCENT PRICE J 

JOHN HODIAK 
Dùtsittò <CCL • • '• ' 

ROBERT l.LEOHAMf, 

icomH&,oMi 

ìzQÙ&da pcBIRT Z.U0MRD * 

iiiiiiiiiMiiiiiiiiiii illumini ninnimi I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ì Ì Ì Ì I I:!!»II I I I I I I I I I u iiiniiiii 

Oggi taxi film sensazionale ai cinema : 
AlCTONE - ALRAHBRA - ASTORI* - G8LDEH - QUIRINALE - VOLTURNO 

Teatri - Cinema - Radio 
MDUnoin U J L l . : 0ri«*ll». Savi» Cn-

Ksrto. foqaHlw. %***. Altieri, Colowe*. Iu-
p'ewa, f>«trar«, FUmvaie, Dapiferi. Machia», 
Waspi*. «Ulto. Salone M a r g i t * . Masxtn'.. 
Capran'.ea EI.^co. 

TEATRI 
AJBIA50: ore 21: 'oare. W*n<* Osira — 

1TDTC0: er» 1S: eoa?. Vll'lleaeao: < L ' t n -
r o . di Moli*.-» — ELISEO: «re 1": tvssft-
irai» De Filippo: • S05110 ci s u sette ài s e t a 
-J^rflia • — OPERA: ere 21: • Norsn • — 
rirUSDELLO: »re 18: n n p . M^rhwoee: • U 
fori» di BB ( i j i a i e . — QUHIKO: ore 21' 
<wnp. Tatiana ParKwi: • U yrelesiioie dell» 
s'onora Warrea • — SITUI: or» 21: « Bori 
Tmterfai • — TUIE: «re 21 : • Kaariee t»*-
Txher ». 

VARIETÀ* 
ILE AMBRA: L'impentora Ji Capri e «*«-

pwai* Varriasl — A1T1E1I: U •Ire» 4«1 
CV>aco e rit. — U FEUICS: Stauott* sor
geri il «rie e rlT. - MAHIMCI: L*W di M-
edette e ri». — HU0T0: Otto (poni A *iU 
e m . — rttAZZO S1STDU: H anode pec
cate.!» (M. 300. Gal. *50! - MIWCITC^AI 
di «<»pr* 41 o«ni ifltpetto e rW. — QUATTRO 
r0NTA!»E: S O S . Inaila e rir. « R*rmm* 
alla ribalta • — YOITORH0: 1/imperatore di 
Capri • ri». 

CINEMA 
U . C . : Prtyoclera * m» segreto — * c 

ciarit: Il jraa jweaale — Airitcii i: le*»»»0 

a Precadilly — l l e jMi : L'tap««t»M di Capri 
— Alti: U trapela del capitano Scott — 
antatditori: Il cacci*!* Aaall»: 1 « -
eri Irati — * » ! • : t» amatore di IV« G:o-
nnal — A r e o u l m : Toat'i M T Waa — Ar#-

ìa la: IsaaiBonte vano — Aitarla: Li'ape» 
raWre di Capei — Astra: Sotti arenato* — 
Alleate: Fiori aella poirera — AttaalitA: Io 
ero oso «poso i l arena — Aafuras: Mr. Bel-
redere ra ia collegio — i n o r a : Mirtei'aro — 
A m a l i : E" prunarera — Btraeriai: BMt» e 
risposta — Ealofaa: laratcsat» — Bru
cacela: La arrestar* Si doa fàoTana! — Ca
pital: Ritratto di Jena":* — Ccpraaica: B<*> 
reanto Reperendo — Caprtaichriti: Bearrtrato 
rererendo (I? e 22) — Ccatocelle: Datilo «»-w» 
E M e tir. — Ciaa-Ster: Io ti ««patterò — 
Clodia: Far:a ael devoto — Cala i l licax*: 
Il eaedolo — Coloni: Professor TrpsWe — 
Colane*: Traditore dei mari — Corta: II ri 
tratto di Jeasie — Criitallo: Il «rande caa-

6bae — Delle Muc ine : GII in-iodìili — 
ella Vittorie: R'ueieere e I «ette ladri — 

Del Tinel lo: Il craliao del Po' — Diaaa 
Tota cerca rasa — Darla: Bn'graatea — 
Edea: At diavolo la celebriti — Etiailia*: 
Sono na disertore - Graade irreatara — Ei-
ropi: Bearenato reTtrea^i — Eicehior: Car 
nelice di ne «l«t«o — F a n n e : Pa«aporìo per 
Saex — Filast i : Cratkix — Filmili*: la 
ritti proibita — Fotlliae: .vateaata — Fet-
taaa: Le doe orila elle — Fiatasi l i Trr 
Lo aTTeatare di Don GiOTaaai — Billeri! : 
Il nemico di Vapolenae — Gialla Cesar* 
Notti arjeatico — Calda: L'itiperatore i 
Capri — Inperiile: I «rsarl del!» «tradì 
(10.10 latin ) — Indilla: La }ec* — Irli: 
Incantesimo del airi M ni — Italia: la-
ci tesala — Mutimi: Tot A cerca casa — Mn 
rial: Gianni e Pioott» deteetiTni — Mttr*-
palitaa: Botta a ri<pmta — Moderno: 1 cor-
tirl della terra — Hodmltftai : Sila A: 
Mirale; Sala B: Oli amori di (Vrareo — 
Rondili: VMI fi.iarti di trio marito — Oditi: 

Il fraad* e s a l a t a — Uaacalckl: MiJeaoi-
telle Ira Barrr — Olrnpla: Rotta ra CwaiV. 
— Ortto: S e i » anace — Ottiriaai: Caglio
stro — Pai usa : Le dorme erano «ri* — Pa 
lestriia: Biiaeasera a I 7 ladri — Parlali: 
Tot* cerea easa — Plantari*: La doeei del 
biadilo — Pian: I bassitoodi di Sai Pria 
<w« — P.ati: La tali* dei •orti — Fren
i t i : Carata — Qairiaile: L'iaa^eratore di 
Capri — Qiirhitta: Pia np airi (17. I* 15. 
21.45) — Itala: U laa'olia Ste-idard — l e i : 
Il eseclod* — l ira l i : Al ranUiao d'or». 
(16. 18.30. 21.45) — I i a a : Alba fatale — 
Riiir*: Labbra arreleaate — Salaria: Orcll-
irm, briaca — Salsi* Mirtieritl: Ebreo V 
— S m i a : Le atTWtare di Dna GVnasi — 
Snnaldi : Spafo issiagaiaite — Spltadirt 
Botta • riaperta — Sttaiaa: La « n l c a U 
del terrore — S t p t r d i n i : Il fraad* pena 
ter* — Tritata: Striata larisiHi — Trini* 
Mr. rWreAre TI ia collegio — Tucal i : JVi-
BT Reliodi — Teataa Apriit: Plori aella poi 
rere — Tirit i*: Biaaraaere « 1 §ette *aa 
— Yltterla: Tot* cerea ra.«a. 

RADIO 
RETE ROSSI - Or* 11: Mna. rie*. — 12,21 

D U M O ! — 13.26: Mai. tip. — 14.10: La r* 
detta della tett. — 14.35: fcVwaate celeM — 
17: < La piMìois ceccodo S. GioTimi • di 
0. S. Baca — 18.50: • (Vaare • di G. De-
ledda - 19.57: RaMe^aa <W l i t i - 21.03. 
TI parla A. Sordi — 21.15: Maa «par. -
22.85: Orca. Ferrari - 23.30: Ball*. 

RETE AZZURRA - Or» 13.2*5: Orca. *>J*ti 
— 18: Ore*. Ortra — 18.25: ne, ora*. — 
19: Ore*. Doaidli — 90,33: Ore*. Scgaria! 
— 21.03: • I aawadi i r i . di P. Schiller -
— 23.80: P. Oooperia: • I •entimeatl • I 
Damati *. 

L. U S I - CONFEZIONI PER UOMO SU MISURA CON FODERE - L. 1.950 
T A G L I O P E R F E T T O 
LAVORAZIONE ACCURATA LANCIA 

VIA RIPETTA 47 
(Presso F .M Popolo) 

Numerosissimi maestri, preoccupati per 
Il ritiro del loro rappresentante dal Co
mitato intersindacale d'agitazione degli 
statali, si sono rivolti al!» Segreteria 
provinciale de! proprio sindacato per ave
re chiarimenti In mrrlto all'Inaudito e 
antidemocratico attereiamento del loro 
delegato. Atteirgiamento eh* ha tutto 
l'aspetto di una supina acccttazione del 
le direttive governative e assume l'appet
to di un vero e proprio trRdircrmo de
gli Interessi del maestri. 

A tale scopo più di trenta insegnami 
della scuola Cerboni hanno f'.. chiesto 
al Sindacato. In modo esplicito, che ven
ga indetta un*as*emfclm straordinaria 
della categoria. IWe richiesta, pero, * 
stata «ublto « democraticamente » respin
ta da uno del dirigenti del sindacato 
stesso (autonomo) — tale Giorgi — U 
quale peraltro non ha saputo come «m-
stiflcare il rifiuto. 

L'agitazione nei:a categoria per la con
dotta degli attuali d.rlgentl sindacali * 
vivissima, e li signor Giorgi & C. fa
rebbero bene a tenerne 11 debito conto. 
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OGGI Grande "Prima, al BtltllBtim - Jft?frOtfOllf*lH - SpleUdOtB 
, pWCBQSS' CALIBRI t>tUÀ HIV**** */fy 

COZYCOIB 

S^CèofM. • 

MARIO 
SOLDATI 

•** »• MOTIVI raJ*xva«roitte0^i^ j?'rm&ìrCAf 

"riffl^*' MNO TARANTO + FBBNANÙEL - 'll*0Gfc,. 

M Biirm RISPOSTA imOPElAU7XliT/IS 

IL FILM CHE VI PORTERÀ0 FORTUNA 1 
Segue documentano: COME Si DJ VENTA MISS il ALIA 
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