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Buon lavoro al convegno 
dei Partigiani della Psce Cronaca di Roma che si terrà staiera alle ore 18 

al Teatro dei Postelegrafonici 

A PROPOSITO DELLA O.M.I. 

" C H E Ì D D I O 
LI ILLUMINI...,, 
—Veramente non si sa" come trat
tare in questo periodo con gli in
dustriali romani. Sembra che co
storo ai adombrino per qualsiasi 
iniziativa, anche la più lontana da 
propositi « classisti e sovversivi », 
che le maestranze intendono pren
dere con il lodevole scopo di con
tribuire alla ricerca delle cause 
dell'attuale crisi della picco/a e 
media industria ed alla determi
nazione delle soluzioni più idonee 
al mio/ioramento delta produzione. 

Il caso accaduto alla Ottica Mec
canica è un esempio probante di 
questa affermazione. 

La Commissione Interna dell'O, 
Af., la settimana scorsa, ha fatto 
appello a tutto il personale ed a 
tutti i dirigenti dell'azienda affin
chè partecipassero ad una confe
renza di officina che aveva lo sco
po di dibattere i problemi del
l'attuale situazione della piccola e 
media industria romana e delle 
possibili conseguenza negative che 
avrebbero potuto derivare dalla li
quidazione del F.l.M. e dal sabo
taggio delle provvidenze richieste 
per la città di Roma quale la pun
tuale applicazione della legge del 
quinto, l'estensione dei benefici 
derivanti dalla Cassa del Mezzo
giorno e la redazione e realizza
zione della legge sull'industrializ
zazione di Roma. 

La conferenza di officina doveva 
fare seguito al Convegno di Palaz
zo Marlgnoli del 20 maogio u. s. 
e fornire nuovo materiale al Con
vegno che si doveva tenere il 
30 p. V. 

Ognuno, che fosse realmente 
pensoso delle sorti dell'industria 
cittadina e della propria azienda, 
non avrebbe dovuto avere nulla da 
eccepire alla iniziativa ed avrebbe 
potuto accettare con piena coscien
za l'invito. La cosa, invece, non è 
andata coti, l'ing. Nistri, infatti, 
per tutta risposta ha fatto affigge
re nello stabilimento una lettera 
che, come si dice a Roma, ha il 
i carattere e lo spirito di prendere 
» a pesce in faccia » i promotori 
della iniziativa. 

L'ing. Nistri, noi crediamo, è la 
persona meno indicata per respin
gere l'invito. 

Il tono della lettera, poi, è vera
mente chiarificatore circa la men
talità di alcuni industriali romani, 
mentalità che rende estremamente 
difficile ogni tentativo di creare 
un efficiente spirito di collabora
zione basato su una comune com
prensione ed un comune intento — 
itro dirigenti di azienda e mae
stranze — di difesa dell'industrio 
romana contro il prepotere dei-
monopoli. 

L'ing. Nistri, In sostanza, ritiene 
di poter fare a meno della colla-
;borazione del lavoratori e crede 
fermamente che l'unica via aiuxfa 
Ma seguir* nei suoi rapporti con le 
Pproprie maestranze sia ancora og 

gi quella seguita durante il fa
scismo sulla base delle due paro
le d'ordine: «Qui non ti parla di 
(politica, si lavora M e * Credere, 
obbedire e combattere». L'in. Ni-
latri è fermamente convinto che la 
^salvezza della --stia» industria di
pende esclusivamente dalla pun
tuale applicazione delle famigera
te direttive del dott. Costa e non 
ai rende conto che è proprio se-
puendo questa strada dannata che 
fi arriva all'assoluto predominio 
nel monopolio e allo schiacciamen
to definitivo della piccola e media 
industria, 
| Nessuno nega all'in?. Nistri il 
merito di avere fondato l'azienda 
e di avervi profuso le doti della 
sua intelligenza, ma non si atteg
gi, per carità, a padreterno o a 
piccolo duce misconoscendo il con
tributo sostanziale t determinan
te che le « tue » maestranze hanno 
dato non salo per lo sviluppo del
l'azienda, ma anche ppr la salvez
za dello stabilimento nel periodo 
dell'invasione nazista, per la sua 
ricostruzione * per la conversione 
della produzione. 

Noi siamo certi che se l'ing. Ni
stri ed i suoi collaboratori si fosse
ro onestamente spogliati falla ne
fasta mentalità del ventennio e si 
fossero di più avvicinati ai lavo
ratori ed avessero ascoltato con fi
ducia i consigli saggi e le proposte 
più volte avanzate dalle maestran
ze dal 1944 in poi le sorti dell'a
zienda non sarebbero giunte al 
punto attuale, non vi sarebbe stato 
bisogno dei penosi sacrifici anche 
ultamente qualificati. 

Noi non vogliamo affermare qui 
rh# ci troviamo di fronte al clas
tico caso patologico del «Chi Dio 
buoi perdere, perde il senno ». ma 
certo se l'ing. Nistri e gli altri in
dustriali romani dovessero conti
nuare a seguire la stupida strada 
Bell'odio contro i lavoratori e del 
• padrone sono me - vi sarebbe 
ìroprio da disperare, non già del-
e sorti della classe operaia e del-
'industria romana, ma della loro 
tropria ed esclusiva sorte, perchè 

kimostrerebbero proprio di non 
•vere imparato nulla dalla dura 
lezione del fascismo e dalla poli
sca economica e /Inanziaria che il 
[capitate di monopolio ed il suo 
governo seguono ormai da tre an

ni a questa parte e le cui conse
guenze i piccoli e medi industriali 
pagano amaramente. 

L Vogliamo augurarci, usando un 
rmine di chierici, che « Iddio li 

Rumini». 
| MARIO BRANDANI 

t Dimct « n o i fa. 

LO DIMOSTRA IL BILANCIO 

L'ATAC pud assicurare 
un servizio efficiente 

11 ripristino deli'NB deve significare 
la fine del periodo di emergenza 

: > 

E' tornato a circolar© per le vie 
della città H vecchio « NI) » che la 
popolazione attendeva da anni. K" 
tornato, però, con una sigla nuova 
qu«6l ad annunciare che l'ATAC, no
nostante l'avversione di al3uni am
bienti, non ha rinunciato alla ra
mosa riforma delle tabelle che, pron
ta da molti mesi, e stata rinviata di 
giorno In giorno per 11 timore di Di
sorientare 1 pellegrini e la popola
zione. 

Cosi tra t MB », « 8T », « FR », 
« NT », 6 apparso 11 « Q'2 ». unico 
esemplo di servirlo filoviario centrale 
con tubclla numerica. 

Il «62» è la prima delle 27 Une© 
cho l'ATAC ha intenzione di ripri
stinare o Istituire per riportare tutto 
11 servizio all'efficienza pre-bellica: 
un passo notevole, dunque, ancho se 
non completamente suftt lente per le 
nuove esigenze della cittadinanza. 

Gradatamente, ma con lncerce/zo 
ancora Impiegabili, un considererò.© 
miglioramento del tervlzl © ueila 
struttura stessa dell'Azienda si è In
dubbiamente verificato. Contio 1 
G34 924 000 passeggeri trasportai» nel 
1948, nel 1949 ne sono stati tra«spoi-
tutl 699.745 000. Nello stesso tempo 
l'ATAC è riuscita ad aumentar© !e 
percorrenze dei servizi di linea dal 
53.204.000 chilometri del 104H «il 
5B 048 000 chilometri, con un aumen
to percentuale del 10,23 %. Il tutto 
con un modesto Incremento del parco 
rotabile: con 24 nuovi tram, 10 au
tobus e 43 filobus. E' su questa que
stiono, che sembra caschi, come si 
dice. l'Oblno dell'ATAC. 

Aumento di passeggeri 
All'inizio dell'anno santo. Infatti, 

l'Amministrazione Comunale chiese 
all'Azienda di predisporre un piano 
organico di miglioramenti di linee e 
autorizzo l'Aziend* ad acquistare vet
ture filobus ed autobus per circa tre 
miliardi. Purtroppo 11 plano venne 
applicato solo limitatamente, con 
grana© meraviglia della cittadinanza 
che aveva eaiutato con soddisfuzlone 
le decisioni del Consiglio Comunale. 
Durante 1 primi mesi del corrente 
anno l'ATAC prete BOIO 1 prov.eui-
mentl che ritenne più opportuni: 
Istituì la linea delle Basiliche, pro
lungo la linea LO fino alla Garbateli», 
variò 11 percorso del 12/28 ed ce>tc=e 
alla domenica 11 servizio delle linee 
teleri. GII altri provvedimenti rima
sero per aria e nessuno riuscì a 6plc-
gnryene la ragione fino a quando rel-
l'ultima seduta del Consiglio Comu
nale. l'assessore De Domimela, nel 
corso della sua relazione sun'ATAC, 
non si è deciso a parlare. 

La mancata attuazione del plano 
di riorganizzazione, secondo l'asses
sore, è stata causata dal -fatto che le 
ditte alle quali erano state fatte le 
ordinazioni di 220 autobus e filobus 
non hanno mantenuto fede agli Im
pegni © non hanno consegnato lo 
vetture per la fine del 1949-

Ritardi nelle consegne 
Il Comune e lo etesso eindaco — 

secondo le affermazioni dell'in;* De 
Domlnlcis — si sarebbero Interessati 
presso I presidenti della FIAT e del
l'Alfa Romeo per conoscere la ragio
ne dei ritardi nelle consegne, ma sem
bra che la situazione, invece di mi
gliorare dopo le sollecitazioni, sia 
«peggiorata ancora di più. tanto che 
l'Amministrazione è arrivata alla de
terminazione di applicare le penali 
contrattuali che già accendono ad al
cune decine di milioni. 

Il fatto è. però, che — Insolvenze 
o no da parte delle ditte — la citta
dinanza ha continuato a risentire 
dell'inefficienza del servizio, soprat
tutto per la rarefazione delie fre
quenze di passaggio delle vetiure e 
per la perdita di alcuni comodi ca
polinea che l'Azienda ha dovut» sop
primere in seguito al prolungamenti 
ed alla fusione delle varie line*. -

La maggior parte delle critiche de
gli utenli — l'assessore ha dovuto 
rilevarlo — sono indirizzate proprio 
6U questi due aspetti del scrvl/lo: 
frequenze e capolinea male utilizza
ti E 1 due disservizi dipendono pro
prio dalla scarsità di vetture. 

Quest'anno 11 deficit della STEFER. 

di iniziative. Tra queste vorremmo 
che fossero In primo plano quelle 
concernenti l'aumento del mezzi del 
parcheggio. 

Solo In questo modo l'ATAC sarà 
veramente in grado di far fronte alie 
sempre più giuste esigenze della po
polazione. 

A parte la soluzione del problemi 
amministrativi, cho Interessano bolo 
In parte gli utenti, la cittadinanza 
chiede un sensibile miglioramento 
del servizio in tutti 1 rami e sotto 
tutti gli aspetti: dal più frequenti 
passaggi delle vetture al collegamen
ti diretti tra la periferia © il contro, 
dalle tabelle d'Indicazione più com
prensibili di quelle attuali ad una 
maggiore pulizia delle vetture, da 
un servizio « celere » più efficiente, 
alla affissione In tutti 1 tram, auto
bus e filobus delle piantine del per
corso. 

Sono passati sei anni 
Sono richieste Importanti © di det

taglio ma che se applicate darcobero 
sicuramente un tono pivi positivo al 
servizio. 

Nessuno ha dimenticato cos'era 11 
servizio tramvlarlo nel 1944 quando 
al viaggiava sul tetti del tram. Tutti. 
d'altra parte, sono grati al personale 
dell'ATAC che con una tenacia mera
vigliosa. molto SJXJSSO non assecon
di lo dalla Giunta, è riuscito a ri
portare quasi al livello pre-bellico 
tutto li servizio. 

Ma sono passati sei anni dulia fine 
della guerra e a soddisfare 1© esigen
ze della popolazione non sono pivi 
sufficienti gli sforzi del personale 
dell'ATAC; ora è necessario ';he la 
direzione Intervenga In modo chiaro 
e deciso. E" giunto 11 momento In 
cui alle lamentele degli utenti non 
al può pivi rispondere con lo solite 
giustificazioni del danni subiti, del 
deficit o con le promesse di maggior 
buona volontà. 

Il ritorno deli'NB e 11 bilancio qua
si in pareggio significano per 1 ro
mani la fine di una situazione di 
emergenza e l'ATAC da oggi in poi 
dovrà modificare In questo senso 11 
suo servizio se vorrà incontrare vera
mente il favore del pubblico. 

GIACOMO QUARRA 

DALLA COREA ! 

« GIÙ' LE MANI DALLA COREA » è il titolo della conver
sazione popolare che sarà tenuta domani sabato nelle 11 

Sezioni del Partito Comunista Itpliano. 
La preparazione della conversazione avrà luogo stasera alle 
19,30 precise in Federazione. Ad essa debbono partecipare 
i membri del Comitato Federale, gli oratori, i membri dei 
Comitati di settore, gli attivisti, i propagandisti di Federazione. 

IERI POMERIGGIO AL COLOSSEO 

Un reduce impozzèsce 
per un celpe di sole 

Ferito al cranio durante la guerra, g i era stata ap
plicata una calotta d'argento che non ha les'stito 

Verso le 18 di ieri i Tigili del fuoco 
venivano chiamati al CO1IK>->CO per la 
cattura di un uomo che a\eva dato 
impro\ visauirnte segni di follia. Portatisi 
sul luogo, i vigili proludevano alla 
cattura del giovane che \coita più tardi 
identificato per Nello Murgia, alloggiato 
presso il Campo Profughi di Primavalle 
dimesso da alcuni giorni dall'ospedale. 

Il poveretto è un reduce di guerra che 
ha riportato una vasta frattura al cranio. 
Per salvarlo da sicura morte — giacchi-
pare che numerose schegge di bomha 
a\c«ero leso indite parti . vitali — i 
medici gli applicarono una calotta di 
argento che, come * noto, può permette
re, dopo lungo tempo, il rinfisestàmento 
delle inneri(i/ioni spezzate. Alcuni giorni 
or sono, al momento di dimetterlo dallo 
ospedale, i sanitari lo avvertirono di 
non esporsi troppo al sole giacché, ri-
scaldandosi, la calotta di argento avTelibe 
potuto proiocnre notevoli disturbi. 

Un colpo di sole ieri ha infatti agito 
sul suo cervello ed il Morgia giace ora 
in un lettino della clinica neuropsiehia-
trica ilei Policlinico. 

Giacomo. I sanitari gli riscontravano 
sintomi di avvelenamento. Nel tardo 
pomeriggio 11 Capello aveva acqui
stato. da un gelataio ambulante nel 
pressi dello Studio, un cono gelato. 

E' morto ieri il ferito 
della pensione S. Felice 

Il secondo protagonista della fo
sca tragedia esploda lunedi nel la 
Pensione San Fel ice in via Principe 
Amedeo. 11 25enne Bruno Fontane^!, 
è morto ieri mattina, poco dopa le 
11, senza aver ripreso conoscenza. 

Come 1 nostri lettori ricorderan
no Guido Marciteci, l 'uomo che spa 

Tenta di uccidersi 
Sofferente di stomaco, U settanta-

seenne Quintino Possi, domiciliato 
In Via Annla 1. ha tentato di toglier
si la vita Verso le 11, nel pressi di 
casa, egli si è tagliato le vene del pol
so sinistro con una lametta da our-
ba. Soccorso da alcuni passanti ve
niva trasportato all'ospedale 

Intossicato da gelato 
L'Impiegato Giuseppe Capello, abi

tante in Via Luca Slgnorelll B, è 
stato costretto Ieri sera po3o dopo 
le 21. a riparare all'ospedale di 8&n 

LE LINEE A.T.A.C. 
PER LE TERME DI CARACARÀ 
A decorrere dal 1. luglio c.a., nel le 

s c i o in cui hanno luogo spettacoli 
lirici alle T e r m e di Caraealla verrà 
esercitato, dalle ore 20 alle ore 21,15 
circa, un col legamento autobus fra 
la piazza di Porta Capena e gli i n 
gressi al Teatro per facil itare Puf-
flusso del pubblico in arrivo con la 
lineo tranviarie. Tarlila feriale l ire 
lo, festiva l ire 20. 

Alla fine degli spettacoli , oltre al 
servizio delle l inee ordinarie, che ha 
termine alle ore 1, verranno effet
tuati i seguenti col legamenti special i 
con autobus: LINEA A: Terme di 
Caraealla, Porta S. Paolo, via Giro
lamo Induno, Monteverde Vecchio, 
Piazza Ottavilla. Circonv. Gianico-
lense. Stazione Trastevere; LINEA B : 
Terme di Caraealla, Quurtlere A v e n 
tino, Lungotevere Cenci, Largo Tor
re Argentina, Corso Vittorio. Piazza 
Adriana, Piazza Risorgimento, viale 
G. Cesare, viale dello Medaglie d'oro, 
Parco di Monte Mario. (Verrà eserci
tata anche una l inea B barrata con 
percorso l imitato fino al Piazzale de
gli Eroi); LINEA C: Terme di Cara-
calla, Colosseo, Piazza Venezia, via 
del Corso, via Tornaceli!. Piazza Ca
vour. Piazza Cola di Rienzo, Piazza 
Mazzini, Piazza Balnsizza, Circonv. 
Clodia; LINEA D; Terme di Cara-
calla, Colosseo, via del Serpenti , v ia 
Nazionale, Largo Tritone. Piazza di 
Spagna, via del Babmno, Piazza del 
Popolo, via Flaminia, viale P in tu -
ricchio, viale del Vignola; LINEA E: 
Termo di Caraealla, Colosseo, via dei 
Serpenti, via Nazionale, via Quattro 
Fontane. Piazza Barberini, via Ve
neto. via Bnncompagnl, via Po, via 
Donizettl. Piazza Ungheria, via di 
Villa S. Filippo. Piazza Dleione. v ia-
Io Parloll, Piazza Euclide, Piazza P i -

'ù MU tontanes i r iducendolo in fin, taeora- I INFA F- Tprmo di r - i n 
aì a " V i t o 1 S ? „ U , V « S £ d l ^ " " • S - S a n n ^ T i ? &£&% .a ai petto, mori sul colpo. Piazza dell'Esedra, via X X S e t t e m -

OGQI GIORNALI PARLATI 

Salviamo l'infanzia 
dalla fame e dalla guerra! 

Tra breve l'Ara Pacis 
verrà riaperta al pubblico 

L'Ara Pacis verrà presto riaperta 
al publlcG, I necessari lavori di re
stauro e di r iat tamento sono 6tati 
già iniziati dal Comune dl Roma, 
che ha tuttora in consegna l'Ara, che 
è di proprietà dello Stato. 

I lavori In corso di esecuzione 
avranno carattere provvisorio e el 
crede potranno essere ul t imat i in 
un palo di mes i circa. E' s ta to intan
to stabil ito che, al posto delle v e 
trate. r i tenute troppo costose e fra
gili, vengano alzati, tra 1 pilastri, 
pareti In muratura dell'altezza di 4 
metri e mezzo circa. 

L'attuale tinta rossìccia del m o 
n u m e n t o sparirà del tutto 

U N A N U O V A T E R R I F I C A N T E T R A G E D I A 

Un coslrullore si lancia da venti melri 
dopo aver abbraccialo la moglie e le figlie 

il corpo si è sfracellato orribilmente al suolo • Vivissima impressione 

negli ambienti affaristici - Dissesti finanziari o esaurimento nervoso ? 

Alle ore 8,30 dl ieri matt ina un 
noto costruttore, l'ing. Enrico Gri-
smayer , ai è ucciso gettandosi dalla 
terrazza della sua abitazione dopo 
aver salutato affettuosamente la m o 
g l i e e l e figlie. Il Grismaycr, assai 
conosciuto negli ambienti affaristici, 
industrial i e sportivi (era un vecchio 
soc io del Circolo Canottieri Anlene) 
abitava In un e legante appartamento 
In via Principe A m e d e o 62. 

Ecco come si sono svolt i i fatti. 
Pochi minut i prima delle 8.30, il co
struttore salutava la mogl ie Anita 
Faclni e l e figlie Maria Luisa, , di 12 
anni , e Ornella, di 10, e s i accingeva 
ad uscire dl casa. Nul la in appa-

ALLE OHE 18 AL TEATRO POSI ELE0RA10NICI 

II Convegno dei comitati 
dei partigiani deila pace 

11 poderoso svi luppo della campagna contro l'ato
mica - D o m e n i c a Pietro Nenni parlerà all'Adriano 

I cittadini romani — decisi a da- ice , nel coreo della ouale verrà esa-
re una immediata risposta all'atto-minata la situazione e saranno di-
di guerra americano in Corea — scussi i compiti che spettano ai 

Partigiani della Pace. Al conve
gno fissato per le ore 18 nel Tea
tro dei Postelegrafonici in piazza 

sono mobilitati nella raccolta del
le firme alla petizione di Stoccol
ma. I larghi commenti sull'aggres-

a quanto è stato annunciato. t>»riiB io n e statunitense, accesisi anco-ì San Macuto, terrà la relazione di 
solo dl 325 milioni contro 11 miliardo; . , . o l t i quartieri della cit-japertura il prof. Giacinto Cardona 
e 770 milioni del 1943; una forte i f? l c n ."' " • j„n" , rn,,i„ria h-rn d^lla <?Ptrr«>tpria rtpl Comitato Pro-dlminuzione che consentirà ail'Azen- ta e nei paesi della provincia han- jdella Segreteria del Comitato Pro 
da una maggiore libertà e sicurezza no spronato i Partigiani" della Pa-i vtnciale della Pace. 

/.«» a d un'azione Diù vasta, più ca- Insieme alle notizie di numerose 
nelle aziende, nelle pie-! «festoni 5 n tutti i quartieri della 

Domani 1 luglio alle ore 17 
sono convocate le responsabili 
dei circoli dcll'UDI per organiz
zare la « Settimana delle donne 
contro la bomba atomica » e per 
una discussione sulla situazione 
internazionale. 

renza, lasciava prevedere la trage
dia che covava nella sua mente. So
lo più tardi, la moglie e le due bam
bine ricordavano che c'era stato 
qualche cosa, nel saluto del povero 
uomo, di part icolarmente affettuoso, 
una sfumatura patetica del tutto in 
solita. Egli sapeva bene che quel lo 
era il suo ult imo addio. 

Uscito di casa. 11 Grismaycr s c e n 
deva le sca le e si recava dal portie
re Nel lo Monaci, al quale chiedeva 
lo chiavi della terrazza. Avute le 
chiavi, r isal iva le scale e si portava 
sulla s o m m i t à dell'edificio. Trascor
r e v a n o alcuni minuti . D'un tratto, 
la quiete del matt ino veniva lace
rata da un urlo, seguito da un ton
fo sordo. Il costruttore si era get 
tato dalla terrazza, sfracellandosi al 
suolo dopo un pauroso volo dl oltre 
venti metri . 

Da ogni parte accorrevano inqui
l ini , passanti , 11 portiere dello s ta 
bile e alcuni agenti . Sul cadavere 
veniva s teso pietosamente un l e n 
zuolo. La mogl ie e le figlie dell'In
fel ice , accorse su l luogo della sc ia
gura, venivano trattenute lontano 
con dolce violenza e r iaccompagnate 
in casa, affinchè non si avvicinas
sero ai resti, orrendamente sfigurati, 
del loro congiunto. 

Poco dopT giungevano un funzio
nario dell'Ufficio di P.S. Viminale , 
il dott. De Longls. e il giudice M'-
lancs i . Dopo una sommarla Lspe-
zlone, costatato che si trattava di 
suic idio , le autorità davano Vord'ne 
di r imuovere il cadavere e dl t ra 
sportarlo all'Obitorio. 

Quali sono le ragioni che hanno 
spinto alla morte il costruttore Gris -
mayer? Da alcune parti si è par
lato di difficoltà finanziarle, m a n o n 
sembra questa, per un uomo nav i 
gato e f o r i i t o di larghe possibilità 
come lui . una ragione sufficiente per 
un gesto cosi grave. Sembra quindi 
più' plausibile il mot ivo addotto dal
la mogl ie , la quale ha dichiarato che 
il marito soffriva da tempo di un 
forte esaurimento nervoso. 

'p i l lare : n e u e azienutr, l i m e H"- _ i . , . , . , . ,, ,,, . 
V ta - ,> „ « n » „ , . - m j 0 apr irò- i c i t tà ci è pervenuta que l la su l l 'a t -cole officine, nelle az.ende agneo- , ^.^ ^ £ o m i ; a t o ^ F . A . T . M . E . 

le, nei bar, nei oubblici ritrovi m i - > c h e h a , a n c i a t o u n v i b r a n t e 8 p p e l -
gliaia oì persone hanno apposto la 1(> a I , e m a c s t r a n z e . In esso, com-
loro firma contro la guerra mentando l'atto di guerra ameri-

Per oggi venerdì, intanto, è c o n - | c a n o i n ^ , - ^ 0 Oriente, il Comi-
jvocata la annunciata riunione di - - - *• -
•tutti i Comitati rionali della Pa-

PICCOLA CRONACA 
Il f torso 
— Ojgi, Tcatréi. 30 flsja» (ISMiU): S. Lo-
tlnx. Il u-U *<-:j* »'•'» l-3<* • :r»3.-Vi*. «.Me 
2Q.U. \>! 1JH9 k» Iar-;v ì'»tUT/> jf=*raie 
tei frwpp»! reniro Roc». 1 d.fosrri biro» 
p;4 ix 500 cK-r;i « ff.-.ti. Ut, cai Ue:»a» 
Vasara ti Eail.o Moroiim. b C*Q;>Ì<I<-̂ :O 
i'A«psiblra Cosatola:» <i:<-à:ari • «,Tf33t* io- 'rcL^~ a ^ i u o 

rib.le la difes» ». I triamiri fi «Imito:».. torlXTM 
ìca. RrtMWlli p*rt*r:pa al jrt. Ozi tr-t !il 

CCSMU i:ìm dei. a E^aSMlfa roma*. S*l 
1934 hi Icaci la Orxana la famas» • parga • 
di Hiiier: U troppe J'A«»Ita «a» i«csV« 
ii toa-yolUì f.-atrn il Oarceil-.tr» • sg«=:eatf 
a«Ila notte «ci 30: trn»i!a tMfwcii trojnj-
aj»a*inati 4ii;« SS di H.tl«-r; il. fra. Kart 
TI 3 Sfi!*^fi-fr rifa» oreao isairsa tei la 
a»jl:». 
— Ttajtrafir» t t v i n i t n'aliai iì !*r! • 
17.8 - 35.4. Si ?rtitit teapo ha oc» * tex?*-
mturt itatior&r'.a. 

E«' .3 ) è stala I:*:j3.-ata aa* nostra 4M «?-
tfll: i: pr^aji3<fa tnr'.stic* **!t! fr* i latori 
i»iri*r:paat: al coarorw Wttto àall'ENTT. 

Solidarietà popolar* 
— Furiala Bastila (ria SaVtlll 167). 41 ami 
26, n3'.i'«!o i: fatrasibe le hratrla ialK rfry-
p:» ii 03 ari 53» ii T3*"a, « ivi r;crao«r:av> 

\M. ìósrkjc» èi ca jsaJvw 

I Da II Messaggero di Roma del SO 
fiugmo 1940: * Esiste un interesse su
premo, un interesse sacro, il più gran' 
te e il più sacro di tutti; quello df 
annientare r/nyhtJfcrra. L'Inghilterra 
I stata sempre e sempre sarà f denti-
Heata con il sovvertimento dell'ordine 
I della giustizia ». 

• • • 
SI precisa che le disposizioni del Mi

nistro delle Corporazioni sul gelati e 
le paste non si applicano al ciocco
latini, alle cioccolate e alie caramelle. 
I richiamati alle armi sono tenuti a 
restituire le carte annonarie. Il Go
vernatore di Roma ha sequestrato VII-
M Strohl-Fern. I Capi Palazzo sono 
tenuti a controllare che I lucernari 
nano «chermatl secondo le prescrlzlo-
r>t- C stato arrestato l'artista di va
rietà Flavio Lupo dl Michele che la 
•corsa notte gettava l'allarme nel pa-
azzo dove abita (In via dell'Arcione) 
Imitando 11 suono delle sirene. 

Filai visìbili 
— • ikaSra r«*»e • all'Andra. Fojliaa*. BMr-
taa. Ial:a; • (Vi:» • aU'teqa»:-:». 0-.ta-.:arj», 
• Vita V.ìla! • all'Orfeo; • P.tky la s^ra 
h.«ar« • al RÌTOIÌ: • (Vasat* sorJ 777 • a! 
SCOTO: t Split tr\ irst:U> • al Tr.ascn. 

Tersat ii Caraealla 

— Disaii ali* ara 2t aTTi !r!i'« la «tii!—.? 
Iir'.ra **ti?» evi V • Ser«f • <ri * Ri'.t-» 
ì-.ruto <k! tnafMffl f^kn» Sasti-I D-T-M *•* 
«era t+rr.zia sptUxcaìt cea la • BntirrllT • <J-
<ì. Pamoi netto la direiioe» ii Ct-.nattftt 
Morelli. 

Ceafcreaza 
— 11 • Beata lagtlico - (piana ^'la M r.rr 
fi i r 0531 alle or* 19 11 «ir. rv-vlec o VI « «He 17 O1» 1« 
del \h«*' faticati, trattari il teaia: • L'utel-
Unibilità dell'opra «'arte . . 

Meatr* 
— Alla • Tttriat Chiarini • Ma BiKjiaoì i 
«tata aperta un» moitra d- Hi aura delia t'a 
g «o» ma «ptre ii BirtMiji, (kori. Fascia, 
Marami, Pagliwe. ere. 

Fette 
— Siila Stalla h Walt» iri X « 8 *xwr.!ca 
2 lajli» sari pre>ia>ry>4ta usa ^fi-srata. Dea 
tr«t ca i: « chiare • ofri?ac3« I Seri. Il 
r>iTato miri a beaeVia delle co^5« aatiTt 
ier 1 b.nib: poTerl éel'e bcr;at». 

Varie 
— Si rlwrla ci.» ajfi naia 11 lereu'H *e!h 
liatr.btre-ae 6*. t«wili JXRJA. 
— Al Usai* li fut i <:v!axi» òei "«ì'.wjrra! » i 
1*77-. alle 15.3» aara^a» rea<ht: all'iati 1 
p-^sx C'3 prew.-si *an»ra r**i r^»ttati. 
— A lartira is joaaat fli aerati ìafarsatari 
M Cr.3!3ae p:<H-eiVrai;s a]!', atreruaest- a 
I *a"•<•:!'« ;s T~>U iti laTeri :e!atiii al trt*' 
•ryatn jeseraìe della p^Mariose Tali lit>r-
•r,€i:<ni r'parie-ar.j» l iia-M fii : l ' i i \ e ! 
f.11 <»<7i»'*i.fi <3<j'i a?p*.*:ia«ti e óa sejflil. 

Radio Moaca 
— Trusissitai eastidin» ta Ilzfia italiaa» 
'al!» ore- 1* SO ali» 19 nelia laiiNiia i oaA 
21 IT. !'».«:. ?S..\ 30.3*: dille 19.30 alle V< 
.'25 <W. sn <w, ?i,.-,. 30 °*. 30.74): da'V 20 3.' 
-.!!? M CSOS 30 9. 30.7H: dal> ?1 SO a*' 
2? l!5M. ?5.17. 35.41. 30.741: fi\U 55 SO 
al'e ?3 (30.71 55 OS. 30 "V̂ : trifaiwiiii n i . 
firmatari; r^ei d*3>e3!r* d-ail» ore 21.30 
«Ile, 53 (P.M. 25.0*1: «g-.i Teae-Jl <taH« 1«.2\ 

2.V0ft. 55.5): •et; M'UÌ-
fe.aeert.) «UIV 53 alle ?t '5*03. 30.9*. 
?~?l, 41.04. 19.43. 30 71. lO.fW). 

Calla 
— La ra«a liei ar*tr« ewnpaja» * lari» 
H.»:.)o GialeUi e stata alleata dalla na*c!t< 
li un be! ir.a»rh:et!o al qaala e «tato iap^to 
II « o r * i: C!«od «. AI P I M V*>aMo e>l alla 

— 11 i a l i n i t a l l i S i g i m i ( f o n a Rinasci- tM-.v>rte, a l b e r a Alba, labari riTintal. 

tato si rivolge al personale dicen
do: « I Partigiani della Pace sen
tono oggi, come non mai, il biso
gno del vostro contributo per cer
care di arginare, di impedire 11 
dilagare del con'li"o. ed infine per 
far si che i responsabili siano una 
volta per sempre smascherati e 
ammoniti dalle forze del Fronte 
o'ella Pace. Il messaggio così con
clude: «Tutti coloro che amano la 
Libertà e la Pace si levino in se 
gno di protesta e si uniscano per 
manifestare vivamente 11 loro sde
gno verso co!oro che non indugia
no un <solo istante a proclamare lo 
stato di guerra ». 

In piazza della Cancelleria — do
ve a cura del Comitato di Ca^npl 

Una carne iera scomparsa 
da domenica scorsa 

La polizia ricerca da ieri sera una 
donna bruna di 25 anni, di statura 
media , che Indossa un vest i to ce le 
ste e calza sandali bianchi: si chia
ma Velia Ciocca e si è al lontanata 

domenica scorsa dall'abitazione del
la famiglia Pantanella, In Corso Vit
torio 120, presso la quale prestava 
servizio in qualità di domestica. 

Domenica, uscendo, la giovane di
chiarò che s i recava ad Acil ia , a 
casa del fidanzato dove si teneva una 
festa nuziale. Il dottor Pantanella 
ha avanzato l'ipotesi che la dome
st ica abbia improvvisamente deciso 
di tornarsene presso la sua fami
glia a Novara. Pare però strano che 
la donna s ia partita lasciando pres
so la famiglia Pantanella tutti I ri
sparmi e I vestit i . 

Del le indagini E1 occupa li Com
missariato Ponte. 

Oggi alle ore 18 avranno luogo 
giornali parlati sul t ema: t Salv iamo 
l'infanzia dalla fame e dalla guer
ra 1 » nel seguenti quartieri o bor
gate: 

Garbatella, piazza Damiano Saul!. 
Vanda Boni; Pronedtino, via Alberto 
da Giuasano, Giuliana Gioggi; Tor-
pignattara, piazza della Maranella. 
Marisa Malasplna; Donna Olimpia. 
piazza Donna Olimpia, Adriana Gar-
brecht; Tuscolano, via Orvieto. Mi
lena Modesti; Centocelle , piazza dei 
Mirti, Tea Pighetti; Monti, piazza 
Madonna de' Monti. Ebe Riccio; Cer
tosa, largo di Brazza, Caterina Ci-
cetti; E-^quilino, piazza Vittorio, Mtn-
nl Tatù; Prati e Borgo, alle Scuole 
Pianciani, Alda Abbatescianni; Ca
nal Bertone, piazza S. Maria Con
solatrice, Giuliana Capitini; Trion
fale, via Tolemaide 47. Lidia De A n -
gelis; Campitelli. piazza della Can
celleria, Laura Petrangel i ; Ludovisi , 
piazza Principe di Napoli, Clara VI-
goni; Trastevere, piazza S. Cosima-
10, Vanda Parracciani; Borgata del 
Trullo, piazzale del le Scuole , Maria 
Di Fazio; Valmelaina, via Valmelai-
na (cortile Consulta Popolare) , Vin
cenza Armeni; Tiburtino III. via di 
Vento. Aminta Lisi; Mazzini, via 
Montcsanto, Linda Puccini ; Flaminio, 
via Campo Parioli, M. Luisa T i a a -
quilll. 

Un contadino rapinato 
da due banditi 

H contadino Atti l lo Candela, resi
dente ad Arteria 'n conti ada Co.lt-
Bictliano, ha denunciato ieri ai ca« 
rabìnleri di quel centro di aver su
bito una rapina nella notte sooisa. 
Poco dopo la mezzanotte due iairil-
vidul mascherati ed armati di pisto
la avevano fatto Irruzione nella sua 
casa, ingiungendogli dl consegnare 1! 
danaro. Alla risposta negat iva del 
Candela 1 due si erano dati a rovi
stare per tutta la casa trovando in 
cucina 21.600 lire In contanti. Dopo 
avergli Intimato dl non denunciare 
il fatto ai carabinieri — sotto mi
naccia di rappresaglia — 1 due ban
diti si erano dileguati. 

LE CONSEGUENZE DELL» RIDICOLA ORDINANZA DEL SINDACO 

Impressionante aumento del numero 
dei cittadini aggrediti da cani randagi 

jfppintfi 

La premilitare 
Vi ricordate, *e mai *i *-cte pa«*ti. 

cosa era la prim.htare? Era. alcuni 
anni fa. l'incutK> d>i giovani *ui T«a«| 
anni. Costretti prima a TtMirti da figli 
delia lupa. p°' d a balilla, poi de 
a»"'.jraarfJi«ti, tali gioTani ai trovavano 
irnprot vivamente «cn/a alcuna divisa. 

ro»trmg«vano ad andar* ta e già, ed a 
tornar<rcrje a ca^a eoa 1 p.cdi a fettine. 
Tutto c.ò ivvrnii i il «abato «era e 

ve a cura nei coronalo a i-a-npi- ^ • e a d a | o n o , „ „ , . „ nrficiab 1 
te lh è Stato posto un tavolo per la{„ u a l l ,„ u n» atrada di pt-nftna. li 
raccolta delle firme — ha dato la * 
6ua adesione Padre Johannes Pio 
Pallottini Nel salone di via Sode-
l ini si è tenuta inoltre l'assemblea ««rviva. dicevano, ad abituare 1 piedi 
del pedonale dell'Istituto Nazio-{*«> ^^ r « r»u ' * f ' , , , n e d u r , n , c u 

naie de l l , Previaenza Sociale. L a j * « « ' ; Costantino Bacimeli., di-
signora Giovanna Barcellona — j d<.n,6f deirATAC a°a f*™.*- che 
vice presidente del Consiglio al , JUOI pw.(l i Tfni<5«ro fatti a fettine. 
amministrazione, ha illustrato il I p01 pacarono gli anni. E mentre U 
significato della campagna contro '«ignor Ba<;iaorlIi dormiva. U hnrocra-
la bomba atomica e contro la guer- j n'a lavorava. E alcuni gnomi fa il 
ra. Alla discussione ha portato pol'-zor.' B*«ti«nelli -i è vieto chiamare 

Massimo •"• *"••«• ™<"™ * • t*r*ì?,n*r
t'n « \»fte — di,fce un brieadiere — e tntto il suo contributo l'avv, 

Aureli. 
Il Com.uto ' Provinciale dei Par

tigiani della Pace ha reso noto che 
domenica, nel corso di una grande 
manifestazione a) Teatro Adriano, 
parlerà l'ori. Pietro Nenni. presi
dente del Comitato nazionale. 

Ieri: 35,4 
ti caldo ieri h atoccato In città la 

punta massima della stagione con 
35,4 all'ombra. L» temperatura mi
nima. invece, è etata dl 17,8 a Ciani-
pino e 30.7 al centro. 

Più dl centomila romani hanno 
tascloto la città per recarsi al Li
do, a FJumisIno, a Fregene e al Ca
stelli. La sola stazione d| Ost-ense 
ha venduto oltr<* 30 mila biglietti. 
superando tutti gU Incaci verificatisi 
quest'anno. 

pronto. Lei deve riempire q:ie>lo vaglia 
e pacare 191 lire ». « Perchè? » di*«e il 
«i.rnor Ba'iianelli. non per le 191 lire 
ma tanto per «aper*. « Contravvenzione > 
•3i«*e il hripadif re. < Come mai? — ri-
«po*e Bi«tianel1i — Ho attraver«ato la 
«trada quando era ro««o? Sono *re*o 
dalla porte poMenore? Ho parlato al 
manovrato**? Ho calpestato le amale? 
Ho portato cani «riolti? >. No — ri*po«e 
il bricad-err imperio*© — Lei nel l'J'W 
non ha frequentato la prem litare » E 
s\i mostrò nna lettera del tribunale 
mil-tare di Roma, in riferimento «1 
foxlio n. ?4!ft in data H trinano, in 
cui c'era «critto proprio qne«to. 

Il hrifadierr non ci credeva nemmeno 
Ini, a rrne«ta «toria Ma la carta parlava 
rhiaramente. E il «irnor Ba<ti*nclli, »uo 
milrrado, è «tato costretto a parare 
tot lire, perche altrimenti — c'era «crit
to «l quel foglio — chi*sà co*i (di 
sarebbe aucce*tt. 

I cani sono fornati all'offensiva! Nella 
giornata di ieri sono stati infatti regi
strati numerosi ca.«i ili |>crsone costrette 
a riparare negli ospedali; pare si tratti 
Iella punta più aita registrata da un 

anno a questa parte. 
— All'ospedale di San Giovanni «i 

faceva medicare la bambina Ornella 
D'Ascoli, abitante in Piazza Giuditta 
Tavani Arquati 106, morsicata verso le 
10 ai pianimi dei Gianicolo. 

— Verso le 20,̂ 0 venivano addentate 
alle gambe da un cane randagio le 
bambine Iolanda Novelli, di "> anni, e 
Angela De Toma di sette anni, abitanti 
in rit Bcrghetto Latino 1W). 

— In via Sermoneta veniva morsicato 
il ragazzo Seri-io Bn»«H, di 10 anni, abi
tante in ria Teano H*. 

— Nei pre«'i di ra«a veniva addentato 
il quattordicenne Luciano Federici, abi
tante in via S. Frasmo 21. 

— All'ospedale di San Giacomo si fa
ceva medicare la guardia di P.S. e 
cavallo Francesco Morelli, di 24 anni. 
m o s c a t o verso le 20. nel cortile dei 
Commi««nriato Flaminio, dal cane dt-1 
tenente dello «qnadrore di P. S. 

— In via Durazio veniva morsicato 
l'impierafo Alfredo Sancinelli, abitante 
al Viale Angelido 12̂ rf. 

— All'ospedale di Santo Spirito ripa
rava la lavorante sarta \s«nnta Guarnie-

, domiciliata in ria Bi«arnoV 
— Al Policlinico «i faceva medicare 

il manovale Mario Bntfarelli. abitante in 
via S Severina 2IT, alla borgata Caroni 

— Nei pre«i di casa, la ventenne 
Grazia Cavallaro, abitante in via Gin-
nìaoensi W. veniva morsicata dal cane 
di taV Antonio Otello. 

— Verso le <M0 riparava al Policlinico 
il qnattord:cenne ^errio Bidolfi. domi 
ciliato in via Ma1ate«ta Y Fra stalo 
morsicalo da nn cane randagio. 

— In via Bernardino D"AV«sio ven'va 
addentato il diciottenne Vincenzo Ro
berto. abitante in v=a BnmelKana 7. 

— Al Policlinico »i faceva medicare 
la trentaquattrenne Miria Vittoria Mar-
tili. abitante in via Vittorio I-occhi 6. 

— Dal cane dell'addetto all'ambasciata 
l*SA. Robert Tee Criprnann. veniva mor
sicata la «essantaseenne Ginditta Tenri 

— Riparava al Policlinico la Tentiset-
enne I iliana Pace, abitante in via Ti-
bnrtina tu. 

— Verso le 23.V) in •!• Rattazxi. 
Giuseppe Monica di «**i anni, abitante 
in via Napoleone III n. 70. veniva mor
sicato dal cane del portiere dello stabile 
al nomerò W di via Tarati. 

— Dal cane di tale Antonio Ippoliti. 
domicliato in via Adelaide Ri«fori 22 
veniva morso il ragazzo Mario Domenico 
De Palo, di etto anni, abitante in »ia 
Vittorio !*vchi. 

impossibile che ti Sindacn riesca a mol
tiplicare gli... accalappiacani, il prnblema 
sia tutto qui: Itel/ecchim può anche di' 
cliiarare la guerra ai cani. Ma fino a 
quando non si sarà decidi ad aumentare 
il numero de ili accalappiacani ed i 
mezzi per la bisnpna. la dichiarazione di 
guerra rimarrà fasulla ed i romani con
tinueranno ad essere morsicati 

oro. Piazza Fiume-, Piazza B. Aires . 
Piazza Vcrbano. Piazza Ciati Pia7za 
Vescovio; LINBA G: Termo di Ca
raealla, S. Giovanni, viale Manzoni. 
Piazza Vittorio, Piazza Cinquecento, 
PinZ2a Indipendenza. Piazza della 
Croce Ro.ssa. Porta Pia. via N o m e n -
tana. Monte Sacro; LINEA H: Terme 
dl Caraealla. S. Giovanni, S. Croce, 
Porta Maggiore, viale Scalo S. Lo
renzo. Piazz.ile del Verano, viale Re-
Kina Margherita, viale Ippocrata. 
Piazzale delle Province , Piazza B o -
l ^ e m . via XXI Aprile, Piazza Istria. 
LINEA I: Terme di Cararalla. Porta 
Metronla. via Gallla, Piazza Tuscolo , 
piazza del Re dl Roma. Piazza Asti , 
Piazza Ra?u.sa, Piazza Villa FiorelU, 
Piazza Lodi, Piazza del Pieneto. Piaz
zale Prencstino, Acqua Bul l l cant t . 

Tariffa unica l ire 60. 

200 compagni a Parigi 
per la presa della Bastiglia 

La segreteria della Federazione r o 
mana del P.C.I. comunica: 

» Il Comitato Parigino del festeg
giamenti per il 14 luglio (presa della 
Bastiglia), ha previsto In partecipa
zione alla Celebrazione della ricor
renza di una rappresentanza popolare 
romana di duecento persone. 

Il soggiorno a Parigi sarà di 3 gior
ni e;l costo c o m p l e t i v o , compreso 
il viaggio, di l ire 11.000 circa a per
sona. 

Tutti 1 compagni e I s impatizzanti 
che intendessero partecipare alla g i 
ta debbono mettersi a contatto con 
I segretari delle rispettive sezioni. I 
segretari di sez ione possono r vo l 
gersi per tutto le Informazioni occor
renti in Federazione (compagna Lu
cia Tagliaferri). 

Per la partecipazione alla gita è 
necessario il possesso del passaporto. 

Lo domande di partecipazione alla 
gita saranno accettate fino al 30. 

CONVOCAZIONI Dl PARTITO 
, VENERDl" 

Si avvertono gì! a l l ib i , dell» Scuola Pmrin-
c.ale di Parlilo thn U ronk.vnjn del rnnipasio 
l.'int'unlo Ridire, cho nrcbba dovuto aver 
lu.vjo stasera, e r j u : s t a . 

I e»n»;>»ijr.i delle O l i a l e < Rinascita ». « T 
Noirmlirr ». « l'aita • , t dulia'-'-! . , • tiraTiSci • 
e Femminile sono c l o r a t i » laser* a l le 21 
precNfl in Srilon» Prati. 

I n-p.in^nVh doì « n u ' - i d'nrd'na dl Sett»r« 
t d: Sezione ali? 19 ?rec*e in K«Ier*iinne. 

GASISTI: eea-ps i i . del dm.tatfl di I i M i r r t . 
d?l CI), del Sirdanitn. della i as-a mutua, del 
(!R\!. della r.i-ipfraliTa. d<>l OH^gli'" di (ìe-
«t.rsie .del O n s . Efier. e delle (XML a l l e 17.S0 
In Feileraiioic. 

CHIMICI- la roiim.*=ione di lavoro al le 19.30 
in l'e-ieraiioie. 

SABATO 
(^OPERAZIONE- »1!" 1T.30. W Fé,'.-arirrie. 

e roawK-at-i il P-jm'iato I>ffniiT0 d<l!» Cor
remo di l 'aiti C«ip»ratita. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
Tot!'- le- Senoai maidinr. nel po-n.T qyìo » 

ritirare urgcite nm'enale s*.a?ipa in Federati..ce. 

Cinodromo Rondinella 
Oggi alle ore 20.30 riunione Corse 

di Levrieri a parziale beneficio 
della C.R.I. 
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Il numero dei rittadint assaliti dai cani 
ha laccalo ieri, di nuono. un* cifra 
preoccupante. Se avessimo notlia di 
schenare diremmo ehe i cani sì beffano 
del Sindaco e delle sue ordinanze e 
riprendono in pieno Toffensioa. Ma la 
cosa è seria e. con il permesso del-
Fint. Eebecchini. preferiamo non teher-
rare. Aderiamo segnalalo, alcuni giorni 
fa. Turtenza di provvedimenti atti a 
sottrarre ì tornarti dal pericolo del cani 
e ne avevamo indicato il modo. Per tutta 
rltpotta il Sindaco ha emanato una ri
dicola ordinanza canicida ehe, come ti 
vede non * temila a niente. Voi non 
noeìiamo mettere In dubbio la fede cri-
'Hana dl Rebecehlnt: tuttarU non cre
diamo che eill abbia le medesime facoltà 
di rtomineddio che, come t nolo, molti-
plico pene • pesci e perciò et per* 

iSABARZiZZÀ'IRASEMADfLIAN-AVE NINCH1 • 
'•ine/A MARIO WATT0U? SVAMEDEO NAZZARI 

Platea f e r i a l i L. 180 
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Domani sera sabato FINALMENTE ! ! ! 

AL TEATRO 

COILL TE O P P I O 
Ore 21,15: i nauguraz ione del g rand i Spettacoli 

RENATO 1ASCEL 

RIVISTA IN 2 TEMPI DI AMENDOLA E MAC 
COREOGRAFIE: GISA GEERT - CANZONI DI 
MARIO RUCCIONE E ARMANDO FRAGNA 

MARA LANDI - EDMEA LARI - K IK I URBANI 
- ALDO ALVI - HARRY FE1ST - BALLETTO 

INTERNAZIONALE E 100 ATTORI 

A R M A N D O F R A G N A 
la stia orchestra e i suoi cantanti 

ANTONIO B A S U R T O , C L A R A JAIONE, G I A N N A RENDI 

e C L A U D I O V I L L A 
Prenotazione: ARPA - CIT (68.43.16) 
e presso il teatro, telefono 46.03.08-

file:///coita
http://Oarceil-.tr�
http://Co.lt

