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Venerdì 10 marzo 1950 

Ai giovani comunisti 
riuniti a Congresso 

Il saluto augurale 
del P.C.I. e de « l'Unità » 

GIOVENTIT 
iA CONGRESSO 

; Stamane hanno inizio al Teatro 
Valle i lavori dei I Congresso del
la Federazione Giovanile Comuni' 
sta Romana. 
; Quattrocento delegati eletti in 
120 congressi ed assemblee pre
congressuali di sezione, si riunì' 
\cono in rappresenianza di 16.0011 
totani e ragazze, operai, studen

ti, contadini, disoccupati, per di
scutere le esperienze e gli inte
rnamenti di un unno di intensa 
<d ardua attività: lotte per il la-
>oro e per il salario; per condizlo-
i e possibilità democratiche di un
ito nelle scuole medie e all'Uni-
irrsità; per lo sviluppo di una at-
ività sportiva popolare; per la or-
anizzazwnp, la prima volta con 
uccesso, dei giovanissimi • Dio-
neri ». 
Grandi core hanno saputo com-

iere l'anno rcorso i giovani co-
lunisti romani, grandi, re si ricor-
a che il risorgere della loro Fe-
erazione è staio tenuto a battesi-
10 da due eventi caratteristici del 
949: il Fatto Atlantico e la siomu-
ica vaticanista. In un periodo di 
cutissima lotta di clasxe, in .:ui 
no sirfnuo impegno era richiesto 
tutto il Partilo, t giovani comu-

istl remani sono stati capaci non 
ìltanto di gettare salde fonda-
tenta per la propria organizza-

bone e di svilupparla in modo da 
ìhitidere :l 1949 con un eccellenze 
iiancio; essi hanno saputo parte-
ipare al fianco dei loro compagni 
i Partito e alla testa del popolo 
ornano, a tuttp le battaglie di cui 
orna <* stata teatro per la difetn 
ella pace e della libertà. Ed ogni 
Dita hanno saputo pagare di per-
ina con quella spavalda serenità 
ìe non è soltanto privilegio della 
ovinezza ma anche segno infol
tite di certezza nella buona 
\usa. 
A migliaia si possono contare i 
ovani e le ragazze bastonali, ar
atati, incarcerati quando il po
rto romano gridava la sua pro-
sta contro i patti di gueria; 
tando i braccianti dell'Agro so-
fenevano l'eroico sciopero di giu-
ko; durante l'impetuosa ondata 
l occupazione delle terre in au-
ìnno; nel corso dei grandi scio-
^rt generali di protesta. 
<Rla di fronte alle violenze poli-
esche, quei giovani e quelle ra-
tzze non hanno ceduto, hanno sa
tto trovare il motto mordace di 
isquino e di Gavroche; non sono 
ali intimiditi dalle mura e dalle 
ferriate di Regina Coell che han-
> fatto risuonare dei loro canti; 
m hanno tremato nemmeno di 
ìnte ad ingiuste condanne inva-
> pronunciate a mortificazione 
Ila loro giovinezza. 
fissi sono tornati al toro posto. 
ìlle file o alla testa delle proprie 
ganizzazioni; ci sono tornati con 
la accresciuto maturità che pure 
bi ha fatto perdere loro il gusto 
[sorridere; con una volontà più 
"ma e con la stessa loro gio-
ida spensieratezza; con uno 
lardo che più. acutamente sa 
rgere l'avversario *> più. larga
nte percorrere l'orizzonte e lo 
tenire. 
)pgi si riuniscono a Congresso: 
Vitti i nostri giovani compagni, a 
,H* che sono tornati, a quelli 
• non sono tornati e che, gior-
per giorno, sanno trasformare 
pra ristrettezza del carcere in 
esercizio di autodisciplina che 

Td loro la conquista di una più 
ipiuta libertà, vada il «aluto 
furale del Partito: che, per la 
Oria delle forze democratiche 
[Roma, essi «appiano infondere 
la gioventù romana lo spirito 
pluzionario, la tenace forza di 
nnizzazione con cui, in un pas-
I» remoto negli anni ma rivissi-
\ nella tradizione, sorse e lottò 
federazione Giovanile Comuni-

ALDO NATOLI 

.-** 

PER ORDINE DI SCELBA E VANONT'AI: PREFETTI 

Le Consulte tributarie rionali 
svuotate eli qualsiasi cointeoyfo 

Sottratta agli organismi la facoltà di concordato - lutto 
'a vantaggio di coloro che vogliono nascondere i cespiti 

Un passo, la cui gravità non 6 
difficile valutare, è stato compiu
to in questi giorni dal Ministero 
degli Interni, che è intervenuto in 
modo diretto e massiccio in difesa 
degli interessi e dei profitti più o 
meno leciti dei ceti più abbienti. 

Il passo del Ministero degli In
terni, compiuto di concerto con 
quello delle Finanze, è infatti di
retto a svuotare di qualsiasi con
tenuto le Consulte Tributarie ap
provate dal Consiglio Comunale il 
25 novembre dello scorso anno e 
che rappresentano, nella attuale 
situazione, In condizione indispen
sabile per la istaurazione di una 
vera giustizia fiscale. 

Come è noto, la deliberazione del 
Consiglio Comunale, per divenire 
esecutiva doveva avere l'approva
zione del Ministero degli Interni. 
Ebbene, dopo vari mesi di tergi
versazioni, l'appi ovazione è venu
ta, ma contemporaneamente ad essa 
il Ministero ha emanato una cir
colare diretta a tutti i prefetti e 
quindi anche a quello della nostra 
citta, con cui si forniscono ima 
serie di noi me interpretative circa 
i compiti e il funzionamento del
le Consulte Tributarie, che vengo
no praticamente ad annullare le 
loro funzioni. 

Stando infatti alla circolare del 
Ministero trasmessa ieri dai Pre
fetto al Comune, le Consulte do
vrebbero limitare la propria atti 
vita alla semplice espressione di 
pareri, dei quali l'Ufficio Tributi 
potrebbe anche non tenere alcun 
conto. 

E' evidente che, in questo caso, 
la istituzione delle Consulte sareb
be del tutto inutile in quanto non 
servirebbe affatto ad eliminare la 
sperequazione esistente attualmen
te nel campo fiscale. 

Basti pensare, per esempio, che 
per quanto riguarda la tassa di fa
miglia, l'Ufficio Tributi del Comu
ne è riuscito ad accertare Un red
dito superiore a un milione sol
tanto a 5000 mila cittadini e che 
di questi ben 3800 hanno presen
tato reclamo. Per quanto riguarda 
l'imposta Bulle spese non necessa
rie, il gettito di 20 milioni da essa 
dato nel 1949 è assolutamente irri
sorio. 

Ed è proprio per evitare tali in
convenienti e mettere il Comune 
in condizione di applicare I tribu
ti con giustizia e in base al reddito 
effettivo dei contribuenti che il 
Consiglio Comunale, dopo una bat
taglia condotta dal Blocco per cir
ca due anni, venne Analmente nel
la determinazione di istituire, sul
l'esempio di altre grandi città ita
liane, le Consulte Tributarie dotan
dole di quelle funzioni e attributi 
indispensabili al loro funziona
mento. 

La deliberazione approvata dal 
Consiglio dova infatti facoltà alle 
Consulte di richiedere tutte le In
formazioni necessarie per l'istrut
toria delle pratiche tributarie, in
vitando anche il contribuente a 
comparire di persona o a mezzo di 

un suo delegato e concedeva ad 
esso il potere di addivenire ad un 
concordato impegnativo per il con
tribuentc. 

I vantaggi che da un slmile si
stema di accertamento e di impo
sizioni di tributi sarebbero deri
vati al Comune appaiono evidenti, 
qualora si osservino ì risultati con
seguiti in alcuni grandi Comuni de
mocratici dove le Consulte funzio
nano già da qualche anno. 

A Bologna, nel solo periodo pri
mo agosto-31 dicembre 1946, le 
Consulte hanno istruito e definito 
687 pratiche, delle quali 509 si so
no concluse con un concordato tra 
contribuente e Consulta e 187 $en-
7a concordato. I 509 contribuenti 
che avevano denunciato complessi
vamente un reddito di 50 milioni 
hanno concordato per un reddito 
totale di 337 milioni e i 178 con
tribuenti che non hanno concor
dato hanno proceduto a rettifica 
(lolla precedente denuncia aumen
tando il reddito denunciato da 6 
a 34 milioni. 

A Milano dal 1 maggio al 31 ot
tobre 1947 le Consulte hanno istrui
to 8900 pratiche delle quali 8375 
sono state definite con concordato. 
I ìedditi concordati sono stati in 

media dieci volte superiori a quel
li denunciati. -

L'intervento del Ministero degli 
Interni, ?he tende a privare le 
Consulte di tutte le loro preroga
tive non solo minaccia di gettare 
a mare Unto il lavoro da esse svol
to fino ad oggi almeno nelle altre 
città italiane, ma rende impossi
bile la istaurazione di una vera 
giustizia tributaria, ad esclusivo 
vantaggio dei ceti più abbienti. 

In questa situazione, ci sembra 
indispensabile che l'assessore Fran-
cini, che ha diretto i lavori delfh 
commissione incaricata di redigere 
il regolamento delle Consulte, e la 
Giunta mettano al più presto il 
Consiglio al corrente dei passi che 
il Comune intende svolgere per 
impedire che le Consulte vengano 
soppresse prima ancora di nascere. 

GIUNTO B E I f l f t A T . 

Da Londra il camerate 
dell'appeso per i piedi 

Lutto di Moronesi 
Nella mattinata di Ieri, è deceduta 

la Stg.ra Michelina Trinca ved. Tra-
valusci, nonna del compagno Ubaldo 
Moronesi, Segretario della nostra Ca
mera del Lavoro, al quale Inviamo 
tutta la solidarietà e le più sentite 
condoglianze del lavoratori romani, 
della C.d.L. e de « l'Unità ». 

A 2 MESI DALL'INTERROGAZIONE NATOLI 

Tncfiii annuncia una legge 
per lo sviluppo dell'industria 

Il colloquio con il Presidente dell'Unione 
padronale-1 passi della Camera del Lavoro 

Sir oavalti Mosley, capo dei jiiu-oii 
inglesi, ha ieri preso posto sul
l'elettrotreno R. 3 in partenza da 
Torino alle 11 SO diretto a Roma 
in pellegrinaggio speciale per l'an
no santo. Il Mosleu è presumibil
mente giunto alla stazione Ter
mini ieri sera stessa alle 21.40. La 
foto pervenutaci non e affatto ca
povolta: il leader fascista inglese 
è infatti un ammiratore in tutto 
e per tutto dell'appeso per l piedi 

di Piazzale Loreto. 

n Ministro dell'Industria • Com
mercio, dopo due mesi esatti di l e 
targo, si è finalmente ricordato del 
grosso problema dell'industria ro
mana. 

Il dott. Segré, presidente della 
Unione industriali del Lazio, ed al
tri hanno ieri infatti avuto, la for
tuna di essere ricevuti dal Ministro 
ed hanno avuto con lui uno scambio 
di vedute sulla situazione indu
striale alquanto fallimentare della 
nostra città, con particolare riferi
mento agli sviluppi agognati della 
pressoché inesistente zona indu
striale; i rappresentanti degli in
dustriali hanno altresì ribadito il 
diritto di Roma alla soppressa « l e g 
ge del sesto». 

Il Ministro ha naturalmente assi. 
curato che un progetto di legge 
contenente speciali provvidenze per 
Ir- industrie romane sarebbe già In 
stato di avanzata preparazione; il 
progetto di legge — h a precisato il 
Ministro — viene studiato d'accordo 
ccn il Sindacato e le principali au
torità politiche romane. 

Gì] allievi della Scuola di Par
tito questa sera alla Sez. Ponte 
Parlone alle ore 18,30 per la ripe
tizione della lezione del compagno 
Mario Brandanl. 

NELLA CAPITALE DELLA CELERE, DEI COMMISSARIATI E DEI CARABINIERI 

L'inesistenza di una Polizia Giudiziaria 
confermata da l nuovo " caso „ di Primavalle 

• 

La madre (Il Annarella scarcerata Ieri è ora sotto tatela nell'in ter merla 
di Castro Pretorlo - Le prime offerte al Sindacato Cronisti per il "fondo 

ti corpo di Annarella Bracci ri
posa nella pace del sepolcro. Delle 
tre persone fermate, due sono già 
state riconosciute del tutto inno
centi. La terza sta per essere de
nunciata senza prove, esistendo a 
suo carico — per ammissione dello 
stesso Questore — soltanto degli In
dizi. 

Un senso di profonda insoddisfa
zione comincia e serpeggiare nella 
opinione pubblica per l'andamento e 
per l'esito di queste indagini. I più 
larghi strati della cittadinanza sono 
profondamente scossi nella loro fi
ducia verso l'efficienza della Que
stura di Roma e verso le capacità 
del funzionari di essa. Alcuni gior
nali hanno già cominciato a trattare 
lo ocottante problema. Troppi delit
ti. da anni ormai a questa parte, 
sono rimasti impuniti. Troppi inno
centi hanno scontato lunghissimi 
periodi di detenzione preventiva, 
prima di essere assolti con formula 
piena In Corte d'Assise. 

Un giornale ha scritto che le cose 
nella Polizia non vanno perchè... 1 
funzionari e gli agenti vengono tra
sferiti da una città all'altra, da un 
incarico all'altro. In base a criteri 
puramente burocratici. Se si accet
tasse la tesi di questo giornale, si 

Assolti dal <c reato » 
li invasione di terre 
ntonlo Lannl e Domenico Di Pie
di Lanuvlo, Imputati del r©*to 

Invasione di terre sono stati as-
I ieri mattina dal pretore di Gen 
D. dottor Oeretl. perche il fatto 
i costituisce reato. 
Invasione è avvenuta nel settem-
del '47 sulla tenuta Solonio. «f-
jari Marslcola e Ciarrocca. Alta 
sione prese parte tutta la popò-

»ne di Lanuvlo. Alla difesa l'av
ito Volpi. 

DOPO SEI GIORNI DI LOUA COMPAUA 

Concluso lo sciopero 
della Cassa di Risparmio 
La vittoria dei lavoratori - Tutte le richie
ste sono state fondamentalmente accolte 

Lo sciopero del dipendenti della 
CAM» di Risparmio di Rana e prò 
Ttnela è terminato con la completa 
vittoria del lavoratori. 

Di conseguenza da qnesta mattina 
ratti 1 Servizi gestiti dall'Istituto ri 
prenderanno a funzionare regolar
mente. 

I>a compattezza dimostrata dal Ban
cari della Cassa di Risparmio ed 11 
loro spirito di conciliazione hanno 
Anito per prevalere sulla intransi
genza del dirigenti dell'Istituto ed 1 
lavoratori hanno ottenuto le più fon
damentali rivendicazioni 

L'accordo prevede infatti l'allinea
mento delle retribuzioni del Personale 
della Cassa di Risparmio di Roma a 
quello delle altre Aziende di Credito 
con un aumento medio di circa 11 2CV§ 
sulle retribuzioni in atto. Inoltre 

jristituto ha concesso un trattamento 
*dl pensione pan al 50% dell'ultima 

retribuzione da effettuare a totale ca
rico dell'Istituto stesso. 

Per quanto riguarda la decorrenza 
dell'accordo, le nuove tabelle avran
no vigore dal 1-1-1950 e per gli arre
trati del 1949 sarà corrisposta al per
sonale una busta corrispondente a cir
ca il J30-150»A della nuova retribu
zione mensile. 

PRECIPITA DA UN'IMPALCATURA 
i i . 

laccapricciante fine 
i un giovane operaie 
a donna trovata moribonda su un pianerottolo in v. Livorno 

raccapricciante sciagura è se 
ta alle 10 di Ieri mattina in uno 
le ancora in costruzione In via 
ani. L'operaio Ferdinando PerlIU, 
anni, abitante alla Scorta, e ca
da una impalcatura posta all'ai-
del quarto plano. I compagni di 

B, che avevano assistito al pau-
Incidente senza poter intervenire, 
so precipitati a soccorrere li di
lato e lo hanno trasportato ai-
Male S. Camillo. Purtpoppo. pe-
ion c'era più nulla da fare. Venti 
Iti dopo. 11 povero giovane ces-
di vivere. 
'altra tragedia si è verificata due 
t mezza dopo In via Livorno 21. 
12.35 circa, alcuni Inquilini hanno 
to sul pianerottolo del primo pia-
i trentanovenne Margherita Rossi, 
i di vita per gravissime fratture 
noni riportate evidentemente in 
caduta dall'ultimo plano. La Ros-

tMOTlERI: «mutiti 
a ticiilUII Esani 
i ali» 18. 

stila 
trtlt esani-

tea. di TÌI 

si è stata immediatamente traspor
tata al Policlinico, dove però si è 
spenta due ore più tardi. Sono state 
iniziate indagini da parte della Poli
zia per stabilire se si tratti di di
sgrazia. oppure di suicidio. Quest'ulti
ma è l'ipotesi più probabile, in quanto 
da tempo la donna soffriva di una 
grave forma di nevrastenla. 

La nascila di m nipotino 
manda in galera il nomo 

L'appaltatore Filippo Maristro di 66 
asm nato • residente a Kicosia, è staio 
arrestato la una casa della Borsata Ot
tavia dal Carabinieri della Stallone al 
Home Mario. H Marktro era ricercato 
dalle autorità di Dottila del suo paese 
perchè accusato di essersi .Impadronito 
di tre milioni, di proprietà di un socio 
In affari, e di essere fuggito a Roma eoo 
l'ingente somma. Il Magtotro era riusci
to a sottrarsi flnora ad ogni ricerca Se-
nonché, es-sendogli ruto un nipotino a 
Policlinico, e *tato costretto a registrar
lo. Obn questa piccola traccia, I Cara
binieri sono riusciti a scoprire 11 suo do
micilio a • trarlo in arresto. 

APPALTATI 1 LAVORI 

L;i stazione di Ostia 
pronta per gingno 

Rapidi e pullman per Fiuggi 

La Stefer ha dato in appalto, in 
questi giorni, i lavori per la costru
zione (fello scalo merci ajja stazione 
di Ostia Lido. Si pretede che alVini-
zio della stagione oalnearc i lavori 
saranno completati, sempre per i l 
periodo estivo verrà anche comple
tato U servizio di treni rapidi tra 
Roma e Fiuggi, servizio che attual
mente terminava a Gcnazzano. Con
temporaneamente al servizio di treni 
rapidi, la Stefer metterà in funzione 
una linea diretta di torpedoni per la 
quale sono state già acquistate le 
prime vetture. 

Per te linee celeri di torpedoni tra 
Roma e i Castelli, invece, la Stefer 
non è riuscita ancora ad ottenere la 
gestione diretta. Il Ministero dei Tra 
sporti, infatti, non ha concesso al
cuna autorizzazione a causa di al
cune divergenze tra l'Azienda, le at
tuali ditte appaltataci e U Ministero. 

f dovrebbe attribuire la responsabilità 
del gravi insuccessi registrati dalla 
nostra Po'.lzia Giudlziatia soltanto 
all'incapacità professionale dei sin
goli funzionari preposti alle indagi
ni. Un simile giudizio sarebbe, a 
nostro avviso, del tutto ingiusto e 
sbagliato. 

A coloro che affermano: — La no
stra Polizia Giudiziaria non vale 
nulla —, noi rispondiamo: — La Po
lizia Giudiziaria In Italia non esi
ste —. Non è un paradosso. In que
sta Italia rigurgitante di Carabi
nieri, di Agenti, di Vigili Urbani, di 
guardie di Finanza, di Celerini, di 
Vigili notturni, di Guardie Carce
rarle, non esiste praticamente una 
Polizia Giudiziaria. Questa * la ve
rità. 

Prendiamo l'esemplo della Capi
tale. A Roma esistono 37 Commis
sariati di P. S. e 30 Stazioni del 
Carabinieri. La Questura Centrale, 
in via di S. Vitale, è divisa nel se
guenti uffici: Politico. Costumi, Pas
saporti, Licenze, Archivio, II Divi
sione di Polizia Giudiziaria, ed In
fine Squadra Mobile. Tutti questi 
uffici svolgono un lavoro di carat
tere burocratico, tranne la Squa
dra Mobile. In teoria anche 1 Com-
mlssatiati dovrebbero svolgere in
dagini pratiche, efficienti, di Poli
zia Giudiziaria, e alla Squadra Mo
bile dovrebbero essere riservate 
esclusivamente le Inchieste sui gros-
sisslml furti, sulle raoine a mano ar
mata. sul delitti difficili. In realtà, 
1 Commissariati, sia per scarsa istru
zione tecnica del personale, sia per
chè sommersi da una quantità di 
scartoffle. di « grane » amministra
tive. di lavoro burocratico di nes
suna utilità ai fini polizieschi, non 
riescono assolutamente ad assolvere 
le proprie funzioni. E tutto 11 la
voro pratico, in una città grande 
come Roma, ricade sulle spalle del 
sei — diciamo sei — funzionari e 
delle poche decine di agenti che 
costituiscono l'organico della Squa
dra Mobile. 

SI assiste cosi al pietoso e ridi
colo spettacolo di certi Commissa
riati che chiedono l'ausilio della 
Mobile per furti di poche decine di 

migliaia di lire. SI assiste cosi al 
fatto vergognoso che, proprio men
tre tutta la Squadra era impegnata 
nel delitto di Primavalle, tw Com
missariato ha chiesto di essere « coa
diuvato » (è 11 termine tecnico) dalla 
Mobile nelle Indagini relative al 
furto... d! una bicicletta! 

Ma. si domanderà II nostro lettore, 
sorpreso da queste rivelazioni, al
meno la Mobile * dotata di grandi 
mezzi di automobili, di un fondo 
per pagare gli Informatori, di un 
laboratorio scientifico, di college-
menti radio, di tutti Kl! ultimi ri
trovati tecnici in materia d! inda
gini poliziesche? Niente affatto. La 
Mobile non ha a disposizione che un 
camioncino ros«o. la cui sagoma è 
ormai nota a tutta la malavita ro
mana. e l'automobile del dirigente-

I funzionari pagano 1 confidenti di 
tasca propria. Di laboratori scien
tifici e di altri « lussi » del genere 
non è neanche il caso di parlarne. 

C'è da meravigliarsi se poi le in
dagini vanno come vanno, i delitti 
rimangono impuniti, i ladri e gli 
assassini continuano a restare In li
bertà e tanti innocenti finiscono in 
galera? 

C'è da meravigliarsi se di recente 
un funzionarlo di Pol'zla ancora 
giovane, che prestò servizio nella 
Mobile per due anni, dimostrando 
di avere delle qualità, ha rifiutato 
di ritornarci, preferendo di essere 
confinato in un Incarico di poca o 
di nessuna importanza? 

C'è da meravigliarsi di quanto ci 
diceva l'altro giorno un commissario 
della Mobile: che, se ne avesse avu
to la possibilità, avrebbe chiesto la 
collaborazione di tutti 1 cronisti ro
mani per risolvere l'enigma di Pri
mavalle? 

Ma a questo punto il nostro let
tore, sempre più sorpreso, si porrà 
un'altra domanda. Dove diavolo fi
niscano tutti quel milioni che 11 
governo ha destinato alle forze di 
Polizia, distogliendoli dall'assisten
za sanitaria. dall'Istruzione pubbli
ca, ecc. La risposta è semplice, e 
con questa abbiamo toccato il fondo 
del problema. Questi milioni, pagati 

t » 

dal contribuente, sono destinati a 
riorganizzare FOVHA e ad armare, 
ad equipaggiare, a rafforzare, a 
dotare di mezzi bellici sempre più 
moderni ed efficienti la Celere, pu
pilla di Sceiba, baluardo dell'* or
dine » e della < legalità », campione 
della « democrazia ». 

Se volete comprendere perchè non 
6 stato scoperto l'assassinio di Pri
mavalle, andate a Primavalle il 
giorno In cui quel disoccupati, que
gli affamati, quei diseredati scen
deranno nelle strade a manifestare 

contro il governo. Vedrete allora 
con quanta tempestività, con quanta 
solerzia, giungeranno sul posto gli 
uomini armati di mitra e di man
ganello. E come egregiamente met
teranno in pratica le istruzioni ri
cevute in caserma E Sceiba, rice
vendo a mezzo radio le informazio
ni sul modo con cui la manifesta
zione è stata sciolta, si fregherà le 
mani soddisfatto e dirà: «Questa è 
non si sentirà per nulla rammarica
to del fatto che l'atroce assassinio 
di Annarella sarà rimasto impu
nito. Al massimo potrà rammari
carsi che sul selciato di Primavalle, 
la Polizia, la sua Polizia non abbia 
lasciato un altro Giuseppe Tanas. 

ARMINIO SAVIOLI 

La quasi scarcerazione 
Ieri mattina, alle ore 10,30 Mar

ta Fiocchi ha lasciato la Questura, 
ma non. per raggiungere, come era 
siato annunciato, un domicilio scel
to da lei, bensì per essere trasferita 
sotto buona scorta nll'infermeria 
presidiarla della Scuola di Polizia, 
a Castro Pretorio. 

I * madre di Annarella Bracci 
non è più, ufficialmente, in stato di 
fermo. E tuttavia non ha riacqui
stato ancora la sua completa liber
tà. Esfa è, per cosi dire, «osp i te» 
della polizia, trattata ora con ogni 
riguardo, nutrita e curata daj me
dici, affinchè si ristabilisca rapida
mente per quanto glielo consenti
rà la sua grave malattia, e riacqui
sti 1 chili di peso perduti durante 
il lungo e durissimo periodo di de 
tenzione nelle camere di sicurezza 
di San Vitale. 

In Questura, intanto, le indagi
ni sul conto dell'Egidi sono state 
riprese di nuovo. La stesura della 
denuncia è stata momentaneamente 
sospesa e 1 funzionari della Mobile 
hanno iniziato un supplemento di 
indagini andando a rivangare tutto 
il passato del fermato. 

Questa faccenda comincia a so
migliare un pò troppo alla storia 
del lupo e dell'agnello. Il Questore, 
naturalmente, continua a dirigere 
le indagini. 

Ieri mattina abbiamo avvicinato 
la moglie dell'Egidi, che si era re 
cata in Questura per avere notizie 
del marito. La povera donna ci ha 
detto che la Polizia ha fermato e 
interrogato a lungo anche il suo
cero, giunto l'altro ieri sera da 
Farnese. Con le lacrime agli occhi, 
essa ci ha raccontato che ù* figlio 
natole tredici giorni fa si è amma
lato gravemente perchè lei ha per
duto il latte in seguito alle preoc
cupazioni e alle angustie di questi 
giorni. Ora il piccino è al Bambin 
Gesù e le sue condizioni sono preoc
cupanti. La donna si è dichiarata 
certa dell'innocenza del marito. 

Per II « Fondo AnnaroIIs Bracci » 
sono pervenute al Sindacato Cronisti 
le prime offerte: selvaggi ìa.aaa; 
XN. 11.M9; Impiegati Banca del La
voro «2.5SS; Torcolacd saa. Le mae
stranze del Poligrafico di V. Capponi 
e della FATME hanno effettuato col
lette per le corone di fiori. Il totale 
ascende già ad oltre SS mila lire. 

Teatri - Cinema - Radio 
ARTI: ore » «DIECI POVERI NE-I^ATTIO rWMSjI: Glii « « M * £ • 

GRETTI » di A- ChTlsrJe con la • e/mp. r»l«»'«« — ntnCOZ: Tilt ist aa 
di M»c*it«a;« • Cleopatra • tir. — TaUSO»: 
li f*m« cel esrsefire a r>. — TOLTUMO: 

Un vecchio pensionato 
si taglia la gola 

I! pensionato Luigi LascUlandare, di SS 
»nnf. abitante In via Ardes 15, verso le 
33. ?0 di Ieri sera si è tagliato la gola 
con un ra/oio. Al rantoli del povero vec
chio accorrer» li nipo».\ che lo trovava 
*ul letto, tutto '.rebrattito di «angue. I" 
povero \'cch:o è stato Immediatamente 
trasportato a S. Giovanni, dove versi 
in fin di vtts. 

Oggetti per tre milioni 
rubati in casa Ratfani 

Un Indente furto è »tato consumilo 
ieri «era ne a Mila del marchese Crb»r.< 
Ratlatzt. in ila di Porta 3 . P.inrrarn 
38 Tra le 18 e le 19. ladri rlmaMl *eo-
iKttrtml snno penetrati nella villa e «i 
«.no impadroniti dt Pf'Ucce. atole'-ll, ar
genteria, prr un valore comp!e«.«l%o di 
circa tre milioni. 

Cotnp. SCra-ZO-PAm^-POtUH-U con 
A v e Nlnchl e Achil le MHK». Vendita 
bigl iett i a l botteghino <4SSS3«). 
LI TEC1U DELLE VIOLETTE - Il pal le 

fMresso eseguito, qa**t» Carae*a!«. dilla 
. Xt<;V.x it\> Violette ». fea !•*>«• il Sia-
iic»ta Cn».sti n ergiaimre. per jIOTedì lfi, 
osi mctait «bircie della bella lesta ia locali 
da sn-J8-.or re»a:r« • la ss» comic* di pio 
«inerii» ele^aan: taglita» lira ah •fermi 
«almi de'IEieehiw. fi* riera! • asaeJMi 
jT»-ai deJeriaa» I* sii^'ara gara delle T;«-
lelle. p.ò alltllaaU le attratti*» della atrata 
f i eoplesi l d»ai. efce all'tire»»*. Tfrrasi» 
d-jtr.bo.ti a tutti gli iaterresatl. 

i n u m a t i E l U . l . : Trevi, CrlstalK Sala 
CaVrta. Ee^ailiao. B«M. 0ealo»elJe, fola di 
Rieita. Dna Allori. M»4erinsia«. Prianpa. 
RoS.s». Vasee'.Io. Olimpia. Salo»* Msrgaer.ta. 
Xinuxt*. Qaini». F.eenl* Teatra Città d'. 
Rosa. Teatro Opera salata 11. 

TEATRI 
ARTI; tra 21: ewap. Scelte. Piai, rettili : 

• D.eei poteri aegretii • — ITEalO: ara 18: 
c«"a?. dell'Atea: • L'ATOS • di Malièrt — 
rlCCOlo TEATB0 (Via Vittori» 7): ara 21: 
t lavilo al Castella » — "UHCI0: ara 21: 
CCT?, Tatiaaa Pailava: «Laos Balte di Me
dea* — VALLE: ara 21: Frisili llicaelani: 
• Os'reja eia abregi », 

VARIETÀ' 
ALIAMB1A: (Vufc e t u : . Manaaleat — 

ALTIEJtl: Il i\ »pra di o-jii entpetis e rlv. 
- AMBRA lOVINELU: L'iaptrite-ra di Capri 
e r.<. - BERNINI: Milafemaiu a rie. — 
LA FENICE: Neil. argraliM a ri*. - MAH-
ISSI: Per tempra e oa aiorst u n t i a ri». 
— RUOTO; Mideaoiiella Da Barry • ri*. — 

Valtaw e rX 
CINEMA 

A.B.C.: AI d! sopra di ojat w«ye:t» t e<»*-
pagsa Troncai — Aeaaaris: P.ari sella pol-
„:e _ Adriaci»: A»»»* della aorte — 
Alcrtit: Taira:» — Alta: Desiderisi — Aa-
•asciatsri: II lupa della S.la — Apatia: Gli 
« o r i di Carnea — Appli: £«tta sa Cambi 
— Arcaitlcai: f>ac» anre arj darhaf — Art-
tala; Il listata* dell'opera — Aitarli: II 
G!i hiT5fS>i!i — Attilliti: U ero tposo 
di rrcerra — Aafntas: Gli astori d; Canea — 
Avara; La ai*ìi Polle iter — Bar aerisi: 
\x«re sotto coperta — Balepa: I «aenSrati 
— Irtsctcdo: Io ero e*» «poea di gnerra 
— Capital : Dooea'ra d'arcato — Ctprtiica 
Xnlra miwtro — Cajrtafcirtta: Musici «le
ttre (19 e 22) — Cnlictllt: Buscuere a 
I seta «aal — Caitralt: lo ti faltero! — 
Dai-Star: Il eaoelolo — Citila: Tra tetti-
aiae d'aaore — Cala il Aitila: Gli aaon 
di Carnea — Calma: Cielo tali apaltda — 
Ctlttttt: Il Valter deirimneratf.re — Caria. 
Domtiira d'agosto — Cristalli: Totì eerra ei<a 
— Dilla staici tri: Gli amori di Carsi — 
Dilla Tilttrii: Varg"* — Dt] Tifcslli: Pav 
Mporto per Saei — Dina: Il cocciola - Vate* 
lUlia-Bcig.o — Daria: Come scoperti l'Ame
rica — Edaa: Motti aroeatue — EtsallUi: 
Atltallda . Itola delle tireae — Etrtpt; Ma 
lira auoit» — tacilriir: Tati eerra tata 
— rarsati : L'isola di corallo — Piaaaa: 
Cvatiii — Fiaaattla: Madami Bovart (17. 
19. 21.30) — riaatiit Fiori sella polwre 
— Figliai: Vitti arcatine — Fattasi. U 
ralla dei torti — Fiatala l i Trm: la era 
aoo tpogm ri guerra — GiUtria: Le dee raore 
— dall i Catara: l'Imperatore di Capri — 
Ooliti: Il vestaglie — laparitli: La tergine 
II Tripoli a Matca Italia-Belgio (10,30 astia.) 

aoahri iosa aesiel — Iilrai: Se ara ci foastaa « i d*«a — 
Iris: Siaioid il atriaiia — Italia: Allegri 
inonul.oai — Mattini: II caccioli — Mai
nai: Al dUrtl» la e»!eliritA — Mitripalitaa: 
Vemra sotta esperta — Milena: La vergile 
di Tripoli — Midtnittltii: Sila A: TI vesta
glia: Sala B: Il lapo della Sila — »• vociai: 
Eroica ledimi — Odiai: Tota cerca caea — 
Odescalcai: tecriia OtMoraia — Oljaaia: Ri
tratto i\ Jeaaie — Oriti: La fiatici ia Stod-
diri — OMiviaxo: fcratesi'a — Pala»: Ae-
cidfstl alla gcerra — Palina Sitila: Il 
ona-ie paratore — farteli : Il lupo dalli 
>ili — Piantarli: Urea*» d'astra — Piati: 
la pino TI alla guerra — PrtH: Scioperi 
del n.I.eai — Prestiti: V«4i pcor̂ oti — 
Qiirtstlt: falena — Qtlriirtti: A»1»» «Sta 
d«!!a Sila — Rirtli: Al (Vallimi d'Or» i\t>. 
rnporta — Itali: Il eaorioli — I n : Il lipo 
18.30. 31.45) — Ria*: La dea U3>a'wea:ata 
— Basini: Tota cerca ca«t — Jalani: E" 
pnaatera — Salili Maraitrila: Ritratto di 
Ica.e — Strila: lo era n o ap«M di gaem 
— Satralii: Cagliostro — Spltaliri: Rolta 
e r^poftt — S t t l i a : Gli tauri l i Canea 
— Stptrerteaa: 11 triadi peeratnro — Tir-
m i : L'eroica lenmso — Tri atti: Teecala 
Cahlon.* — Tattili; Il reatiglio — Testi* 
Aprili: Gli ÌITÌSCÌVU — Ttrtm: Gli it^s-
fcb.Ii — Titfirfi: Allori la-Vogliosi — Ti!-
t ini Citapiii: VBTCICO. 

RADIO 
RETE ROSSA - Ore 11: Mai. rie*. — 12.25: 

(Witofli — 13.26: Pinti — 13..13: Orca. Sega
m i — 14.25: Mas. Iegg. — 17: Posi, teatr 
— 18: Ore*. Cetra — 21,«W: . Bracala • -
22.15: Orca. Ferrari — 22.55: Leni al piati 
— 23 30: Ralle.. 

RCTB A7.ZIRRA - 0:e 13.24: Orrk. Dooid* 
— 17.30: Rid.oecMro di Mo*r* — 17.45 
Cb:t. Orino — 18: • Re-arrenoae • di Prtari 
tifano — 19,30: La toce del lavoratori -
21 : • Cantata di G. S. Bici • — 23.30: I 
lottarli dell'otigaolo. I 

Come si ricorderà, 11 7 gennaio 
scorso, 1 compagni Natoli e Lizza-
drl interrogarono il Ministro To-
gni e i l Sindaco Rebecchinl proprio 
sulla critica situazione dell'indu
stria romana, situazione critica che 
sarebbe stata oltremodo aggravata 
dalla soppressione della legge Hel 
sesto Ma — salvo che la memoria 
non ci inganni — né Togni, né Re-
becchini si sono premurati di ri
spondere. 

La Camera del Lavoro, da parte 
sua, non ha mai mancato di portare 
all'attenzione delle autorità respon
sabili il grave problema; il com
pagno Brandanl effettuò innumere
voli passi presso i competenti Mi
nisteri perchè la situazione fosse 
risolta nel modo più favorevole per 
i lavorator1 delle fabbriche; questa 
azione si fece sempre più sentire, 
specialmente nel corso delle dure 
lotte sostenute dagli operai per sal
vare il proprio pane e l'attrezza
tura industriale cittadina, che da 
due anni a questa parte è andata 
sempre più smobilitandosi. 

Sarebbe ora quanto mai opportu
no ed urgente che il Ministro Togni 
concertasse in modo più concreto 
il preannunciato progetto di lesse, 
conferendo anche con i rappresen
tanti dei lavoratori; perchè, se la 
questione interessa gli industriali 
cittadini — e sul pericolo dei gros
si t n s t abbiamo più volte richia
mato la loro attenzione — essa in
teressa soprattutto la classe operaia. 
e non già per profitti più o meno 
grassi, ma, tutt'al più. per una di
gnitosa pagnotta di pane, in luogo 
del classico, striminzito tozzo, tan
to invocato nel «Pater noster«. 

«Popolo» e «Quotidiano» falsano 
ie elezioni alla Pirelli 

Il Quotidiano • »l Popolo in un trafi
ttilo di IV pagina inneggiano ad una 
preteia vittori* riportata dai tiberini nei 
due itabilitnenti Pirelli di Roma, affer
mando che farebbero itati eletti a mem
bri della C. 1. quattro tiberini contro 
due elementi unitari. 

tbhe'ie. Quotidiano e Popolo mentono 
sapendo di mentire. Infatti i dati reali 
delle elezioni mini i tegnenti: allo Sta
bilimento Pirelli di Via Assm la luta 
unitaria ha riportato 99 ooti, la luta li-
berma 66; di conseguenza sono stati elet
ti due membri per la lista unitaria e al
trettanti per la lista tiberina; alla Pi
relli di Torre Spaccata i risultati tono 
i seguenti: due rappresentanti unitari e 
uno liberino. 

In complesso si hanno quattro rappre
sentanti unitari contro tre liberiru; ti 
che conferma che la matgiorama è stata 
riportata dalla lista della C.G.l.L. e non 
da quella tiberina, nonostante le intimi-
dazioni e le pressioni di ogni genere 
poste in atto dalla Direzione degli sta
bilimenti. 

I brevi coni Carlo Marx 
per i propagandisti delle sezioni 
- Staterà alfe ore z*. ti compagno 
Franco Modano terrà In Federazione 
la preparasione sui problema della 
alleanze della Clatse Operata. 

Sono Invitati gli attivisti, 1 propa
gandisti e dirigenti di settore. 

I metalmeccanici solidali 
con I dipendenti delNNAM 

Le maestranze dell'O.M.I. e della Lan
cia hanno inviato al Ministero del La-
voro e al Minuterò degli interni una 
nota con la quale, mentre al dichiarano 
solidali con li personale dell'I.N A.M., 
costretto allo sciopero, esprimono allo 
autorità 11 proprio sdegno per la situa
zione che in seguito a dò si è venuta a 
determinare e cb« priva tutti 1 lavora
tori ed 1 loro familiari della necessaria 
assistenza. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
VENERDÌ' 

11 Sitlorr. l legretarl dt tei. alla 18 a 
Tmcoltna. Alle 18,30 gli amninlatratorl. al 
Cello. 

Strrltli d'ordiai: tatti I mrpoostbill alla 
18 in Federatici!». 

Alimintariili: coap. del CPS t 1 comp. della 
cate<j. alle 18 in tei. 

Aiilcirtliri: comp. del Con. Peli, e com-
pignl candidati alle elettosi del CDS alle 16 
in Federinone. 

D0HF.NICI 
Poligrafie! t culai: i mmp. delle tipojutla 

eoamereiill alle 10 In Feieratlone. 

RIUNIONI SINDACALI 
Metallirgici - Comitato Direttivo, domani, 

ore 19 preci*» In tede. 
Edili . Collettori. Attilliti Slndieili. oggi 

ore 17.30 alla Cd L 
Legni • Domeatra ore 9 30. isecmblra etrior-

ihnaria di ratogoria alla Cd!.. 

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

Oggi Tintrdl 10 marti. 5. Protino. (I «alo 
«i leti alle 5,1S a tramonta ili» 18.20 tin
n i i d<>l qiorno ore 11,."?. 

BOLLETTINO DEMOGRAFICO - Niti: muchi 
3t: temmino 2.*. Morti: nu«c»l 24. loamin» 
Iti. JUlrmoni 10. 

BOLLETTINO METEOROLOGICO - Temperatura 
di .eri 4,3-L,2. E' provati temperirun tta-
KHiir ia . 

FILM VISIBILI - • " .-aie* d'aooMo . al 
Oap.tol. (V>r*o: • lo er<< uno sposo di gami • 
tli'Atmaliià, Brincacoio. Fontana di Treri. 
Savoia: « Tot* cerca cai» • al Cristallo. Olcon, 
Rub.no: i E' primavera • al Silano. 

IL PIANO DELLA C.O.I.L. INDICA LA Vii 
DELLA RINASCITA - Su onesto tema avranno 
Inoijo, domini, coOTersiiioni popolari nelle se
guenti lenoni tornine: fimpitelli (Masi); Ma
cao (Monlerini); Mamni (Limiti): Pr. navnlla 
l^eeonJan); Trionfile (Maria Michetti). Do
menica 12: Vii Melami (D» Finn). 

CONFERENZE - \\ Cireoh Antonio finmtel 
(ila Bitlnl domini ille 20 il prol. F.ltore Pan
cini dell'Istituto di Tisica dell'L'nners.tà di 
Roma parlerà tul tema: • Che enea è l'energia 
atomica •. La eonlcrenia verri illustrata con 
proietioni. 

SEMINARIO STUDI DI LETTERATURA ITA
LIANA - La riunione che dorerà aver lungo 
oj'ji cn li reluiime del Prol. C. Musretta 
e «tati rinviata. 

SMARRIMENTI - li no trn compirlo Antonio 
Me ire» et natfiu il partitogli» contenete la 
teneri del Pirtito e la tessera di r.mn'«ci-
mp.it» de • l'I'aita ». Chi Io air^ui ritro\aio e 
prej • i Ji portarlo In rodinoi»». 

- li compagno Giovanni P'Ar.neii ha *mir-
ritn »llo Frittoc'hie. il portiloglio cnnlenento 
dnn.un̂ nti « la teucra del PCI. Chi Io avt^a 
ritritilo è prc-jato di porlarln in Flcla/ oic. 

Cinodromo Rondinella 
Oggi alle ore 15,30 riunione Corse 

di Levrieri a parziale beneficio 
della C.R.I. 

COMPRATE DA 

igazzini allo Statuto 

E... DIVENTERETE MILIONARI!!! 

Acquisti proporzio
nalmente abbinati ; 

AL T O T O C A L C I O 
AL GIOCO DEL LOTTO 
ALLE LOTTERIE NAZIONALI 
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OGGI « P r i m a • a l C i n e m a i 

CAPRANICA • EUROPA - CAPRANICHETTA 

<Awy/vy/yy/>' />v>v^>yy-^yx/y^ 

IMMINENTE a l 

Su&etcinenta 
WSTRTeV 

ACQUA DI ROMA 
(Marea «ep. Lapa) antica efflca-
r.ulma specialità per ridonare al 
capelli bianchì m pochi giorni 11 
primitivo colore Di facllttslma 
applicazione viene usata da circa 
un secolo con pieno successo Fla
coni di Grammi 2S4 Deposito Re
nerai* Ditta Nazzareno P«'rz«i, 
VI» della Maddalena M • Roma. 
In vendita presto le migliori 

profumerie « farmacie 
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