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Pag. 2 - « L'UNITA" » Sabato 8 aprile 1950 

TUTTI LUNEDI' 
A FARE PASOUETTA Cronaca di Roma CON GLI « AMICI » 

ALLA TORRACCIA! 

IL CAMPIDOGLIO IN VENA DI NOVITÀ' 

egnalì orari luminosi sulla Torre 
I le line® S © 1 3 

L'ora esatta alle 8, 12, 20 e 24 anche dal Vittoriano - 11 
nuovo capolinea dell'MB • Le linee celeri anche la domenica 

In questi giorni 11 Campidoglio è 
In vena di novità. E, fin quando le 
novità sono buone, ben venuuno! 
La palina è stata già da noi annuii-
liutu due giorni fa: si tratta della 
IUSI orinazione del tram L6 in 6 e 
lei suo piolungamento Ano alla 
jurbatelln; la seconda consiste nel-
'auspicata abbreviazione del per-
orso della linea 12/28 e del cam-
uimento della sua denominazione 
n 13; la terza nell'esercizio dome-
leale delle linee Celeri; la quarta 
el definitivo trasferimento da que 
ta mattina del capolinoa dell MB 
n piazza della Citta leonina, la 
ulnta. Infine, non riguarda 1 Atac 

abbuile un carattere quati esclu-
nauiente di curiosità e. solo per 

pignoli e l ferrovieri, uno di utl 
ita. le segnalazioni orarle sulla 
orre capitolina 
hd ecco ora i dettagli delle in

novazioni-
Da sabato 15 la linea tramviarla 

,6 diventando la « 5 » verrà prolun-
uta eul percorso Via Ostiense - Via 
» Matteuccl - Via G Benzonl - Via 
•affaro - Via F Passino Piazza 

D Saull - Via Rho (ritorno: Via 
B De Nobili - Via I. Persico ecc ) 

Sulla linea verrà applicata la se 
;uente tariffa: intero percorso L 25 
(,-ld L. 15 - serale e resti va L 30). 
per le singole tratte: Piazza Istria 

Viale Glolittl; Piazza Indipenden
za - Pie Ostiense; Largo Brancaccio-
Garbateli»- L. 15 frid. L. 10 - 6erale 
e festiva L. 20). 

Per tutto 11 mese di aprile e a 
agli abbonati ai singoli tronchi ta-
ifTari verrà naturalmente consenti

to Il transito sui tronchi corrispon
denti della nuova linea 

Agli abbonati sull'intera linea LB 
verrà consentito il transito sull'ln-

[ tero percorso della linea 5 
Sempre dal 15 la linea 12/28. dl-

f ventando la « 13 », verrà Istradata 
dal Piazzale di Porta Maggiore per 
Via Principe Eugenio - Piazza Vit
torio - Largo Brancaccio - Via Gio
vanni Lunza - Colosseo - Via del 
Cerchi - Lungotevere Pierleoni - Via
le di Trastevere ecc.. abbandonando 
11 percorso di Via Elenlana - S Cro
ce - S Giovanni - Viale Aventino -
Porta San Paolo - Via Marmorata 

Le tariffe ed i tronchi tariffari rl-
| marranno invariati 
I Per tutto U mese di aprile agli 

abbonati sul tronco dell'Acqua Bul
icante a Piazza di Porta Capena 
verrà consentito 11 transito oltre 
che sul tronco corrispondente della 
linea 13 anche sulla Circolare Ester
na limitatamente al tratto Porta 
Maggiore - Piazza di Porta Capena 

Analogamente agli abbonati sul 
tronco dal Colosseo a Monteverde 
verrà consentito 11 transito oltre 
che sul tronco corrispondente della 
linea 13. anche sulla Circolare Ester
na, limitatamente al tratto Via 
G. Induno-Colosseo. 

Dal 16 aprile l'esercizio delle li

nee speciali A - A barr. - B - O - D, 
attualmente limitato al giorni fé-
tlall e festivi infrasettimanali ver
rà esteso anche al giorni di dome
nica 

Le segnalazioni della • Centrale 
oraria del Campidoglio che. duran
te la guerra, erano state sospese, e 
I relativi apparati smontati, sono 
state di recente riattivate dopo un 
congruo periodo di messa a punto 

Pertanto, due minuti prima del
le ore 8 12 20 e 24 si accendono sei 
speciali proiettori a « dardo » di Iu
re rossa (quindi visiuìii anche di 
giorno) che si spengono automati
camente all'ora eiiatta corrispon
dente 

Dei sei proiettori quattro sono 
collocati uno p3r ogni lato sulla 
Torre Capitolina e due sul Vitto

riano. uno In asse verso 11 Corso 
e l'altro In asse verso la Via Na
zionale 

Dato che lo sparo del cannone 
non è stato — com'è noto — più 
riattivato si è reso inutile montare 
11 settimo prolettore in direzione del 
Glanicolo. 

La Centrale oraria del Campido
glio, fornita di apparato radio per 
la ricezione dell'ora del Meridiano 
locale, di cronometro a sospensione 
cardanica per la conservazione di 
essa, di due pendoli « compensati » 
e dei relativi apparati per la distri
buzione dell'ora stessa nonché del
l'attivazione automatica del suddet
ti segnali, comanda anche le sirene 
dell'impianto della Capitale per la 
loro prova tecnica quotidiana del 
mezzogiorno 

8ARA' ELETTA DAGLI « AWICI » 

La stellina 
della primavera 

La gita di Pasquetta alla Tor
nicela - Un nuovo Totocalcio 

Sempre maggiore interesse sta de
stando, tra gli « Amici » romani, la 
grande festa campestre organizzata 
dati Associazione alla « Torraccia », in 
occasione della Pasquetta. I compagni 
che fanno parte della Commissione 
organizzativa, intanto, stanno dartelo 
gli ultimi... ritocchi, ma in realtà lut
to é ormai pronto e non resta che 
attendere lunedi per dare il e via ». 

Come già annunciato, vari giochi 
popolari e una serie di numeri di va
rietà renderanno la scampagnata de
gli « Amici » veramente eccezionale e 
divertente Oltre ai giochi già rest no
ti, avrà luogo una strana lotteria 

Un orchestra al gran completo, inol
tre è stata mobilitata per il gran 
ballo popolare che avrà luogo nelle 
ore pomeridiane e sin da ora possia
mo annunciare che durante la festa 
verrà eletta la « Stellina di primave
ra » alla quale sarà conseynafo un bel 
premio. 

La Commissione organizzativa della 
festa è convocata presso l'Ufficio Pro
pagarla del nostro giornale stasera 
alle ore 18. Il compagno Incorati è 
particolarmente Invitato a non man
care Il compagno Mondella è atteso 
nel nostro ufficio In mattinata 

E CE' CHI VUOLE UNA NUOVA GUERRA! 

Giunti a piedi da Intona 
i rappresentatili del inulilaliiii 

Solo in quella città ve ne sono 872 senza 
assistenza Diciannove rifiuti del governo 

La e staffetta del dolore », formata debbono esporre le esigenza della lo
da tre mutilattnl di guerra di Anco-Irò organizzatone, non è stato ancora 
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RACCAPRICCIANTE INCIDENTE IN UNA FALEGNAMERIA 

Si strappa Ire dita della mano 
con la pial la con cui stava lavorando 

Ricoverati all'ospedale bambini che cadono dalla car
rozza e nel braciere, accecati da un'asta e dal carburo 

Il falegname Ruggero Morandl. di 
ctnqiiantadue anni, domiciliato In Via 
dell Arenella 42, è stato ricoverato 
Ieri mattina al Policlinico Presentava 
una vasta ferita aila mano sinistra. 
con amputazione del medio, dell'anu
lare e del mignolo Dolclno Barran-
cianl. che ne ha curato il trasporto, 
ha dichiarato che verso le 8 il Moran
dl si era prodotta la ferita mentre 
lavorava alla pialla nella falegname
ria Federici-Igllori In Via Nomenta-
na 555 E' stato giudicato guaribile In 
20 giorni 

Ma altri gravi incidenti si sono avu
ti a lamentare nella giornata di Ieri 

Alle 15.10 11 piccolo Gaetano Porzl, 
di un anno, veniva trasportato al Po
liclinico dai genitori Nella sua abi
tazione a Montorio Romano il piccolo 
era andato a finire in un braciere, ri
portando ustioni varie guaribili In 
quindici giorni 

Verso le 14 a Velletrl, Angelo Ver-
dlnelll di quattro anni, non è riu
scito a domare la tentazione dì ag
grapparsi ad una carrozzella che, tran
sitando per Via Morlgl, era diretta 
all'ospedale Per un Improvviso scarto 
del cavallo, 11 piccolo VerdinelH per
deva l'equilibrio, andando a finire con 
le gambe sotto le ruote. E' stato tra
sportato alle 18 al Policlinico dove 
rimarrà ricoverato cinquanta giorni. 

Il dodicenne Carlo Merante veniva 
trasportato all'ospedale di San Gio
vanni verso le 17. Presentava una 
larga ferita all'occhio sinistro. Nel 

pomeriggio, mentre si divertiva ad ac- gazzo malvestito, aenza cappotto né 
- ••- giacca. Il ragazzo, che dimostra 9-10 

anni, avvicinato dagli agenti ha di
chiarato di abitare a Tiburtlno IH 
e di aver fatto troppo tardi per tor
nare a casa sarebbe stato picchiato 
dal padre. 

Ha chiesto di dormire in Questura, 
assicurando che stamattina cercherà 
lavoro e ritornerà a casa. 

cendere delle scatole con carburo, era 
stato raggiunto dall'esplosione di una 
di queste, rimanendo seriamente fe
rito 

Approfittando di un attimo di disat
tenzione della madre Carolina, il quat-
trenne Gianni Gazziola. abitante alia 
borgata de! Tufello. al lotto 14, inter
no 249, verso le 10 dava fuoco a un 
petardo. In seguito all'e-piosione 
prendeva fuoco il pigiama di Gianni; 
questi veniva accompagnato al Poli
clinico e per le ustioni di secondo 
grado alla coscia destra ne avrà per 
alcuni giorni. 

Lo scolaro Desiderio Benglnl. domi
ciliato In Via Torrevecchia 71. è ri
masto ferito all'occhio destro. La ma
dre. che lo ha accomppgnato al Poli
clinico ha dichiarato che poco dopo 
le 9, nell'aula delle scuole elementari 
delle Maestre Pie Venerlnl di via Tor 
revecchla, 11 piccolo Desiderio era sta
to casualmente ferito da un vicina 
dì banco con una penna. 

UN AGkNIF. DI PUBBLICA SICUREZZA 

Fulminalo da una sincope 
mentre è di parola al Viminale 
I l cadavere a disposizione della magistratura 

Alle 17,20 di ieri, mentre era di 
uardia all'Ispettorato Generale in 

via Quirinale 30, la guardia scelta 
di P. S., Primo Bagna, di quaran
tasei anni, stramazzava al suolo 
privo di sensi- Soccorso dalla guar
dia Giovanni Torrice e dal mare-
ciallo Carmelo Spoto, il poveretto 
-eniva trasportato di tutta urgen

za al Policlinico, dove però giun
geva cadavere. 

La guardia Bagna abitava in via 
Giuseppe Panni 18 e dipendeva 
dalla Sezione di P. S Quirinale. 11 
cadavere è rimasto a disposizione 
dell'autorità giudiziaria. 

Una moto sbanda 
una coppia ferita 

Al Policlinico sono stati ieri ri
coverati l'impiegato quarantaseenne 
Mano" Pasquo e la ventitreenne 
Angela Simone, domiciliata in via 
Veio 4. I due verso le 13, transita
rono r bordo di un motoguzzi 65, 
v:ale del Policlinico, quando — per 
un improvviso sbandamento — ve
nivano sbalzati di macchina. La Si
mone ne avrà per venti giorni men
tre il Pasquo se la caverà in una 
settimana. 

Il primo elicottero 
mostrato ogg i a l l a s tampa 

H primo elicottero costruito In Ita
lia dopo la guerra sarà mostrato alla 
stampa romana questa mattina ai'e 
ore 11 all'Aeroporto dell'Urbe dal co-
n andante Renato Donati, che Io pi
loterà fino a Milano e compirà un 
atterraggio nel recinto della Fiera 

I bagarini contro 
la Cooperativa facchini 

La tracotanza di cinque bagarini 
del Mercato del Pesce minaccia di 
mettere * soqquadro tutti 1 servizi 
dei Mercati Generali. 

Sembra, infatti, che 1 cinque siano 
ossessionati dal proposito di voler 
annullare il vigente contratto di la
voro dei facchini del mercato ittico, 
in modo da regolare., poi. a loro 
arbitrio II trattamento economico 
dei lavoratori. I cinque sono anche 
decisi a sopprimere la Cooperativa 
Facchini, se sarà necessario, pur di 
raggiungere 1 loro obbiettivi. 

Naturalmente tutto ciò ha deter
minato una viva agitazione fra 1 fac
chini del mercato ittico. La questio
ne è stata oggetto anche di un'as
semblea generale di tutti 1 lavora
tori dei Mercati Cenerai!. Al termi
ne della riunione è stato deciso di 
portare la questione all'esame delle 

Autorità capitoline per tentare una 
composizione pacifica della vertenza. 
In caso contrario, tutti i lavoratori 
dei Mercati scenderanno In lotta a 
fianco dei facchini del mercato del 
pesce. 

Conferenza di Terracini 
alla Casa della Cultura 

Stasera alle ore 18 11 Ben. Umberto 
Terracini terrà alla Casa della Coltu
ra, in via Santo Stefano del Cacco, 
una conferenza stampa sull'origine, 
caratteri e finalità della • Federation 
Internationale des anclens prisonnlers 
polltlques » (F.I.A.P.P.). La confe
renza è Indetta dall'A.N.P.P.I.A. 

Grosso furto di preziosi 
in via At ilio Regolo 194 

Tra le 15 • le 17,30 di ieri, al
cuni ladri penetravano nell'appar
tamento della signora Natalina Ton
di in Via Attillo Regolo 194. Appro
fittando dell'assenza del padroni di 
casa gli Ignoti agivano indisi tubati. 
asportando dalla camera della nuo
ra della signora Tondi. Maria, due 
bracciali d'oro, due anelli d'oro con 
brillanti, un orologio, vari ciondoli 
d'oro, due catene e un palo d'orec
chini. 

Putto di un milione e mezzo 
Ignoti penetravano ieri l'altro nell'ap

partamento della signora Ortensia Mal-
lezzi. vedoTa Rubino, domiciliata al 
Viale Parioli 47, interno 10. I ladri 
««portavano preziosi u n • un orologio 
per un valore complesiivo di un milione 
e 500 mila lire. 

« Accidenti alla guerra » 
rubato in piazza Franchi 

Verso le 11,30 l'autista Roberto 
AngciUcci, ha depositato su un mu
ricciolo In Piazza Manfredi Franchi 
una cassetta di legno. Il tempo per 
prendere un caffè • la cassetta era 
sparita. I ladri saranno rimasti sor
presi: nella cassetta c'era una co
pia del film « Accidenti alla guerra ». 

Ha paura di rincasare! 
Stanotte, poco prima dell'una, nel 

pressi di Via Nazionale, un pattu-
glione di P.S. ha incrociato un 'ra-

UN PAPPAGALLO IN MENO PER LO ZOO 

"Cacatuicidio,, a bordo 
del piroscafo "Toscana,, 

Altri uccelli rubali allo sbarco e recuperali 

A Genova è arrivato un piroscafo 
carico di... cornacchie, marmotte gi
ganti. struzzi, leopardi, diavoli della 
Tasmania, opossum, cicogne, cigni 
neri e preziose famiglie di volatili. 

Si tratta del < Toscana », partito 
dall'Australia con il prezioso carico 
— destinata agli Zoo di Roma e di 
Milano — il quale è stato teatro di 
un fatto di cronaca nera, con un epi
logo mortale. Della nave e di questi 
singolari personaggi che hanno la
sciato i mari del sud per l'Italia, 
nessun giornale si è occupato, tra
scurando la piccola tragedia scop
piata a bordo. 

E* la storia di T:m. cacatua ma
schio e Sem. cacatua femmina. H 
cacatua è un esemplare di pappa
gallo, molto ricercato dagli zoo. ori
ginario della Malesia: è tutto bian
co. con un grosso ciuffo sulla testa, 
spesso giallo zolfo, a volta giallo e 
bianco. Non fa parte della famiglia 
dei t parlanti », ma in compenso vi
ve p:ù dei normali pappagalli, riu
scendo a toccare e a volte persino 
a superare 1 cento anni. 

Tim. cacatua maschio, e Sem. la 
femmina, vennero catturati nell'ot
tobre scorso a un centinaio di chi
lometri a sud di Sidney. Non si co
noscevano. ma furono messi dentro 
la stessa gabbia. Gli esperti stabili
rono che il maschio era sulla set
tantina, mentre la femmina si avvi
cinava ai cinquanta anni. 

Tim e Sem vennero venduti a un 

noto fornitore di zoo e. quando 1 
cercatori di esemplari per quello di 
Roma andarono in Australia per 
acquistarvi nuovi « tipi », compraro
no insieme alle marmotte, al cigni, 
ai canguri, agli struzzi, anche .ina 
mezza dozzina di cacatua, tra i quali 
1 nostri due non più giovani prota
gonisti. 

A bordo del < Toscana > scoppiò la 
tragedia: forse la presenza di altri 
pappagalli, forse le bizze o le sce
nate di gelosia della femmina Sem 
irritarono talmente il maschio Tim, 
da spingerlo all'uxoricidio 

Una mattina, mentre il * Toscana » 
superava Porto Said. gli uomini di 
bordo trovarono la cinquantenne ca
catua uccisa. Allo zoo di Roma ve
dremo cosi soltanto Tim. settanten
ne cacatua maschio, che in una not
te — sul Mar Rosso — diventò as
sassino. 

SI apprende infine che durante lo 
sbarco degli animali venivano rubati 
diversi uccelli destinati al Giardino 
Zoologico 

Poco dopo II furto un tizio »! pre
sentava ad un negoziante e gli offriva 
tre rari esemplari di uccelli H ne
goziante messo In sospetto, faceva in
tervenire la polizia ed il venditore. 
tale Sergio Mattel di Romolo, di anni 
22. residente a Genova, è stato fer
mato per accertamenti. Egli ha di
chiarato di averli acquistati da uno 
sconosciuto 

Che viaggio movimentato! 

In preparazione il Mese 
della stampa giovanile 
St è riunito ieri il Comitato Fede

rale della Federazione giovanile co
munista romana per discutere sul la
vori del Congresso Nazionale della 
FG.CI- • 

Dopo la relazione di apertura del 
compagno Gastone Modesti si è svolta 
una ampia discussione, cui hanno par
tecipato la quasi totalità del compa
gni presenti. 

Al termine della riunione. Il Comi
tato Federale ha deciso la riunione 
del Com. Esec- per oggi.per discutere 
11 piano di lavoro de il « Mese della 
stampa giovanile >. la convocazione di 
un convegno della progapanda per 
giovedì 13- e la convocazione di un 
convegno dell'attivo della Federazio
ne romana ^per domenica 16 

na. è giunta ieri sera ulle 17.30 a Pri
ma Porta Press'a poco alla stessa 
ora veniva « strillata >' nelle piazze 
del centro l'ultima edizione di un 
giornale dalla sera, recante in prima 
pagina una grande fotograna degli 
aeroplani da combattimento inviati 
dal governo degli Stati Uniti a Diser
ta — primo sbarco del materiale bel
lico destinato, secondo l plani cri
minali del guerrafondai, ad alimen
tare un nuovo conflitto contro la 
Unione Sovietica 

Ad attendere 1 mutllatlni di An
cona erano giunti a Prima Porta 11 
presidente nazionale e il presidente 
provinciale dei Mutilati di Guerra, 
dott Maspero e dott Cirenei, un rap
presentante dell'Associazione Orfani 
di guerra e tre mutilattnl di Roma, 
tre ragazzi che recano ancora nulle 
membra 11 ricordo dei tragici bom
bardamenti dell'estate del '43 Le alte 
autorità del Comune, della Chiesa e 
dello Stato si erano fatte rappresen
tare, evidentemente senza molto en
tusiasmo. dall'assessore alla Polizia 
urbana, da un cameriere di'spada e 
cappa e dal segretario del sottosegre
tario alla Marina. 

Nessuna cerimonia ufficiale, nes
sun addobbo L'attesa non è stata 
lunga In fondo alla strada, tra gli 
alberi, Bono apparsi 1 tre maglioni 
dei mutllatlni, uno bianco, uno ros
so uno verde Era la e staffetta del 
dolore » Giovanni conti, di 14 anni, 
Renato Borsetti, di 16. Gherardo No
biliti! di 20 Marciavano lentamente. 
stanchi del lungo viaggio Uno zop
picava E senza una gamba 

I mutllatlni di Roma, dopo un at
timo di esitazione, si sono slanciati 
Incontro al fratelli di sventura, li 
hanno abbracciati, baciati sulle gote 
e le loro lacrime si sono confuse. 
mentre una piccola folla di patsan-
tl. Incuriosita e commossa, assisteva 
alla scena 

Quando le effusioni del primo in 
contro sono terminate, si non fatte 
avanti le autorità Strette di mano 
parole di circostanza II più grande 
della staffetta ha detto con un sor 
riso amaro: e Sono passati molti an
ni dai giorni della guerra Siamo mol
to cresciuti. Ma 11 governo ancora 
non si ricorda di noi » 

I tre rappresentanti delle piccole 
vittime della guerra sono stat' ospi
tati nel campo di S Marco, ma mol
ti privati, albergatori, esercenti di 
trattoria si sono già offerti per offri
re ai mutllatlni alloggio e vitto gra 
tulto Essi resteranno a Roma circa 
dieci giorni, appena il tempo di ri
posarsi del lungo viaggio a piedi, 
compiuto in 21 tappe L'appuntamen
to con il Presidente Einaudi, al quale 

Tatti le leiicii eli aoa htm» tacerà 
variale i blocchetti dilla wlteicriiioae air 
la F.G CI ed il ricavilo le facciano ea
tra ê gi. I bloccatiti BOB versiti Jirinno 
eeaiidtriti Ttndnti e addebitati tilt Stuoli. 

IMPROVVISA FINE DI UN PELLEGRINO 

Viene dalla Germania 
e muore appena arriva 

Profonda impressione nel pullman 

E* morto ieri mattina alle 4 un 
pellegrino tedesco che era venuto a 
Roma per partecipare alle solenni fun
zioni pasquali in San Pietro. Angel 
Johann Edvard, cosi si chiamava 11 
tedesco, era un vecchio pittore resi
dente a St Wendel (Saar) che da 
anni aveva In r.-.ente di venire a Ro
ma per partecipare a qualche fastosa 
funzione religiosa per potersene poi 
servire come spunto per un grande 
quadro. Angel Johann Edvard era un 
uomo. Inoltre, molto religioso e mol
to noto nella sua città, per cui appe
na si formò una comitiva di pelle
grini, 11 comitato promotore pensò 
di fare cosa gradita a lasciargli due 
posti sul pullman, uno per lui e uno 
per la moglie Luisa Leill. L'Edvard 
accettò di buon grado nonostante la 
sua età avanzata: quest'anno avreb
be compiuto 1 70 anni. E ieri Anal
mente, dopo un viaggio di alcuni 
giorni, proveniente da Firenze, era 
giunto nella nostra città. 

Mentre si accingeva a scendere dal 
pullman, però, veniva colpito da un 
forte malcre che gli faceva perdere i 
sensi. Immediatamente soccorso dagli 
-jltri vieggiatcri e dalla moglie, l'Ed-
vard veniva trasportato d'urgenza al 
Policlinico, dove giungeva cadavere. 

La sua morte, ha destato grande lm. 
pressione tra gli altri pellegrini, in 
quanto Angel Johann Edvard era uo
mo robusto e ancora nel pieno delle 
forze. Anche nell'ambiente del Poli
clinico la morte del pittore tedesco 
ha dato luogo ai più vari commenti. 
anche perchò questo fatto veniva mes
so in relazione al commento di un 
quotidiano del mattino all'Incidente 
occorso l'altro Ieri a Roberto Rossel-
Hnl, In cui si diceva che l'Incolumità 
del noto regista era dovuta a una 
specie di miracolo fatto da San Fran 
cesco. come segno di gratitudine per 
II film che 11 regista sta girando sul 
monaco d'Assisi 

Due pellegrini derubati 
di circa 5 0 0 mila lire 

Alle 18, il settantunenne Agosti
no Piazza, nativo di Palermo e na
turalizzato americano, veniva deru
bato del portafogli nella Basilica di 

E' interesse personale 
Visitare « SUPERABITO » in via 

Po, 39-f (ang. via Simeto). Le stof 
fé più belle di Zegna-Cerruti- Mar-
zotto, confezioni su misura. Vasto 
assortimento di abiti pronti, giac
che e pantaloni. Portando la stoffa 
si confezionano abiti e tailleur*. 
Vendita anche a rate. Si accettano 
in pagamento buoni Fides-Epovar-
Enal. 

DOMENICA ESPOSIZIONE 

San Giovanni. Il Piazza è venuto a 
Roma per l'Anno Santo ed aveva 
nel portafogli circa 150 dollari. 

Un altro pellegrino, il sudo'ito 
belga Giovanni Klojskeus, veniva 
alleggerito del portafogli con 60 mi
la lire e 10 mila franchi francesi 
su una vettura della circolare in
terna sinistra. 

P I C C O L A 
CRONACA 

fissato 
Il Presidente provinciale di An

cona dell'Afasoclazlone Vittime civi
li di guerra ha rivolto un appello a 
tutte le autorità, alle associazioni, 
ai parlamentari e alla btampa perchè 
asigano dal governo una sollecita e 
definitiva soluzione del penoso pio-
blema Nella sola provincia di Anco
na la situazione è la seguente: 7 000 
mutilati civili. 872 mutllatlni, 400 
orfani, 992 vedove. 957 congiunti 
Degli 872 mutilattnl solo 12 hanno 
avuto la fortuna di essere ricovera
ti In Istituti di rieducazione La mag
gior parte di essi ha già compiuto 
1 18 anni e si trova ancora senza un 
mestiere, abbandonata a se stessa, 
incapace di affrontare lo difficoltà 
dell esistenza L'Associazione chiede 
al governo j fondi per acquistare una 
villa che potrà ospitare oltre 250 mu 
tllatinl, dove essi saranno rieducati 
fisicamente e dove Impareranno un 
mestiere Ma fino a questo momento 
il governo, cosi sollecito a stanziare 
fondi per 11 riarmo, ha respinto o 
accantonato per ben diciannove Tol
te le richieste di sovvenzioni presen
tate dalle vittime Innocenti della 
guerra lmperialiEta. 

IVon è P a s q u a 
per ì m i l i t a r i ? 
Sembra ormai accertato che 11 Mi

nistro Pacclardl intenda far ignorare 
ai soldati italiani la festività Pa
squale. Al 1. reggimento granatieri 
sono state infatti revocate tutte le 
licenze, concesse per l'occasione, ad 
eccezione delle sole licenze-premio. 

Il provvedimento, che non ha pre
cedenti nell'esercito italiano in tenv 
pò di pace, ha provoc to lo scon
tento fra i militari, 1 quali — d'altra 
parte — non riescono a capire che 
cosa debbono stare a fare questi due 
o tre giorni di festa a Roma, quan 
do potrebbero invece benissimo an 
dare a riabbracciare 1 genitori o la 
fidanzata 

Dato che 11 1. reggimento grana 
tieri non ha compiti di diversa na
tura dagli altri, si suppone che ana
logo provvedimento iugulatorio sia 
stato preso nei confronti di tutta la 
truppa di stanza nella Capitale. 

Saremmo grati, comunque, al Mi
nistro Pacciardi se volesse comuni
carci precisazioni in merito. 

AKIM TAMIROFF -
CYDCHARI3SE-
vOHN CARROLL 
MARYÀST0& ••>' 

FORTUNI0B0NAH0M 
£ PER IA PRIMA i 

VOLTA SUUOSCHERMO ̂  

ICARD0 
MONTALBAN 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 

StBVTD 
Mi addetti «lampi di sei. puaiee ia fiot

tata p«r ritirare materiale ttanipa. 
Cornuti di Settore alle 17 io Fed. 
lutali Pubblici: torno pan: 1 comp. alla 9 

la Fed.; turno dispari 1 eomp alle 17 ia Fed. 

ESPULSIONE 
Masaaatlnl Gastone già della «•Noi» 

S R.E. dell» Sesione Colonna è «tato espul
sa dal PartHo Comunista Italiano. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
Tolte le ittioai g.yt»nih «ono tennte a 

rÌBUBdere ia Federinone i biglietti della sot-
toocmione pronacale della P.G C. e il ricanto. 

Tattt le «etimi gìoTiaili tono tesate a in
tiere an rrtmpljno In Federinone a ritirare 
• G.OTUità Coni un:* ti ». < Pattuglia • a • Gio
ventù Suora ». Inoltre ogoi Seuoae dormile e 
tenuti ad effettuare en'ro oggi la prenotitioae 
del numero ^riordinino di • Pattuglia » a 16 
sigma «ni Congresso Niiionale. 

RIUNIONI SINDACALI 
Xtlallaraiei: Comitato Dirett.TO mirtedt 11. 

»!le ore 18 -n Sede. 

SONO PROPRIO BELLE!! 
Le confezioni del SARTO DI 

MODA. Vestiti, Giacche. Pantaloni 
in tutti 1 modelli e qualità. Imper
meabili e soprabiti per uomo e si
gnora. Vendite di stoffe a metrag
gio con forti sconti. Si confeziona 
portando stoffe proprie. 

Via Nomentana 31-33. Quasi al
l'angolo di Porta Pia. 

Vendite anche rateali . 

iiiiimimiiitmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
OGGI « P r i m a » a l 

FIAMMA e 
CAPRANICHETTA 

OGGI SABATO 8 ArUItE: S. Alberto. Il erit 
si leva alle 5.53 e tratnoatt alle 18.58 Dn 
rata dei }-i>rao «re 13.5. Sei 1492 ancre Lo
renza il MtjaiSco. 

BOLLFmXO METEOROIOGIOO - Tesperatara 
.sima e l i n a i d: ieri: 6 5-19 1: G'.ampia-» 

5.6-31.4. Si prereda «eia poco anvoViM. im
perata» snM1 «tirieU • aure qoaei eal«e. 

BOLLEmUO DDKG1AFI0D - Sali: aiathi 
42, fesusiM 43. aiti ax>rti 1. Mari.: aiarhi 
28. Ifanaioe 2t. 

FILM VISIBILI - • Doaeaita d'*«Mte • al 
FojI.aa». Gmlio Osare « Preaetta; • le ere aie 
tpoea di faerra • all'Eire!«i»r e X*\\%; • Pia
tir. <a ae>jra b aaca • al Rimli. 

MOSTI! - Ogr. alla are 18 alla Galleria 
eVl 5r-»!a ia T I Veneta 85, atag^ras-oae 
della aieatra personale dal a.tiora fta!» 
Torta to. 

DOSO 6UDTT0 - II (Vaitela Via. Aaa. delle 
OMO. di S. M. i, Betleaxt. .-a oeatiose 
della Pi«<pa. ei ka rrcess* 10 kaoni per pac-
•**i dose. Nel riajm.ire. rr-ctilffc.aa* ti* i 
kaui toaa alati traazeasi ad ti tremati arfiai 
di parti **• r cMerati aet untori. 

GrOTEHTO' DEMOOUTIU - Slaae-a a Te
ttatelo ee.*ata dcKa f.oieara. e.fia iuta dal
la *tt.oae j.sTu.le ra eaere del nootpâ ae 
Me!tfc«r. dir o*a> d*Ki qiotot* ««"el.su sai-
Sfata »?»jao'e Scao ,IT UH tolti l d.r.fHli 
delle *eti«ai giona.Ii ro<aia«. 

PASQUA EBRAICA - fornai alle or* 18 11 
rabbi M rape prof Dir.d Prato eoseladera il 
c,t> delle celebrinoli pasquali eoa aaa era-
i.ooe al Tea»p.e isriel.tiea ia f.a Balbo 33 

CULLA - la casa del raarpigae TtVatiae 
Svasare della S*t. Trufferà è aita la »:e-
ci'a t.la». Le a a ni* felx.tai.oai da 
• l'Haiti •. 

rTGKI - MertwMl alla m 13. la p'traa 
d̂ . Pellejr.ai 35. tata pibMiea di ejjetti 
t<m prei o»i e «'«Tedi 13 di ejjetti prw<»i 
rmutv ti •« pejaa aiterionaeata al 13 aet-
wobrt 1919. 

DAVID 
O.SEL2NICK 

. f f iESfMTA 

UUIDENCEOUVIER 
JOAN FONTAINE 

CEOffCC t A H K U 
"JWTH 

Cinodromo Rondinella 
Oggi alle ore 16 riunione Corse 

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

MOGLIE 

nclnffytVt/uy^*|flijer* 

TECHNICOLOR) 
Qtftetfo da 

RICHARD TH0RPEÌ 
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F r a t u t t i g l i s p e t t a c o l i 

I L M I G L I O R E 

O G G I « G r a n d e P r i m a » 

Samuel Goldwyn 
rotSCnrA 

O G G I 
g r a n i l a p r i m a a l C I N E M A 

MODERNO 
IMPERIALE 
E U R O P A 
CAPRANICA 
CAPRANICHETTA 

DARRYL F. ZAHUCK 
PRESENTA 

il cuore della1 

jSa&sas 
~H8 

fUOCO 
mmVWkì 

HUGH MARL0WE | 
6ARV MERRILL | 
MILLARD MITCHÉLL §§ 
DEAN JAGGER 

Re*. 

KLWKHBI 
PRO». 

1 immim 
SSSSS 0 « * Genius Fox 'SS 

JOth C E N T U R Y - F O X 

• 
Questo i il film <f«t 

Grande Concorso a P r e m i 
20th CENTURY - F O X 

P I R E X - CORNING 

Per ogni cinematografo 
sono in palio 

12 PRtEMI 
del v a l o r e complessivo <M 

L I R E 1 0 0 . 0 0 0 

• 
O G G I 

g r a n d e p r i m a a l C I N E M A 

MODERNO 
IMPERIALE 
E U R O P A 
CAPRANICA 
CAPRANICHETTA 

OOQÌ AL 

nini 
Sullo schermo 

C JUC C I A 
AL F ASITIISMA 

c o n i 

Ghìe JOHNSON - Ole OLSEN 
Leo CARRILUMon CHANEY 

Su l la scena 

BILLI - P0SELLI - RIVA 
u l t i m e r e p l i c h e 
d e l l a R i v i s t a i 

SIGNORE, LEI 
MI HA CONVINTO! 

P l a t e a L. 280 
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OGGI « P r i m a • a l C i n e m a 

^IPILIBF^OOIRIED 

atei*: 
ALFRED 

HITCHCOCK 
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I C A P R A N I C H E T T A 
» / M MONTECnomO.HS 126\ 

POLTPONe MUWERATI L j 

VtwTh* 62465 J4 

CIELO DI FUOCO 
ara: 16.30 - 19,30 - 22.30 

v: ^ 

0r\\ v\U 
T>0WK 

IMI 
\^\ 

\i 

posAuro con 
RUSSELL- AMECHE 
FRANCIS • HEFLIM 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 

L I S S I - CtRfEZIIIH H I HOMO SD MISURA COM FODERE • L U S O T A G L I O P E R F E T T O 
LAVORAZIONE ACCURATA LANCIA VIA RI FETTA. Il 

(Presso P.ta Popolo) 

S C H I A V O N E OROLOGI SVIZZERI A TUTTI ZN DIECI RATE 
ROMA » Via Montcbello N. 88 — Via Satina N. 58-c . 

— P R E Z Z I I M B A T T I B I L I — NIENTE CAMBIALI IN BANCA 
- Borgo Pio N. 149 — Viale Refina MargheriU N. 35 (Cinema « Excehior ») — ROMA 

ej.V I X' 

http://��%22el.su
http://felx.tai.oai

