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cronista 
Inquisizione nelle scuole? 

Caro crunitts, ko sempre pensalo che 
Una sana democrazia porli, anche nel 
campo scolastico, ad applicazioni prati
che altamente educative. Ma non sem
bra che siano della stessa. opinione al
cuni dirigenti attuali delle nostre scuole 
ad eccoti due episodi significativi ve-
riflcatisi durante l'ultima sciopero ge
nerate. 

Il prof. Bartolomeo Dal Cerro, presi
de del Liceo-ginnasio « Giulio Cesar* >. 
ha rinunciato questa volta al solito ra
strellamento in bicicletta defili studenti 
Scioperatiti nelle pie oleine e nel giar
dino di Villa Paganini, ma si è dato 
da fare davanti al cancello della scuola 
ter far entrare, a bracciate, gli studenti 
indecisi: Polche gli è stato fatto osser
vare che questa non è né libertà né 
democrazia, chiamava in soccorso la Ce
lere. costringendo gli studenti ad en
trare nella scuola. \nn ancora soddi
sfatto, restava a presidiare i cancelli 
per tutta la mattinata. 
• Ancor più significativa quanto è ac-
te-iuta nelle mattinate successive in una 
elasse della scuola media « Luigi Settem
brini >, che sta nel medesimo caseggiato 
del liceo. Il preside prof. Luigi Cozzo-
longo, in perielio stile da Commissario 
di P. S.. ha svolto una vera e propria 
inchiesta sui motivi dell'atfen/a .li al
cuni ragazzi, arrivando a respingere le 
giustificazioni scritte delle famiglie! Sari 
solo, ma e arrivato, con telefonate ed 
Inviti individuali, a pretendere una giu
stificazione scritta nei termini da lui 
etesso dettati con modi dittatoriali se 
non si voleva la punizione del ragazzi! 

Non si capisce bene a che cosa vo
gliono arrivare l signori professori Cor-
wolongo e Dal Cerro ma non saranno 
certamente loro a cancellare nella scuo~ 
la romana le conquiste della libertà e 
della democrazia per cut sei anni fa 
professori ed alunni romani sacrificarono 
l» toro olla alle Fosse Ardeatlne e n-;l-
le piazze e vie della città. 

Uno studente 
del Liceo-pinnaM'o « Giulio Cesare > 

Manovali o allievi mercanti? 
« Caro cronista, siamo un gruppo di 

allievi assegnati alla Scuola della Mo-
torizzazlone della Cecchtgnola, e ci ri
volgiamo a te perchè se facessimo pre
sente i nostri interrogativi per via ge
rarchica ci buscheremmo solo vari gior
ni di camera di sicurezza e saremmo 
messi al bando a perseguitali come at
tivisti. o come positivi; questo è II ter
mine tecnico usato dal nostri superiori. 

Le cose stanno così: fino a qualche 
tempo fa noi eravamo del volgarisslmt 
" marmlsstonl " di stanta p.tl vari CAR 
d'Italia dove venivamo addestrati effi
cacemente nelT*. avanti marsc > e « die
tro front ». Poi venne una disposizione 
e fummo Inviati alla polla di Roma 
per essere assunti in forza premo la 
Scuola della Motorizzazione. Dovevano 
diventare meccanici. Son ci parve ve
ro. Finalmente sotto el armi si poteva 
imparare qualcosa; e noi avevamo una 
gran voglia di apprendere qualche co-
$a che potesse eervlrel per la otta. Fu 
un gran giorno di festa quando partlm-
nw> dalle nostre caserme per ventre al
la Scuola Autieri, e un gran giorno 
quando arrivammo alla Cecchignola. 
ala la gioia finì subito. Dopo un paio 
ttl giorni di aecUmatamtnto e di « avanti 
riarse » e « dietro front » et misero tn 
mano picchi e badili e et epedlrono m 
demolirà baracehette. St cominciava be
rne! Poi passammo ad un altro tstrutti-

[ sto lavoro! la selciatura delle strade. 
ì'Ahri ancora furono adibiti a quei la
vori bassi e innominabili a, cut vengo
no sottoposte le reclute. E da allora ti
riamo avanti in questo modo. 

Ti pare giusto tutto questot Ti sem
bra giusto ehm il Ministero spenda un 
mucchio di soldi conolnto di farei di
venire dei buoni meccanici mentre i no
stri superiori ci usano solo eome rna-
MoalansaT c 

• Un gruppo él allievi Meccanici 
dalla Scuola Autieri ». 

Ai mutilati In lotta contro 
l'indifferenza d e l governo di Roma la solidarietà Vei lavoratori 

è della popolazione romana 
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INVECE DI PROVVEDERE AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZII 

Nuovi aumenti di tariffe all'esame 
del Consiglio di Amministrazione della Steler 

Si pulrebbo risanare il bilancio con il riordinamento della linea dei 
Castelli - Ancora in sospeso la questione dei servizi di torpedoni 

Sta circolando insistentemente, • In 
questi giorni, la voce di un prossi
mo aumento delle tariffe della STE
FER, tanto per le l inee del Castelli 
e di Fiuggi quanto per la Roma-
Ostia. Tale voce trova consistenza 
nel fatto che già da tempo l'azienda 
sta studiando gli eventuali aumenti 
di tariffe e che oggi, con molta pro
babilità, s'Interesserà della quest ione 
direttamente 11 Consiglio d'Ammini
strazione. La ragione del nuovi au
menti — che se saranno effettuati 
daranno sicuramente i l via ad una 
serie di altre maggiorazioni — do
vrebbe ricercarsi, secondo i dirigen
ti. ne] deficit di 600 milioni in cuj 
viene annualmente a trovarsi '1 bi
lancio della società. 

La situazione della STEFER. in v e 
rità, non può definirsi felice ma è 
chiaro che essa non sarà certo ri
solta con questi preannunclatl au
menti: questi costituiranno solo un 
aggravio per le finanze degli utenti. 

La situazione della STEFER, infat
ti, non si può risolvere in questo 
modo sbrigativo e semplicistico: si 
risolverà soltanto quando verranno 
seriamente affrontati 1 vari disservi
zi dell'Azienda, 1 quali £Cno — In 
realtà — le vere cause a?l bilancio 
deficitario. 

Prendiamo, ad esempio, jl servizio 

del trasporti eh» la Società m u n i 
cipalizzata effettua sulla l inea del 
Castelli, la * Cenerentola » del le va
rie l inee. Tutti conoscono cosa s i 
gnifichi salire sul le antidiluviane ca-
rozze Impiegate per questa l inea, ed 
è ormai noto che la massima parte 
del passeggeri preferisce viaggiare 
con 1 comodi e rapidi torpedoni m e s 
si in servizio da alcune ditte auto-
trasportataci, in concorrenza con la 
STEFER. Cosa hanno fatto l'Azienda 
e sopratutto 11 Comune per costrin
gere il Ministero a togliere quelle 
concessioni ai vari Zeppieri per dar
le in appalto alla STEFER? Molto 
poco. Le trattative stanno ancora in 
alto mare Cosa è stato fatto dal Co
mune per rattoppare questa linea 

che secondo gli stessi dirigenti < si 
regge con spilli »? Quasi nulla. Si 
è parlato di un plano, già appronta
to, che comprende il r innovamento 
di tutti gii impianti per una spesa 
complessiva di 12 miliardi, ma nes
sun passo è stato fatto presso il Go
verno per cercare d i realizzarlo. Co
sa questa quanto mal opportuna ora 
che si sta preparando la legge spe
ciale. Eppure la Hne« del Castelli 
incide sul deficit generale dell'Azien
da per circa 403 mi l ioni ! 

Con questo non vogl iamo dire che 
la STEFER n o n abbia fatto nulla. 

DOPO CIIR II, PREFETTO 11.1 DICHIARATO I.Efi.llE M SERRITI 

Minaccia di aggravarsi 
la vertenza alia B. P. Uh 

Un nuovo passo della Camera del Lavoro presso gli 
industriali per evitare l'inasprimento delta situazione 

A Coli eferro la attuazione continua 
a mantenersi particolarmente delicata 
e negli ambienti sindacali non ei 
esclude che essa possa ulteriormente 
aggravarsi nel prossimi giorni in se
guito alla posizione assunta dagli In
dustriali e dalle autorità che sem
brano decisi a risolvere la vertenza 
con un colpo di forza. 

Una conferma di questo atteggia
mento ei è avuta nella mattinata di 
Ieri da parte del Prefetto II quale in
vitato da una commissione di parla
mentari e sindacalisti a convocare le 
parti per giungere ad una soluzione 
della vertenza si è rifiutato di farlo 
« fino a quando esisterà uno stato di 
Illegalità ». 

Naturalmente il Preietto si è affret
tato a precisare che nella Illegalità 
non si trovava la = direzione della 
B.P.D. che aveva proclamato 1* ser
rata, ma 1 lavoratori che avevano de
ciso di presidiare la fabbrica soltanto 
In seguito all'atto anticostituzionale 
del dirigenti. 

E* evidente che una slmile presa di 
posizione della massima autorità cit
tadina, che si è schierata apertamente 
tn difesa dell'azione anticostituzionale 
degli industriali, lungi dal normaliz
zare la situazione non farà che ag
gravarla, ma è evidente altresì che 
soltanto su di essa cadrà la responsa
bilità degli eventuali sviluppi della 
agitazione. 

La segreteria della Camera del La
voro ha fatto dal canto suo quanto 
era In suo potere per giungere alla 
soluzione della vertenza. Anche nella 
giornata di ieri, prima che la com-

IL GEOMETRA UQ. BENEDETTI 

Consigliere comunale 
er volontà di Sindaco 

missione al recasse dal Prefetto era 
stato fatto un nuovo passo In questo 
sen60 con una lettera che la segre
taria della CAJJ. ha inviato all'Unione 
Industriali del Lazio. 

Nella ietterà venivano Infatti avan
zate le seguenti proposte al fine di 
agevolare la soluzione della vertenza: 
revoca immediata della serrata da par. 
te della direzione e ripristino della 
normalità della produzione con la con
seguente immissione al lavoro di tut
ti i dipendenti della B.P.D. a seconda 
del turni. Dal canto loro le maestran
ze si Impegnavano a togliere contem
poraneamente il presidio delia fab
brica. Ver quanto riguarda Infine gli 
eventuali casi di indisciplina, la C. 
del Lavoro ha proposto che essi ven
gano sottoposti all'esame delle orga
nizzazioni sindacali sulla base del con
tratto di lavoro. 

Spetta ora agli Industriali dire se 
vogliono avviare a soluzione la ver
tenza alla B.PJD. o se intendono In
vece aggravare ulteriormente la si
tuazione con tutte le conseguenze che 
ne potranno derivare. 

IN TRE AZIENDE COMMERCIALI 

Il cento per cento 
ali Minila sindacale 
Una vittoria total* ha ottenuto la 

Usta di Unità Sindacale nette eie-
stomi dedto Commissioni Interne delle 
Ditta «Prima» di via Nazionale e 
via Arenala e della Ditta « VLMA. 
NO.» m via Asadsi dove ha ottenuto 
U 1W/» dei voti. 

A2a STANDA, In v U del Cono, su 
cinque lavoratori da elegger© a mem
bri detta Commissione Interna ne so 
no ristatati «letti quattro per l'Unità 
Sindacale e uno indipendente. 

L'Azienda, ad onor del vero, ha af
frontato numerosi problemi e 11 ha 
risolti. La Roma-Fiuggi è stata note
volmente migliorata; là Roma-Ostia 
è stata completamente riordinata. I 
treni rapidi già in funzione sulla 
Fiuggi, la Stazione e lo Scalo Merci 
ad Ostia Lido lo testimoniano. Non 
vorremmo, però, che questi parziali 
miglioramenti dovessero grax'are su
gli utenti. " 

La linea del Castelli potrà essere 
una vera miniera per la Società te 
sarà messa In grado di funzionare 
bene e la STEFER dove concentrare 
tutti 1 propri sforzi in questa dire
zione. Solo quando sarà riuscita ad 
effettuare collegamenti decenti con 
tutte le zone e si potranno tirare le 
somme sul miglioramenti di tutti i 
servizi potrà parlare, se sarà il caso, 
di riordinamento delle tariffe. Pri
ma sarebbe un gesto assurdo ed in
giustificato. 

Il Congresso Nazionale 
della FOCI a Livorno 

I delegati romani al XII Congrego Na
zionale della Federationt Giovanile Co
munista Italiana tono partiti ieri matti
na per Livorno 

La delegazione romana e, composta di 
28 compagni rappresentanti dei 16.000 fio
roni comunisti della città e della Pro-
rincia. 

Contemporaneamente, ogni sesles* della 
Giovanile ai è mobilitata per preparare 
la partecipazione al Congresso della de
legazione di massa composta da centinaia 
di giorani comunisti, eh* partirà sabato 
prossimo per LiTomo per partecipare 
alla grande manifestazione eenclneiva del 
2 aprile alla quale sarà presente fi com
pagno Tog-liatli. 

Arrediamo (e set Ioni en* vototaero far 
parte rfella deleganone eh* essi debbono 
prenotarsi non pia tardi di domani pret
to la Federazione versando per ognuno 
dei partecipanti L. 2.000 per il viaggio. 

• E7 sorto il Centro 
C i n e m a t o g r a f i c o P o p o l a r e 

VINTA LA BATTAGLIA CONTRO ORINE» E COMPAGNI 

Per due ore mutilati e invalidi 
hanno presidiato la Casa-Madre 

L'occupazione è cessata alle 21 dopo la marcia-in dietro del Consi
glio della sezione -Domenica alle 10 la manifestazione di protesta 

i i i i i t i i i i i i i i i i imi imi i i i immi imimi i 
IMMINENTE AL 

F I A M M A e 
QUIRINETTA 

r fatua, 'tu6 ctu/tb. 

La deliberata ostilità del faremo 
per 1 problemi del mutilati di guer
ra — 1 quali chiedono un'approva
zione di urgenza della legge sul col
locamento e di quella sulle pensio
ni — e un inqualificabile atteggia
mento assunto da una parte del con
siglieri della Sezione romana della 
Associazione, hanno portato ieri ad 
una recrudescenza nell'agitazione di 
questa benemerita categoria, crocia
ta — verso le 19 — nella occupa
zione della Casa Madre del Mutilati 
in Piazza Adriana. 

Nell'assemblea di domenica scorsa 
oltre mille mutilati votarono un or
dine del giorno con il quale si sta
biliva di indire per domenica una 
manifestazione di protesta, capace di 
svegliare il governo e di richiamare 
l'attenziono dell'opinione pubblica 
ftui problemi toccanti della catego
ria. n Comitato di Coordinamento 
aveva — a tale proposito — preso 
1 necessari accoidl con il presidente 
della Sezione romana dell'Ass. Muti
lati, Ing. Cirlnel che al impegnava 
di indire per ieri sera alle 19.30 una 
riunione straordinaria del Consiglio 
della Sezione alio scopo di esamina
re e discutere l'ordine del giorno 
che rifletteva le aspirazioni della 
stragrande maggioranza del mutilati 

Ieri sera oltre un miglialo di mu^ 

tflatt al ritrovava nel meati della 
Casa Madre in Piazza Adriana men
tre 1 capi-gruppi si riunivano nella 
sala dell'uditorio. L'Iniziale indeci
sione del capi-gruppi dava la possi
bilità al Consiglio della Sezione di 
prendere un atteggiamento contrario 
alla manifestazione di domenica. Il 
consigliere Toscano si rifiutava per
sino di riportare alla massa in atte
sa il voto negativo deciso da una 
parte del Consiglio asserendo che la 

Convegni di settore 
TioTTtanl alle ore 13, le aegrVe-

rle di tutte la Sezioni del P.C.I. 
tutti I segretari e le segretarie di 
cellula e 1 segretari e organizza
tivi delle sezioni della F.G.C, so
na convocati presso le sedi dei 
rispettivi «ertorl. 

O. d. g. t « I PROVVEDIMENTI 
ANTICOSTITUZIONALI DEL GO
VERNO E LO SCIOPERO DEL 22 
MARZO ». 

In ognuno del Settori, la rela
zione sarà svolta da un compagno 
del comitato Esecutivo della Fe
derazione. 

TRAGICA CATENA DI SUICIDI! 

Xn regime borghese e proprio vero 
te Ut legga è eguale per tutti? O 
rista Invece una dittatura di classe. 

putto capitalistica, che formula, in-
erpreta ed applica (e leggi cosi come 
consigliano £ proprti interessi di clas-
rnT A questo secondo interrogativo ha 
lato ancora una volta una risposta 
tffermativa la maggioranza del Con
tiguo Comunale di Roma nella seduta 
tonsillare del 27 marzo. 

UÌUS disposizione di legge, quella 
lell'art. 281 del T.U. del 1915, pre
terir* che ei Consiglieri proclamati 
rntrano subito in carica. Altre, quelle 
leali art. 8 e 68 del D. L. 7 gennaio 
1940, n. 1, aggiungono che U Consi
sto Comunale dura in carica quattro 
inni e si rinnova integralmente alla 
scadenza del quadriennio. Nel caso 
U ineleggibilità o di morte prima del-
a proclamazione, si sostituisce nel 
tosto vacant* il candidato che, nella 
tsta dei ConsigUarm mancato, abbia 
renjeoTxfto la più alta cifra individua
la. La stessa sostituzione st fard an-
the in caso di morte di alcuno degli 
Metti, avvenuta nel corso del primo 
biennio >. 

Queste due disposizioni sono rlpor-
nste integralmente nel regolamento del 
Consiglio Comunale approvato, ironia 
Ielle cose, nella stessa seduta del Zt 
nano, 

A Roma la procUtmazUme del Con
iglio Comunale tn carica ha avuto 
Stogo « 12 ottobre 1941. Il SS ottobre 
949. dopo due anni e due giorni dalla 
nodamazione del Consiglieri eletti, 
Umore U Gen sen. Roberto Bendven 
ta-, eleilo nella llsla dell'Uomo Qua-
srnqve. Non siamo pia nel corso del 
frlmo biennio dalla proclamazione, 

K nei secondo biennio. Al Generale 
nclvenga non può, per tassativa di-

posizione di legge, essere sostituito 
t candidato che nella lista dell'Uomo 
rvalunque ebbe a conseguire la più. 
\ta cifra individuale. 
Ma alla maggioranza dericala del 

Consiglio Comunale di Roma, che i 
utfaltro che cospicua ed inoltre per 
Mila diligente nel frequentare le se-
ute, fa comodo avere un altro voto 

sua disposizione. Ed allora quella 
maggioranza straccia la legge e crea, 
n virtù di arcani poteri, un ConsU 
llere Comunale che tale non è, pro-
lamando il Geovu Luigi Benedetti 
slla lista dell'Uomo Qualunque. 
(Tè da meravigliarsi? 
Nemmeno per sogno. In regime ca-

italUUco le leggi tono degli stru
menti dei quali U regime si serve per 
antercare fl proprio dominio di clas-
t. Le formule, le interpreta e le ap-
Hca come ad esso fa comodo. E* «me
ta la elementare regola del sistema, 
U non t democrazia, ma dittatura 
l classe, mascherata sotto la forma 
Pt f«r*ro# parfamanfcra lappresen 

tativo. n voto della maggioranza del 
Consiglio Comunale di Roma rientra 
In quella regola e non costituisce una 
eccezione. Con esso i Consiglieri Co
munali della maggioranza ancora una 
volta hanno obbedito agli interessi del 
sistema che essi rappresentano. 

LCTGI GIGLIOTTI 

Percosso un facchino 
ai Mercati Generali 

Passando Ticino ad un ccnion fermo 
nell'interno dei Mercati Cener»Ii, il gio
vane facchino Claudio Jori di PO anni, 
TenÌTa aggredito e percosso da dna in-
diridoi itesi dall'antoroezso. I o Jori eht 
è stato giudicato guaribile in 30 giorni 
ha dichiarato alla polizia di non cono
scere i motiri della brutale agfressione 
di cni è rimasto vittima. 

Si è costituito a cura dein.X.C.A. det
ta Camera del' Lavoro di Roma, presso 
la sede camerale, il centro cinematogra
fico popolare. 

Lo scopa del centro è quello. dt pro
muovere una serte di iniziative, tendenti 
a sviluppare una larga attività di cul
tura cinematografica negli strati popolari. 

A lai fine il eentro organizserà dell» 
protezioni domenicali dt film di partico
lare valore artistico unitamente a con
ferente e argomenti su problemi cine
matografici. 

Pertanto ti centro tnoits tutti l lavora
tori che si Interessano di questa Msla-
tloa.a prendere contatti con _tl centra 
mederimo — Piatta Esqutttno 1 - INC A -
Camera del IJLVOTO di Roma. 

Aumentate le tariffe 
delle carrozzelle 

lori sera nella au» consueta riunione 
la Giunta Comunale ha approvato la 
modifica della tariffa delle vetture da 
plana a trazione ippica. Tra le altre de
liberazioni ha approvato la sistemazione 
del locali dell'ex Museo di Roma da adi
bire a sede del servizi elettorali e 11 re
stauro della Scuola Elementare di Mar-
cigliane. Sono stati rtanziatl, inoltre. 
fondi per pasramen'! di lavori urgenti 
per le demolizioni di costruzioni aaustve 

Un altro cadavere 
emerso dal Tevere 
Identltlcato da alenili cronisti, ri
sulta ancora sconosciuto alla Polizia 

Dor»o 9 macabro rlnTanixnanto di 
lunedi mattina — avvolto tuttora nel 
più fitto mistero — un altro cada
vere è affiorato dal Tevere a Fiumi
cino. all'altezza della caserma dei 
carabinieri, alle 10 circa. Anche que
sta volta si tratta di un vecchio, di 
circa 50 anni, di statura superiore 
alla normale, 'Vestito decentemente; 
nel taschino della giacca sono state 
trovate due penne stilografiche, ' al 
polso un orologio placcato d'oro, al
l'anulare un anello d'oro con l e Ini
ziali C.C. e nel portafogli soltanto 
duemila lire. 

In una tasca della giacca, 1 cara
binieri hanno trovato però una let
tera, datata SO marzo, diretta ad un 
certo Maurizio, che è poi risultato 
essere 11 figlio del suicida. La lettera 
diceva: « Caro Maurizio, questo * Il 
mio ultimo saluto. Mi uccido per 1 
motivi che lì - ho spiegato ieri. Ti 
prego di consegnare la borsa con le 
09 mila lire al mio amico d a r ò 
Tiberti, abitante in Via Napoleo
ne IH*. 

Questa lettera costituiva evidente
mente una traccia sufficiente per 
identificare li suicida nel giro di 
mezz'ora. Ma la polizia, cosi solerte 
e zelante quando si tratta di dar 
noia ai lavoratori e alle organizza
zioni democratiche, ha dato in que
sto caso una nuova prova del suo 
deplorevole burocratismo e della 
lentezza esasperante ccn la quale 
manda avanti le pratiche di ordi
naria amministrazione. Si è dato co
si Il caso che, mentre per le auto
rità il suicida di Fiumicino risul

tava ancora sconosciuto, un gruppo 
di giornalisti riusciva ad Identificar
lo nel giro di una mezz'oretta. 

Essi rintracciavano anzitutto il Ti
berti. in Via Napoleone 52. U Tiberti 
è il proprietario di una trattoria 
presso la quale il suicida da alcuni 
mesi si recava regolarmente a man
giare. n Tiberti ci ha detto che il 
Euicida è senza alcun dubbio l'im
piegato .Carlo Candida, dell'Esattoria 
delle Imposte di Piazza Mlgnanelli, 
abitante in Via Vcrbanla 16. Il trat
tore aveva affidato al Candida le 36 
mila lire per farsi pagare le tasse, 
senza doversi scomodare. TI Candida 
aveva accettato volentieri, ma poi, 
evidentemente, è sopravvenuto qual
che fatto che.lo ha spinto al suici
dio. Le 25 mila lire sono rimaste 
perciò in una busta, e l'impiegato, 
pur dinanzi alla morte, al è preoc
cupato di far restituire la somma al 
proprietario. 

Una giovane greca 
si a v v e l e n a c o n c h i n i n o 

Alle 0.10 di lori mattina, presso la 
fermata del 103 in piazza Ungherie-, 
è stata rinvenuta prive, di sensi una 
giovane greca, Anthla Razzopulis, 
abitante in via Taurasla 9, presso 1* 
famiglia De Capua. La disgraziata. 
che aveva ingerito una forte dosa dì 
chinino, è etata ricoverata in osser
vazione al Policlinico. La Razzopulis 
era istitutrica della figlia dì un fun
zionarlo della Pubblica Istruzione, ma 
in questi ultimi giorni ei era licen
ziata per trasferirsi presso un'amica. 

Assemblea dei poligrafici 
Alle 16.30 area» la Sei. Sodali*»» ci via 

Dmtsettl si Serri sa* MSSBVIM generala M 
liTontori iti Nlkrslwo di P. Terdi. Il »»-
krmr L. Loab»rde Kadics parler! n: «I 
pmvreliaesn aaS^eofiltssIoesH del Gerani» « 
fa 

ROTOLANDO PEK 150 M ETRI 

Un autocarro precipita 
in fondo ad una scarpala 

2» lette ielle popolsrl >. 

Una paurosa «clagur* è accaduta 
ieri mattina nei pressi di Monte-
compatri. Un autocarro Dodge, pi
lotato da Renato Turbesl, di 33 anni, 
con a bordo il fratello Germano di 
28 anni e una bimba di due anni, 
figlia di quest'ultimo, è precipitato 
in una scarpata, rotolando per cir
ca 190 metri e fracassandosi com
pletamente contro un albero. Per 
fortuna, con sangue freddo ammire
vole, Germano Turbesl è riuscito a 
gettare dalla cabina la figlia, prima 
che l'automezzo si rovesciasse. La 
piccola ha perciò riportato solo del
le escoriazioni. 

Dai rottami della macchina, alcu
ni cittadini, coadiuvati dal mare
sciallo del carabinieri Armando Ber
na e dal mìlite Alfredo Caponi, 
estraevano 1 due fratelli, sangulnan-

Teatri - Cinema - Radio 
ARTI: «e* V «DIRCI POVBU WaV 

GRETTI» di A- Chrtstte con la 
Comp. gCELZO - PAUL - POftXtlX 
Domani, venerdì, sabato ore tL 
Vendita blgtlettt al botteghino del 
teatro <4S-55-3f). 

ìmirnwi 
Naaetirk. 

tJf JLt.: CVWaìT». ftertli*. 

TEATRI 
affBUSO: or* ti» «osa?, il n>. ITsac» « r * 

— AISt5TI3A: **• i:.S>: Oweert» è*ì Use-
•tre Erka EeSer coi «rssicat «1 Bieajej. 
Ball» Pico»!», Vosart, Beetiem — alTl; 
ST 17: eaara. 8ee>», fwl . PwelU: « Dieci 
BoveM warem» — «TESEO: • » 18: ce*-
papui «eH'iteMO: «La cameriera brilluta» 
— ELISEO: ere ili eea?. Xìarai. TM Set, 
fieri: «Cosi per ficee» • — rttJWDELLO: 
ora Si: eosrp. Uascbereie: «Tartine» — 
QUTU30: er» 21: e»sp. Teatro {'(irsele Mei: 
« Setto le w m II Geranleaae • — SITUI: 
»rt » : «fte*?M* (la tafieae) — TULI: 
era 17: ee»a. iel faaeltllo: « (Ter» t n velt» 
la l i t e * . 

VARIETÀ' 
U . C . : Tstò al f i » d'iulia • rfv. — 

ÌIIÀMS1U: FjjJia m
:.x • eesrp. BMMJJIJT»-

a'.si — 1LTIEKI: Caere • riv. — CEMTD-
CEUt: R» li «ilio • riv. — COLA DI 
SUarZO: E* »ria»Tera e eaetp. B u s Qairid 

nisOtETTA: Ne waated e coma. Siiti*» 
— LA FERICB: U d u i trtìbit* e riv. — 
UM1HJM&A: Itoetie • ler «'anaele • riv. 
— ftUffZOII: Aaiaa • cane • eoaa». riarsati 
— NUOTO: Cfce costa • riv. — PMRCXPK: 
La fri»»» etnia bilica • riv. - - TIIAWal: 
lileroe iti Trepld • riv. — T01TVHH0: Il 
triadi peccatore • riv. 

CINEMA 
Aciurii: Don* « viltà! — AÌTÌKÌM: la 

aitisi etnletta — Alta: I «peltri rivali — 
Aaiuditirlt Le rrrtctoi «m Dea Gletaaa! 

— Aj*!bi Date* — Afeli: Talirs*, 1'. 
eae aosto» — Aratalaai: Te» late Ouffi 

Stf — Areni*: n <U*T»!I Mese» — AttK 
: Il rnaèe Mentore — Astra: TI veato-

flto — Ansate: TI trevttora — ARsautt: 
Glitte rane — Aafotas: D tene isa* — 
Aarni: T.*ua arabe 1 lunUiff» — AacsU: 
Ca faxa» v« alla fi*»* — Afilla: Tbjl* 
aia — Icrserial: p a m e s t à sosta — ••-
tessa: la arar* «1 Italscas* — Alcjeai: X»Ua 
•a OuaStA — instaceli: sfatica sustra — 
Cajitil: lisa» ed En — Caarasica: GrtMe 
rem Caaratissjfrti: GRaU* resM (31,48) 
— Csatrali: Gli affari il ne aarlto — 
Oai-Slar: i l calere 41 Ita* — Oecii: Dune 
• veleai — bilama: 00 Iettata «riaar» — 
Ca!»m»: Jurafi* * « M testo — Cena: Usato 
ed ET* — Cristalli; Uosa Park — Ddlt Vi-
scltn: ValsleanlM — Dille flrhrrle: Ori-

Da due seminane si replica 
leste <v. A4 

aTAJtTUPO» di Me
si Teatre 
spana) * 
néra, 

Poltrone L. Me. Preaet . a l MI**. 

itofer» 0»!<m!>» — Osi Tasealli: Iteutosiai 
sei airi M Sii — B in i : Gre?l I'astrolefe 
— Darli: L* Mie, {«rotate — timi l e av
rei tara ii Pei Giovili — Esfifliii: Il ter-
rtoe «Vili Gleeeada - S in — tortai: Giibèe 
ree*» — fadMiri 8.O.S. Jnels — Farle*»: 
II terrari «HT» tei Ri — n a n a : Atto éB 
vietar* — Flasiito: la fbe eia Ama «aw-
rkail — rsfUsai: I taraifetèl il 8. Praa-
ctoco — r n t m : Si d tei batii f u celai 
— Fiatila <i Trevi: Natie* nsaptro — 
Otlltrii: U frisai aìoteela — Gialla Ca
sari: La list* eersTieliora — d i t a : Al 
calar il Isa* — Iaiiriili: II agile di D'ir-
tosata (ItXSO «alia.) — Ialau: U dna ésl 
ina — trias U laeuw il larvar — ItiHar 

I tosatagli li «sa FrcseSse» — Mtstias: 
Osa» acanril l'Asterie* — Mattai: Tra aet-

i cTcaurra — Mitratilitae: Tir* TlIIa 
: Fi Sfila «1 D'Artoffiea — M«-
5*1* A: Bea—ito aeienaii: Sa

la B: Kart» T — Xinciai: L* qierer* «W 
f i juu — Oina: Lai* park — Pianile»: 
heatezato — Olyatii: Dcenoiea Tassato .— 
Orfeo: Setto MUÌKIM i l spai — «tarlami: 
Veedicatora — Filat i : Bis m i n i e I tetti 
sxsl — F«lu» SÌSÌÌM: fi ngigeaia iella 
cittì aeri» — Farteli: L» aweatora il n « 
C.snnl — Flaiftarto: Dita* m i e U IOerti 
— Fina: Cyttkl» — Frati: focaie**!* — 
Frtattto: I t lem M Tipici — ffdriaali: 
Titola, l'ftaasto età aceto* — OatrifMtta: 
Atto i l vHIov* — Itala: Baarifocdi i i S u 
Frnctoee — Bar: Swhaeele A Wi!t Dtosev 
— Rinll: FTRITT, M segr* »!«e* (16.30. 
18,43, 22) — Bsai: Fìnto • a*afM — Ba
sil i: Gfcnata D'Arra — Salirli: Ultte* tappa 
per fll «atassiai — Sala Vatarta: GEI tauri 
ii Gtinea — Slitte Marfsjtrita: Moarii aia 
£,;;* — Soiippsiito: Scpathm astil i 61 — 
Sartia: Mitica asattra — Satrtlat: Oito 
ii t u f t t — Sylatltrt: Tata care* atflto — 
Stenta: Itola tali* antera* — StM 
Ylv* Tlll* — Trititi: Dtelto al tato — Tt-
•ctlt: Aafaaiaeat* ia vasetto i l iene — 
Tetra Aprili: l* vera nxf'.tt — Tartatl 
Egli uaai i ira it i l i tetto — Titttrit: L'iav 
j^ntsrs i i Capri. 

LA RADIO 
HFTI BOSSA . Or» Ut Ma*, rie*. — 12£9 

Ottimi — 1S.24: U vedette ieilt tttt. — 
14: Frtto* e li torà era — 1445: Fai 
hlriorkule* — 17: Mai. lete. — 18: 
iella «Miete** — 19.45: Orca. Fermi — 
20,10: La vece i l Fnert — 3i,9S: TI ettvt-
tM i l i diesa — 31,45: Cete. tisi. — 
43.80: Tri* Urttest. 

BETK AZZD1XA - Ora 19M: Mas. trin. -
17: • Calmi corti » — 19.10: Dal « Capricci • 
il Fasulli — 19.39: Otite Slntm — » . » : 
Zig Tee — « . » : Ortteitra raoisra* — 3},20: 
I lotterai ial's^tmela, 

ti per 1* gravi ferite e privi di sensi. 
Siasi venivano subito trasportati al
l'ospedale di Frascati. Assai gravi 
appaiono le condizioni del più gio
vane. mentre Germano è stato giu
dicato guaribile in 15 giorni. 

Salviamo la figlia 
di un martire delie Ardeatine 
Per la figlia di un martire delle Fos

te Ardeatlne ci tono giunte In redazione 
!» sementi offerte! un eoaipagno lire 
1.000 e un flacone di Deapasii Sodico. 
6u lnteiatlva di Antoli Giorgio lire 430, 
Arrigo Arriahettl lire 200. i seguenti abi
tanti del QuartlecioJo: Bufalieri Ubaldo 
U. 6.000, Pellegrini Intento 200, Cerman-
dani srareeUo 50, Buzzico Giuseppe 100, 
Ottani Gioacchino 70, Ceno! Libero 50, 
Careni Mario 50. Indirtoare le offerte 
alla nostra segreteria. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
MEKOOtEDr 

Astiati FnVUrf: lafercellelira: tane « -
tp*n tra 9. tara» piri ere 17,» l i Tei. 

Stilili, Ftitilteriiiaid. Faxtstilali. Etti 
Uti l i : roor?. del Cm. Ollili.. dei:» CI.. 
dei 033. ulkttori ili» ori 17 .» H Pei. 

Set. Metti: Odiali Tinti!*, Africa, Pra-
ttiete aito 17.90 ai Set. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
moTEDr 

Titti I searatut. i l i »rf«al«t*Bvl t le n-
tpeeutSJl ieflt r*e*n* defto cadoal eievuiii 
tea» Vanti * partoripira al estrani del ni
tori del Ftrtfto cai ti temsti teli* i r * tei 
ntwrl 

STTJPBFACTENTI E SIGARETTE 

Conlrabbandieri di coca 
al largo di Tarquinia! 

Tra 1 sedici arrestati 
una misteriosa francese 

pollala — che stazionava nel premi 
di Piazza Adriana — gli aveva proi
bito di riferire ogni deliberazione 
agli associati. Tale fatto veniva pe
rò di 11 a poco smentito dallo stesso 
commissario di P.S. 

Messi di fronte al deliberato pro
posito di non tener conto delle aspL 
razioni della maggioranza, che una 
parte del-Consiglio non nascondeva, 
ponendo 11 veto alla manifestazione. 
i mutilati decidevano di occupare 
la Casa Madre. Il salone e tutti i 
locali — compreso il centralino dal 
quale gli occupanti ai mettevano in 
contatto con le redazioni dei gior
nali cittadini comunicando le ragio
ni di tale atteggiamento — venivano 
presidiati da .setto-ottocento mutila
ti, decidi a rimanere nella sede del
ia loro Associazione in segno di pro
testa. 

DI fronte alla nuova situazione de
lincatasi con U fermo atteggiamento 
degli associati, l'ing. Cirlnel ed una 
parte del componenti del Consiglio 
che l'avevano sostenuto, votando 
contro l'ordine del giorno approvato 
dall'assemblea, tornavano a riunirsi, 
comunicando quindi al Comitato di 
Coordinamento di aver approvata la 
manifestazione per domenica 2 apri
le. Il Consiglio riconosceva eltreal 
1 poteri del Comitato di Coordina
mento che, convocato per stamane 
alle 10. entrerà in funzione per ì 
preparativi. 

Alle 20.45. gli invalidi che occupa
vano la Casa Madre accoglievano 
esultanti la notizia dell'approvazione 
del loro o.d.g. e sgombravano i lo
cali. 

I mutilati hanno vinto cosi una 
prima battaglia; la battaglia contro 
l'atteggiamento equivoco assunto da 
una parte dei consiglieri dell'Asso
ciazione. La lotta continuerà nel 
prossimi giorni per le due giuste 
rivendicazioni: le leggi per U collo
camento e quelle per le pensioni di 
guerra. 

Domenica, tutti i mutilati e inva
lidi della Capitale traverseranno le 
vie principali della città per prote
stare contro l'abbandono in cui ven
gono lasciati dalle autorità. I lavo
ratori. • la cittadinanza, l i circondi
no della loro comprensione e soli
darietà. v 

arrtdnfl '. 
^ [rudpli 

JANIS CARTia. 
WILLARD PAAKia 

.£*• 

C0MTJKICATO - SI irrertcfio tatti 1 praalnitU 
die Is itcriiinai al Spirato tTniltrlo prose 
gnonn BM!» *ed« di. Ti* Urbani 177. Selli 
stessi B«ie si trovi nn Ufficio M Avittetia 
[M>! di*!>r:<io delle pratU-he el nn Ambulatorio 
Sanitario gratnito. 

voi... 
per gli acquisti di vestiti, giac
che e pantaloni per uomo e gio
vanetti, li negozio che dovete pre
ferire è « SUPERABITO », via Po, 
39-f (ang- via Simeto). 

Le stoffe più belle e J prezzi ph* 
convenienti. 

Vendita anche a rat*. SI accetta
no in pagamento Buoni Fidea-
Enal-Epovar. 

DOMENICA ESPOSIZIONE 

Mesi fa da alcune stazioni di Poli
zia Tributaria del porti del Tirreno 
partirono delle segnalazioni sull'atti
vità di un'organizzazione di contrab
bandieri di sigarette americane a di 
stupefacenti. Da Napoli vennero tra
smessi poi alcuni fotogrammi e al sep
pe che 1 contrabbandieri agivano con 
motobarche e panfili di lusso che, ca
ricata la merce a Tangerl, la conse
gnavano poi a speciali emissari In 
terraferma nelle zone di Pozzuoli e 
della spiaggia romana. 

Sembra ora che 11 raggio di azione 
della banda ai ala apostato a Civita
vecchia. a Tarquinia ed a Livorno per 
cui la Polizia Tributarla della Capi
tale Iniziava settimane or sono le 
Indagini, circondandole del massimo 
riserbo. In collaborazione con gli uo
mini del colonnello Montanari agivano 
1 funzionari dell'Interpol, la cui pre
senza forni la certezza sulla vastità 
delle operazioni: le indagini si allar
gavano dal perimetro delle spiagge de! 
Tirreno al centri della Maremma To
scana e alla Costa Azzurra. 

Non si conoscono ancora 1 risultati 
raggiunti nelle altre città. Da Indi-
«erezioni di buona fonte abbiamo pò 
tuto apprendere che fino a Ieri aera 
erano stati compiuti a Roma sedici 
arresti. Tra gli arrestati figura una 
signora francese, domiciliata da al-
cuT\p settimane In un albergo del 
centro. 

CONVOCAZIONI U.D.I. 
I Oaitttl Direttivi dei Oìreell CD.!, «net 

esaToctti itfi il li era 1* la ernie. 

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

"I 

RIUNIONI SINDACALI 
Etili: CI., 0»l!tt»nri. iravtotl Ksitealt 

de) IT settore tate FartolL Flaaiato. Ltde-
viii. Salario. Fatto Mirri», «arala, tn* Ce
serà del Lavora dovisi eri 18. 

Fraitaitt - La Senese del Siciteato Fre-
viscUJa Feattatu di TorpifntUr*, Bornia 
(ìslliiao. Borea:* foriinl. «ita it via Ctii-
Irr* i . 333 i aperta tzV* le dosesieze i t i l i 
•ri 10 al!» 12. 

AMICI DE « L' UNITA* > 
Statar* tilt ira 18.» est» «araettl rito 

Cfficto Fropactad* i t i teatri dirtr!». S et 
pani ora k m parto del Cotti tato niuio-
tti» del Bellettrie FnvfesiUe d^Ii « Avidi • 
t aito tra 19.80 1 eeaptnl eke U n e parto 
«VI (Visititi rediKPSi!* del BjIlClic» • Tir* 
r e t i t i . . 

Italia: !t Sesto»» il!» i n 20. hlerrerri 
i! emtptfM Mota* del Cesiate Froviieitl*. 

l i t i t i Mitrnii: ia Sesto?* al!» era 20; fe-
torvtrri il eeaatgst Cecili! del Ostritito Fro-
viaetolt. ^ ^ 

Marat: la Seaieat alfe ere 19.30; iitor-
verri il etapaett Di Fini Mentori* del Oo-
aitoto Frovitctolt. 

Teatri] prosarsi tilt ire 18,90 tot* an
netti ut reiasicai tolti i corritpotdeaU i i 
Sexice*. 

CONSULTE POPOLARI 
I candiditi i t i Blocca i t i Fotti» atto Cen-

nlto TruVotana RieaaU atta eatvacatl H» 
affi alle tra 11 ai TJa Ftltftra «L 

OSSI MOCOtEOI 29 BUIIO; S. Scenie. II 
sol» ti I m aito 6,12 e tratteti* tlto l l . ta. 
Danto i d ftom tra 12.84. Usi 1936 antri 
• FVtoi Filippi Tirati: aveva partotìptto ali* 
toaiaileea del Ftrtito SocUIitta Italtoi» 

BOLLRTTM DDaralAFOT - !**«: 
50. tesato* 47. Morti: aateU 22. 
22. Mitriseli 29. 

•oLixrmo atranawuno» . 
ausisi e s t a t e * i l tori: 7-16J. Far affi 
è previsto eSeli «eroine* t taaperttcra spiai 
stoiiosaria, 

FILM TUDaU - • Dosato* «"tfetto > ti lt 
(«rupia: «Atto di v i o l a » * ti TLISSI e al 
Qiiriiett*; • Etnei T » al Mtetrttotia». Sala 
6: «Pisky, 1* tetra U n e * , t i tirali. 

MOTnrarro caimAii FtAaizurni - N-
eusl ili* Ow* sella Caltirt it via Stato 
Stefm del Cacca 16 la prof. Aia AI 
dritl parlerà tal tomi: « La HI Seaneae del 
(fetr-toto Moadiato iei Ftrtifiiil iella Fara 
* Stoecehta >. Seffiri tanto iftetate. 

OOUnUUa - AIlTMiveriiti Fottitra Is
aia* «I (Mkfto tost i» destai parltrtaat 
tilt 18.30 I'tw. tetaaariitt Ito Desiatoli 
•al tea*: « Da Atpraaeato a Feri» Fi* • 
ed alto 19J0 11 Frof. Vtoettst Grott i st< 
Mai: « GfOfrtfit folci: Le atrse ceitisea 
Uh • I Easl : 

— A!!* Cu* de!?* Ctltar* il rto Stato 
5feh»» del tace* t. 16. tilt »ra 18.90. Il 
tea. praf. i r sud* £tp»rl parler! tal te 
• La laivemliti iella ckies* e il csstoetto 
t»cit!e dell* eresto tei Medie Era ». 

CULLA • K* atte ieri Oiinii: aaftri ai 
fetitor! Serale Gtsperaii t Mtebeto, Ctlllti 
dell* Celiti* vìa Stolli* i l LaiertoU 

S0UDA1HTA' FOFoLAlt . U i t o 
V.F.. Bttot* i l tcberroloil t et* fca 
da poeti fiorii I* st ir i , i t iratsto tset*» 
di itraptosiem t di listo n dmra. • ti 
rivelai ai lottri lettori, laoltrtra I» offerte 
ia ràdutole. 

— II eompigi» Mtrrallo Btttriun. art ivi 
Bell itosenrpiti t i xxa l'eli* avavtfjaa.lt »•> 
Ut*, efesia » atoto laiultrto. heltrara la 
rfhxto hi itMtileaa 

ACQUA ACETOSA 
DI S. PAOLO 

Si rende noto che il numero 
telefonico del deposito dell'Ac
qua Acetosa di San Paolo è 
stato variato con U 

N. 593.330 
Pertanto le ordinazioni o 

richieste di detta acqua do
vranno essere fatte al suddetto 
numero. 

mii i i i i i i i i i imi i immiimmii i i tmmf 
IMMINENTE AL 

B A R B E R I N I 

CLAUDETT£ 
COLBEQT + 
+ AMECHE 

Ì\X%XAWTTÌ 
^^rAÌiCriilX UìStH 

D/STR. 

ATLANT/SFILM 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiim 

imminGme 

GD e U R O P I I 

LO 

SCQRPIODE 
D ' O R O 

IflIIIIIIIIIIIIIItlflIIIIIIIIIIISflUIflIIIflI 

CAPRAN/CHETTA 
"tra MONrccm>aio.m-i26\ 

POlTRONe NUMERArt 
7>tAsrótcM..62A65\ 

GIUBBE ROSSE 
ore 21,45 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniuiiii 
IMMINENTE AL 

PALAZZO SISTINA 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiuiiimimiiiiii 
Cinodromo Rondinella 
Oggi alle ore 15,30 riunione Corse 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiiiimiummimniimm 
OGGI • Prima » al Clnama 

Metropolitan e Supcrcimmii 

HUSU0 INDIMENTICÀBILE CAPOLAVORO 

Qfotftb da, JACK C( 

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiHimiiiiiiiniiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiimiin 
OGGI « Pr ima • a l Cinema 
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http://avavtfjaa.lt

