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Le firme contro Fatomfca 
raccolte nella capitele Cronaca di Roma sono salite ieri 

a settecentomila 

UN'OCCHIATA AI MERCATI ED ALLE VETRINE DEI NEGOZI 

Dalle scarpe, alle patate, alle uova 
i prezzi sono in continuo aumento 

Una famiglia composta di 5 persone ha bisogno di 40 mi la lire al mese 
per non morire di fame - La lotta per la rivalutazione dei salari 

Appunti 

L'auto del Sindaco 

Il 21 giugno scorso la Confede
razione del Lavoro ha presentato 
alla Coniindusnia le richieste per 
una rivalutazione aei salari e de
gli stipendi dei lavoratori dell'in
dustria. Tali richieste si basano 
si stanzialmente su quelle presen
tate Jin dal 1943 iJ50 lire giorna
liere di aumento per l'operaio 
specializzato; Gu lire giornaliere 
per l'operaio qualificato, 28 per il 
manovale specializzato. Per gli 
impiegati una rivalutazione propor
zionata a quella degli operai nella 
misura che va dalle 3 alle 10 mila 
lire il mese). 

Come si vede, le richieste della 
CGIL sono più che modeste, con
siderata l'attuale preoccupante si
tuazione relativa al costo della vi
ta. L'aumento dei fìtti si è infatti 
ripercosso inevitabilmente su lutti 
i generi (sopratutto su quelli di 
prima necessità mentre, d'altro 
canto i precedenti aggravi llscali 
hanno fatto sentire le loro conse
guono sul mercato, accentuando 
quella tendenza al rialzo che già 
si era manifestata sin dai mesi di 
aprile e maggio. 

Basta dare un'occhiata alle ve
trine dei negozi o sulle bancarelle 
dei mercati rionali per avere la 
conferma di quanto diciamo. Un 
normale paio di scarpe da uomo 
con tomaie in pelle di vitello e 
suola di cuoio, che l'anno scorso 
si poteva acquistare con circa G 
mila lire oggi costa non meno di 
7 mila. Per un vestito estivo da 
uomo (cotone ingualcibile) occor
rono 20 mila lire. Se poi vi doves
se servire una scopa e la desiderate 
di una certa consistenza dovrete 
pagarla dalle 300 alle 350 e anche 
di più, a seconda dei negozi e del
la qualità. Cinquanta lirr- costa 
una scatoletta media di lucido per 
scarpe; venti una lametta d a barba 
discreta. 

Abbiamo preso a caso come si 
vede; ma le nostre massaie che 
tutti i giorni si recano al mercato 
per la spesa potrebbero citare 
esempi ancor più evidenti di au
menti di prezzi e del costo della 
vita. 

Il prezzo del guanciale, per esem
pio, dalle 250 lire al chilo dei mesi 
di aprile e maggio è salito a 400 
lire! Le uova da bere sono risalite 
a 30 lire; un chilo di cipolle costa 
40-50. I peperoni, ieri al mercatino 
di Piazza della Pace si pagavano 
1JJ0 lire al chilo, i pomodori da 
sugo (pur essendo questa la sta
gione più favorevole) non si pos
sono acquistare a meno di 50, 60 
e anche 70 lire al chilo. E le pa
tate? Mentre l'anno scorso nello 
stesso periodo stagionale oscillava
no tra le 25 e le 30 lire al chilo 
oggi sono salite d'un balzo a 40-50 
lire. Non Darliamo poi della fritta. 

In queste condizioni una fami
glia tipo, composta cioè di cinque 
persone è costretta a spendere 
dalle 1200 alle 1400 lire al giorno 
so'o per quanto riguarda il sosten

tamento. E si noti che il sostenta
mento che è possibile procurasi con 
tale somma rappresenta il minimo 
indispensabile per non morire d; 
fpme: un bicchiere di latte per 
colazione, una minestra di patate 
o di legumi e uno scarso secondo 
per il pranzo, e infine un più che 
modesto piatto per la cena. A 
efinti fatti, dunque, un lavoratore 
che ha quattro persone a carico 
deve destinare mensilmente dalle 
36 alle 42 mila lire soltanto per 
l'alimentazione! E si sa che il bi
lancio di una famiglia non com
prende solo questa voce, bensì an
che la pigione, l'abbigliamento, le 
tasse, l e spese varie e poi una 
quantità di piccole ma insopprimi
bili necessità quotidiane cui pure 
si dovrà far fronte. Ma in qual 
modo? Come coprire tutte queste 
altre spese del bilancio familiare 
se il salario del capofamiglia è an
cora siltanto di 35-40 mila lire al 
mese? 

Ecco allora la caccia al lavoro 
straordinario, la ricerca di una oc
cupazione integrativa — lavoro 
straordinario o sussidiario che fi

niscono per togliere il pane ad 
altri, forse allo stesso padre, fra
tello o figlio — o la ponosa e du
ra lotta fra il pranzo e la cena, fra 
le scarpe e la pigione. 

A cinque anni dalla fine della 
guerra, quando la ricostruzione del 
Paese e la ripresa della vita na
zionale avrebbero dovuto neces
sariamente portare la popolazione 
se non ad un livello di bunessere, 
almeno a un certo grado di stabi
lità e di sicurezza di vita, si deve 
invece far fronte allo stesso duro, 
pauroso probelma di una volta: 
cerne conciliare il reddito familiare 
con il costo della vita. 

In questa situazione, come abbia
mo detto, le richieste della CGIL 
non rappresentano certo il compen
so necessario a stabilire un equili
brio tra il costo della vita e salari. 
Esye però, ove venissero integral
mente accolte, potrebbero ridurre 
il dislivello ed impedire che la si
tuazione economica e e l condizioni 
di vita dei lavoratori precipitino 
ulteriormente. 

ANTONIO RINALDINI 

Sulla pulizia di corte ttrade di Roma, 
e iicu =uiiu public, si è parlato lauto 

Jchc il Sindaco, per cavarsela, disse una 
Hra che in fa11>• di pulizia lluma voi 
IHIIL- l'u.igi. Non abbiamo molla dime
stichezza con k strade deila capitale 
frniucM.* e il p.iragoue, quindi, nou ci 
inttrr-.5a. Guardiamo a Hoiua. N'uu ab
biamo bisogno di citare la borgata Ot-
uiMii, a Monte Mario, uè \ ia delle 
Rondini o pia/za dc^li Arcioni a Con-
totcllc, né via Karnce , a l'onte Milvio, 
per porgere e q u i p i di >trailr imprati
cabili in qu<"-W- a foce giornate di luglio, 
e che costituiscono per chi ci v h e una 
sofferenza. Ksempi di strade sporche ve 
ne sono nel cuore della città: p a z z a 
Cavour, via Furialo, via S. Stefano 
dtl Carco, p ia /za del Pantheon e cosi 
via, per non parlare delle strade di 
Trastevere. Due st-no le cau-c eh,- con
tribuiscono a dare alle Mr.idt di Roma 
un aspetto da strade di paese della 
Basilicata: la «porci/ ia ed il polverone 
che sì solleva ad ogni filo di vento. 

l-e ditte appaltatrici, eerto, son le 
prime responsabili di questa situazione: 
sin pcrrliè nano molto lente nel portare 
a termine le ripara/ioni, anche le più 
urgenti, del fondo striniate, sin perchè 
— a lavori ultimati — usano lasciarvi 
mucchi di terriccio che poi. polveriz
zati e sparai dal \ento . rendono impos
sibile la circolazione delle strade sud
dette, e sia perchè, infine, pretendono 
tla.-lli spazzini ini lavoro superiore ad 
ogni umana possibilità. 

l-e ditte, quindi, aun responsabili. Ma 
chi le deve richiamare all'ordine? Non 
è il Sindaco' F, visto che non lo (a, 
non hanno ragione i nostri lettori i 
quali sostengono che l'ingegner Ilelx'C-
rliini. marciando in automobile, non si 
accorge della polvere e della sporcizia 
delle *!r.uW Ci pare che abbiano ra
gione. F. ci pare, inoltre, che dica il 
v.ero quel lettore il quale ci ha scritto 
eh.-» per pulire le strade di Iloma bi=o-
gnerebl>e fare uno sciopero a rovescio... 

; GRANDE VITTORIA DEI LA VORATORI 
• i , ' i • 

I tranvieri hanno ottennio 
la tjralilira "anno salilo 
Ventiseimila lire a tutti i dipendenti dell'ATAC e della STEFER 

ALL'ORFANOTROFIO "VIGNA PIA,, DI VIA OSTIENSE 

Un prete in camicia 
mette in fuga un bandito 

da notte 
mascherato 

Vivace sparatoria e drammatico inseguimento 
nei corridoi - Nessuna traccia del rapinatore 

Un nuovo, audacissimo tentativo tazione s i metteva a gridare a gran 
di rapina è stato effettuato l'altra 
notte sul la via Portuense all'Orfa
notrofio « Vigna Pia » s i to al n u m e 
ro 347, da uà bandito mascherato . 

Erano l e ore 1,30 circa quando 11 
Rettore dell'Orfanotrofio veniva s v e 
gliato nel la sua .stanza da un bru
sco spintone e da una voce bassis
s ima che gli bisbigliava: « P o c h e s to
rie. albati e senza aprire bocca por
tami fino alla cassaforte che aprirai 
e vuoterai in mia presenza ». Il re 
ligioso, certo don Giuseppe Valle. 
balzava dal letto e s i vedeva di
nanzi u n uomo tarchiato con il vo l 
to coperto da una benda e armato 
di un fuci le da caccia. 

Con un rapido e lucidiss imo ra
gionamento i l sacerdote, in camicia 
da notte, immediatamente intuiva 
che l 'unico modo di salvezza era 
quello di chiamar gente e senza es!-

MAKTEDr ALLE OHE 19.30 ATRI' 
LUOGO IN FEDEH AZIONE UNA MIEFARAZIO-
KE ALLA COXTERSAZI0.HE CIE SI TER
RA' CI0TE0I' PROSSIMO — Ad Hi t dsb-
baso partecipar» tatti i aratri dtl f>-
nittto Fcdtrtìt, i compapi dti Sindacati, 
i pwpagaaé'iiti, i n«n>bri di! Cernititi 
di «tttor», gli aratori dilla Fedaraziosa. 

UN ILLEGALE PROVVEDIMENTO DELLA POLIZIA 

Il governo tenia di ostacolare 
i l movimento popolare per la pace 
Intensa attività in tutti I quartieri - Le 
donne raccoglieranno ÌOO mila firme 
Il € Comitato Provinciale del par

tigiani della Pace -* ha comunicato 
ieri sera che li ivumeio deLe Arme 
all'appello <U Stoccolma raccolto a 
Roma è salito a settcccntomlla. Ciò 
costituisce la migl iore risposta al 
Untat ivi ostruzionistici messi in atto 
dalla Questura in eperto dispregio 
creila Costituzione. Come è noto, in
fatti, la Polizia iia proibito a Roma 
tutti 1 comizi per la pace senza ad
durre giustificazione alcuna nemmeno 
ad una delegazione di parlamentari 
che ieri mattina ha chiesto ragione 
del provvedimento liberticida. 

Ieri sera il < Comitato dei Parti 
giani della Pace » ha diramato un 
comunicato con i\ quale denuncia 11 
carattere i l legale del provvedimento 
poliziesco come contrario alla Costl-
tuzioi.e e tendente a d impedire che 
t.cl nostro paese si organizzi un va
stissimo fronte popolare per la pace. 
Il Comitato, inoltre, si è riservato 
« di prendere tutte le Iniziative che 
nell'ambito della legalità repubbli
cana, permettano i l libero svolgimen
to della sua attività per la salvezza 
della Pace ne l mondo ». 

L'atrività dei Partigiani della Pa
ce. intanto si va sviluppando In m o 
do sempre più largo sopratutto tra le 
donne che, come è noto, si son posto 
l'obbiettivo di raggiungere le 100000 
firme. Notiz ie dello svi luppo della ga
ra di emulazione individuale c i sono 
pervenute da Campiteci dove, tra 
gli altri, ha firmato un b'-xnbo di otto 
anni, AngeTo Si'efanile, che ha scritto 
sotto la scheda l e seguenti parole: 
« io son rimasto sotto le macerie del 
bombardamenti e son divenuto muto: 
voto contro la bomba atomica » 
Ugualmente larga è la partecipazione 
delle donne « Ponte Parione, a Mon
ti. a Trionfale ed is. altri quartieri. 

Al. CONSIGLIO COMUNALE 

Il riftniimMto Mrkt 
ntlhi I M M J M IHto 

' Ieri M I * la r iunione del Consigl io 
Comunale è s t a i * interamente oe -
dicata, a l le interrogazioni e alle de-
liberazioni. 

DI particolare Importanza è s ta ta 
la risposta dell'assessore De Dorai-
nic ls ad u n a interrogazione sul pro
t e i n a de l ri fornimento Ìdrico del 
Lido di Roma. L'assessore, innanzi
t u t t o h a ricordato come l'Ufucio 
Tecnologico h a g ià approntato due 
progetti di acquedott i entrambi c o n 
derivazione sul l 'acquedotto del Pe
schiera. Il primo avrà inizio al i* 
Borgata Ottavia e scendendo Ter la 
Via B o c x » darà a c q u a a Fiumic ino 
e Progene: 11 secondo percorrerà la 
•Via Cristoforo Colombo e g iungerà 
ad Ostia dalla es tremità es t . De Do
mimela h a riconosciuto Inoltre la 
necessità di far fronte c o n provve
diment i immediat i alle esigerne del
la zona ed h a a n n u n c i a t o i n propo

s i to c h e l'ACEA ha già fatto costrui
re u n Impianto di pompaggio a Ca
stel Fu&ano, che entrerà In funz io 
ne nei prossimi giorni. 

Sempre l'assessore D e Dominici*. 
h a a n n u n c i a t o che tra breve verrà 
riprist inato 11 servizio te le fonico per 
le ch iamate delle autopubbl iche. 

I n risposta alla lnterpellnnza ur
g e n t e del c o n s Angelini, 11 Prosinda
c o h a comunica to che il Precidente 
dell'INADEL. avvalendosi dei poteri 
conferit igl i dal Consigl io, ha auto 
rizzato le Intendenze di Finanza a 
consent ire 11 rinvio alla scadenza di 
agosto , senza applicazione di in te 
ressi di mora, del ruoli riguardanti 
1 maggiori contributi dovuti all 'Isti
t u t o al sens i della legge 13 marzo 
1950 e g ià posti in riscossióne 

Il resto della seduta è s t a t o de
dicato all'approvazione di numerose 
deliberazioni. 

voce : «Aiuto, al ladro! Aiuto! Aiu
to! Accorrete! ». 

Preso alla spro%'vista. Il bandito 
perdeva II controllo e senza tentare 
neanche di reagire gettava l'arma 
e una borsa che aveva con sé, e si 
dava ad una fuga precipitosa di le
guandosi in un corridoio antistante 
alla camera del rettore, sparando 
numerosi colpi di pistola in aria per 
intimorire 1 famigli che, risvegliati 
dalle grida del sacerdote, s i erano 
gettati al suo inseguimento. 

Per più di tin'ora uomini e ragaz
zi, vestiti nel le foggie più strane, 
hanno continuato a cercare l 'uomo 
in ogni sgabuzzino e alla fine, s tre
mati, hanno avvisato i carabinieri 
della tenenza Aventino e di Mon-
teverde. 

Questi hanno subito iniziato le in 
dagini sull'Incredibile vicenda, n pri
mo esame è stato fatto, naturalmen
te, alla borsa lasciata durante la 
fuga dal bandito, m a essa conteneva 
solo alcuni caricatori di pistola « Bu
retta » calibro 6.65. Poi s i è cercato 
di scoprire il s i s tema con cu< il la 
dro è entrato nell'Orfanotrofio: ed 
6 stato piuttosto facile. Il bandito 
era penetratr nell'Istituto forzando 
la porta d'ingresso con chiavi false, 
quindi ' aveva frugato nei cas-setti 
della stanza della Direzione, ma vi 
aveva trovato solo un fucile da cac
cia, marca Berettn, carico di colpi, 
di cui s i era impossessato. Con l'ar
ma in pugno, lo sconoi-ciuto. si >'n. 
poi, recato nel la stanza del rettore. 

Quello che purtroppo ì carabinieri 
non hanno ancota scoperto è stata 
l'identità del rapinatore. 

Per dissapori fon gli inquilini 
tenta di suicidarsi con il gas 
La signora, Alba Venturi , di 29 

anni , abitante in ria Podisti 19. por
tiera, ieri alle ore 18.30, a p p r o n t a n 
do dell'assenza del marito, h a ten
tato di suicidarsi aprendo H rubi
ne t to del gas, in segui to a dispia
ceri avuti con gl i Inqui l ini . Pronta
mente soccorsa e accompagnata uni 
marito Sigfrido Malaguti all'ospcda-
:e di S. Giacomo vi restava In osser
vazione. 

Sempre Ieri al le ore 22 la s igno
rina Glas lne Cimili di 25 anni , abi
tante in via Flaminia 405. domest i 
ca presso la signora Carla Sadino. 
s i chiudeva In cuc ina aprendo 11 
rubinetto del g a s col proposito di 
suicidarsi. 

ESPULSIONI DAL P.C.I. 
La Federazione Romana del P .CI . 

comanlca: « EMILIO FINOCCHIO, 
r ia del la sezione Qiuiarare, Celiala 
Cinecittà d e l P.CI. . « stato espulso 
dal'a nostra organizzazione per In
degnità poi luca ne l confronti del 
Partito ». 

Una donna rapinata 
a Villa Borghese 

Una audace rapina è s tata con
s u m a t a la notte sborsa a Villa Bor-
f e « « e. per fortuna. Il rapinatole 

s tato arrestato tre ore dopo. Era
n o circa le u n a e trenta quando il 
pattugl lone autotrasportato della 
Mobile è s ta to at trat to dalle grida 
di une, donna c h e invocava a iuto . 
Raggiuntala , g l i agenti constatava
n o c h e la poverina. Amelia Rust l -
chell i di ann i 35, era a terra con
tusa . La d o n n a mecontova che poco 
prima era stata aggredita da u n gio
v inet to dall'apparente e t à di venti 

anni e derubata della borsetta c o n 
t e n e n t e denaro e document i . Men
tre u n « s e n t e provvedeva ad ac
compagnare la Rust ichel l i a S. Gia
como, dove veniva dichiarata guari
bile In c inque giorni jxìr le c o n t u 
s ioni riportate, gli altri, so t to la 
guida del dr. Angltella, riuscivano 
a catturare il rapinatore alle 4.?0 
nei pre:si di piazza di Siena. 81 
trutta del ventenne Ettore Ravancl-
la. da Castel s . Nicola. 

DIFFIDA 
I.a Federazione Romana dei P.C.I. 

comunica: Raffaele Sgambato radiato 
dal P.C.I. (Sez. Mazzini) fin dall'ot
tobre 1949, svolge ora att ività provo
catoria a contatto con agenti Jugo
slavi della cricca di Tito. Si diffi
dano, pertanto, tutte le organizzaz'o-
ni del Partito e tutti 1 compagni nel 
suol confronti >. 

SCUOLA PROVINCIA'̂  DI PARTITO 
— Mirtei! ali» ore 18 precisa, t;i lo
cali (Itila Federazione Romina, ameno 
luogo gli esami della scuola Provinciale 
di Pa-lito — TUTTI GU ALLIEVI VI 
DE3B0V0 PARTECIDARE — NESSUNO 
MANCHI. 

La vertenza sorta fra il personale 
e le Amministrazioni dell'ATAC e 
della STEFKR si è conclusa ieri con 
il' raggiungimento di un accordo che 
assicura al lavoratori un meritato 
e pieno successo , 

Infatti dopo laboriose discussioni 
svoltesi in mattinata presso la STE
FER e ne l pomeriggio all'ATAC. è 
stato possibile superare i punti con
troverdi raggiungendo il seguente 
accordo: a tutti i dipeadeci - delie 
Azienda suddette verrà corrisposta 
una gratifica speciale di lire 26.000 
con le seguenti modalità di paga
mento: lire 10 mila entro il g orno 
13 e.m.; Il conguaglio In occasione 
del Ferragosto. 

La somma concordata verrà cor
risposta anche n tutti gli agenti m a 
lati o in aspettativa per motivi di 
salute. 

La gratifica di cui sopra è sogget
ta alla so la trattenuta di Ricchezza 
mobile uguale per tutti nella misu
ra del 4.08 per cento. 

Con 11 raggiungimento del presen
te accordo termina l'agìtuzlone per 
la gratifica speciale iniziata il gior
no 3 lugl io, mentre per gli altri pro
blemi di carattere contrattuale pro
seguono le trattative. 

Comunque 1! Comitato Intersinda
cale r imane vigilante affinchè al più 
presto possibile si raggiunga un ac 
cordo definitivo anche per i pro
blemi ancora in discussione. 

Il successo raggiunto è merito 
esclusivo dell'unità e della compat
tezza dimostrata da tutta la cate
goria. 

di 5«i:on« ore 18,30 alia Sei. Agit. prò?. 

Ro>;>Ki$aii.li rjjaita ore 17 In Federailoae. 

RIUNIONI SINDACALI 
EDILI - Lunedi 10 ore 19 i seguenti eoa-

pillai: Matutini. Ruii, Giraldi, Mmettl, Mar-
rato, Monti. Cherubini, Squarcia, Sorelli. Fol
lie.".». BihrJo delU Commissiona Organiiu-
UM dtl Sindacato, tato convocati d'urgenta, in 
<t<ie. 

l i! COMMIOOiONI INTERNE lacciano futi-
te. nella ijlcnau di lunedi 10, un compagno 
!>re«o la U.d.L. • l'Iti' .o Stampa • par riti
rare il materiale urtjtutissino. 

FERROVIERI . CSJ.JÌ ore 10 assembla gene
ra!.' sivi Ouoptratna di Consume ia Via Bari 
numero ^0. 

isR.R. X.C.E.A. l'.S.E.S. - marietil 11 ore 
16.30 tircsso la Sede del CRAI d e U X C r U . . 
in TI» ueijn Astata. av'f.mblea ceneraio de
gli iscritti con il i d e a t e o.d.g.:: 1) In
dennità Anno Santo; i!) Ai»nJo F.I.D.A.E.. 
K.K.N'.I.E.L. dtl 21 Giugno (Contralte lavoro, 
antnento retrihmionel: 31 Vtri«. 

CONVOCAZIONI U.D.I. 
Ll'XEDI' 

I circoli L'DI di: Esqjiliao, LUJOTÌSI, Ma
cao. Preti. (ìarhatellu, Ostiense, Prenestito, 
Italia, Mattini. Panali. Testicelo, debbono le
nire in giornata a ritirare materiale stampa 
urgentissimo. 

CONSULTE P O P O L A R I 
Alle ore 19 di lunedi 10 si terra 

presso la Consulta popolare di Prl-
mavalle un'assemblea di disoccupati 
alla quale interverrà un membro 
Cella Camera del Lavoro. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
DOMENIOA 

FFSS: I compagni iscritti alla cooperatira 
di consumo dei Ferrovieri fono tenuti a par
tecipare alla U*eniM»a della Cooperativa che 
si terrà domenica 9 luglio alle 10 in ria 
Bari -J0 

LUXKDI' 
I Segretari, gli Agiprop, gli Organitiat'iTi 

alla «olita ora sono convocati nelle sedi dei 
rispettivi settori. 

I compagni respon*ebili del lavoro di massa, 
per i settori e per le sezioni, sono convocati 
alle ore 18.30 preciso in Federazione. 

I compagni respirabili per l'attiviti di pro-

f aganda in provincia delle sezioni e dtlle cel-
ule aziendali, 6ono convocati alle ora 1S.30 

ia Federazione. 
Le compagne responsabili -per 11 lavoro fem

minile sono convocate alla sciita oran nelle 
sedi dei rispettivi s«'ttori. 

I Mutilati o Invalidi di guerra comunisti so
no C(«ivocati alle ore 10 precide pressi la Fé-
rione Ponte Parione. in Via Banchi di Santo 
Spirito. 

CHIMICI: la renim:<s:.)ne di lavoro allo 18.30 
precise in Fe>'.< razione. 
HtRBIERI: alle ore 11 in Federazione la c««-
tni'siwe di lavoro. 

FERROVIERI: i CD delle cellule al completo 
alle ore 1S.30 preciso pres-so la seaione E-
squilino. 

II. Settore — Aaministratori di Sezione 
alle lS.nO al settore. 

MARTEpr 
I cimpagni del cna^ialio d'AmT!nistrar:on' 

della Cooperativa la « R nascita del tranvie. 
re » al l i 19 io Federazione. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
LTNFJH' 

Gli allievi della scuola Provinciale della 
F.G.C, sor.» convocati allo are 18.30 alla Se
zione 0el:n. 

LUEMÌ 'relari di sezione ore 19,15 in 
Federai"' 

Orran'z di Sezione ore 19.30 alla t*u. 
' l'onte. 

IERI POMERIGGIO AD OSTIA LIDO 

Un capitano di artiglieria 
afioga mentre la il bagno 

La disgrazia è avvenuta sul a spiaggia libera del Lido di Ponente 

Una grave disgrazia ha funestato 
ieri Ostia Lido poiché è costata la 
vita ad un giovane ufficiale a l Arti
glieria. il Capitano Giovanni Malra, 
di 23 arni , nat ivo di Canicattl, pro
vincia di Agrigento, ufficiale ;n S.P-E. 
addetto a!l'8. officina riparazioni. 

Verso le 17,30 alcuni bagnatiti che 
si trovavano nel tratto libero (Jella 
spiaggia di Ponente udivano grida 
di aiuto provenienti da una cinquan
tina di metri dalla riva. Subito a 
curii animosi si gettavano In acqua 
e riuscivano a trarre a riva un te
nente 11 quale, tuttavia, ansirr«ndo 
avvertiva I soldati ed I bspn'nt l di 
ricercare un capitano che faceva il 
bagno Insieme a lui . V e n d a n o cosi 
cominciate affannone ricerche che, 
però, ncn davano risultato alcuno 
Solo- dopo una ventina di minut i , 
improvvisamente, ad una c!nquanti 
na di metri dalla riva, affiorava sul 
le onde la schiena di un corpo uma
no, Ttve bagnanti , gli operai Alberto 
Camlcchi e Ludovico Celli si tuffa
vano di nuovo ed in pochi secondi 
raggiungevano il corpo e. non sen
za sforzo, lo traevano a riva. Qui 
soldati riconoscevano il loro cap i t ino 
al quale veniva praticala la respi
razione anlf.cìa'.e mentre a l M . a 
bordo di una macchina, s i recavano 
al Cello per richiedere una autoara 

Il giunto 
0 f | i , tomnita, 9 i t t ì i t (190-175): S. T«-

raait*. Il *>!« «or|e alla «:« -l.*6 • trasasu. 
al!« £0.11. Nel 1SC0 C-^Hela» Pef« tau* 
trie-afalsiert» x Xajcl; cea 7 a'.la «oliati e 
t=awro»i <*rb«=»rl. Nel 19C4 alenai *t*5>e*I 
aa»r;caaì dixosirasa r*i!oae cW k* 1« kc« 
mi!» «TÌISÌ^I 4ellt piante. Nel 1944 .1 f»-
<rn« del CCS al trasler*?* 4» Salerà» • 
Ro74-

BalItttiM tatfrifca: Ieri, sabato. 8 feflU: 
Xat: =a«e!i 39; Ie=3:8e 39: 3ati «orti 1: 
eorti ia .TÌi 17: faaaia* SC: s i t e c r c i 47. 

Temperarvi auxisa • aaariaa l i i t t i : 1!.9 
30.9; drapisa: 15.7-28.5. SI prsveJe te*n?« 
bz'ae, tesserata!* ttai:«c*;i* • Bara rej-
jenaeata aios»«. 

Fila T W Ì M Ì 
• Il jrocrase- • al Qsattre Festant: « Wi» » 

i l Mattici, Odeaialcai: « I Icarile^i • al Me
tropolitan. S-jerciiecra: • II avwtro ii Ria 
rV<cdU» » all'Araba Eoetira. Irajeriale, M«-
derao: • Coire w«9e • al Trieste. Stadio*. 
Cromia: • T«t» wrca f a » • tlI'Exclfier: • Il 
traditore • al Fiaaai: • Pick la «egra aiaa-
ca i al Rivoli; • ani Set «el P» t al Oapoa-
Mlk . 

C«*f«rra* 
— Al Fora l « w , «villa n a iti Fori Impe
rlali. osji alle 17.90 li arci. Laifi Tcate la: 
mostrerà la Caaa delta Teatali 

Vari* 
— Al H M U l i Fidi (Flana iti Pellefria! SS) 
daaani • mercoledì 13 l:ol:o. alle «re l.V?0. 
«iranno venduti «11'aaia eli o^eytti preziosi f 
ciovedl 11 gli effetti aea sreiiwl 

F«*M 

— A Toritfiiuara il Comitato iella Para arja-
a l i a per oggi caa grasde TV*.a popolare 
eoa li tegami* pregramaa: ora 10 gara cicli- 22; 23,10, 

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

*t:ca « a vi«t#!i preni: ^ai> 15 «i'.e 19 SO 
diTerticetti popolar:: al'.e s > 19 cc--.i:o: 
al!« ora 21 jritde M S « ; » tvcala strcsecuie. 

Orari* tUIU piscia» 
— La piic.aa «Vllo StiJ> i aperta al psV 

V.i-o calie ore 9 alle 17.30 (.;jre->o hre 
200). 

— IA pi*e;sa iti TK» Italie* e aderta al 
stóMico <!a'.:e *:« 9.3f> al> 19 (ii-i\i e 
ialle 21 alio 24 (Mttcraa). h jre*o :IN» 3>> 

dalla or» 15 a'.la 19 Ì;J:«MO l.re ?C0. 

Orari* a*la*arc 
— 0a:i* Lxl» (Ferrovia Eettric* 5TETF2» Par-
teaia «"alla statica» i: S. Paolo a'.le ore: 1.20 
2.45. 4.45. ialle «:e 6 alle are 22 parerne 
•^ai «« l 'era: teli* ore i\ pccta atrana* 
la.vja « v i a corse straordinarie « n i 10 al
asti; rItine, partente alle 23 e t i l t 24. 
— ficaie.ee. (Ferroti* d'Ho Stato) parteai* 
H Recaa-Tersiai alle «re: 4.4i>: 6.10: 7.19: 
fi,»: '.2,45; 14.45; 16.32; !S.;3; 19.37; 20.40. 
— F.:n;c:co (^erritio pclÌTin) partesr* it\ 
capMisea di piana Snnaizs alle ore: 7: 9: 
10.30: 12: 13: 15.20; 19: 21.20; 22: 
— Lia"» 41 Lirista fcervirfc pjllrar.) parteat' 
ti\ capolini* M m i o Castro Pretorio alio ore: 
«.45: 8.45: 14.15: 20. 
— Aarit-Hittna (Ferrovie dello Stato) ptrtenie 
dalla staiicse. ti! R^n-a-Teratiai alle ore: fi.35: 

40: 9.05; 11.25; 13,05; li .*'.; 1S.35; 20.27: 

— S. Mariatlla-Laiispali-rrtcest. Parteate 
dalla «ui i i je di fcvxa-TeMiisi alle ore: 6,20: 
7.42; 9.35: 12,37; U.X: 15: 21. 
— Frssea» («erri rio p:lio&3t parteata dal <a-
po'.irea' di T.ale Castro ?re:-<:ia alle or»: 7,05: 
S.20; 9; 9.V<; i:.i.*>: 14.4."i: 13.30; 18.50. 

Farmacie d'i turno 

IT TITR50 — Ha-nria: T. Fias'Bii 7. 
Prati: T. Leea» IV 34: ». Oda 4i R.tsso 124: 
T. 5-.JV.XI 2:2: T. Fed*ri<o C-<! 9: T. P»J-
«x îia rt; jvua R <>rjir*3to 44. Borsa Aarel:er 
v. R.vjo P.i K1.. Treri. Caspo Minio. C«-
!»ìaa: T. Dse M*e-ll: 31: v. di Pietra 91: 
e. ^eì C<r^ 410; p tia di Sr-tjsa 4. S. F.5-
<:*»<•):•»: Ĉ r*» R.ra'-'T.'^tii 44. R*>5oIa. 0»a-
r.t»!!;. Co'n-ra: T. Bt^cai Vf.-ii 24; via 
\rrz-:.x 72; p.ni C«a.y> *»' Fi'ri 44. Tra-
^:'T<T*: f.iiA RoTfre I0c": T. S. da'.llcaso 
25. Vrti: V. Nai.oeale 22S: T. dei Ser-
reiti 127. Bsaii:ao: ». Caur-v 2; p.u* T.t-
:-ri« F.Tan3e> 45: ». Na»leaa« 1U a. 42; 
v. Meralasa ÌS5. 5aìlT«t:a60. t̂ astr'» Pretorio. 
l^-iovi*:: ». Q,aiitiz3 Se'.la 30: p.ira Barte-
:.ai IO; ». Lnbard* .3: T. P.aT* 55; ». 
Voìtarro 57. Saiar.s. N'.'Oestaso: T. Norseata-
na i>7; ». Tafjha.'aeato .>3: ». N'naeoiasa 
i. 51: T.Ie Rvial 54: T:1« Pn»ii-ie 60: 
CI-I-Ì Tr.efV 157. Mio: t. S. Giovasi! ia 
Uteras.') 1!2. Twtacie. 0<t:er*e: ». Manao-
:ata 133; ». fct:ent« 137. Tiiwrtiaa: ». Equi 
'Vt. T«i-nì»ao, Appio. IAIÌSO: ». rmoeraiaro 
toriie 1S: ». Appi» N îTa 51: p.ua Saata 
Maria A^il'atrice: ». Ara.a a. 37. Preawti-
:n. lJ^>a.-.o, T«."picr.a!tara: ». Aqsila 27: 
». 0»«:l:na 3. 4fil. Cn'hatella: ». R. «le NV 
VH i l . Milro: ». Paols.ei da' RalKoll 10. 
Moat* Sa^ro: ». Gar̂ aan 4*. Giaa!cMf3*e: ». 
Cariai 49. Mnntererie Vao»o: Crcoarallaiio-
ne, Gian!co>n<e 16. 

Prn-to «,cf»r«o aottarcn. (Teli. RS4-77P -
il<|.77?>. Il Ef.iico si reca a d)si«.l;o dietro 
richiesti leleloaica. 

bulanza che giungeva subito dopo. 
Il povero capitano, però, era morto 
senza riprendere conoscenza. 

AMICI DE 
I compagni <M 

Spicciariello, 
tasi, 

L* UNITA' • 
C-jx'.tato Provinciale: 

D'Arpino. IfArchiao. Gradoli. Ar-
Mo^della. sono ccavocati dnxaai sera 

alle ore 17.30 preci** presao l'UISci-o Propa
ganda del nostro f>iraal«, 

Difficoltà nella vita... 
ma facilità di scelta, se gli acquieti 
verranno fatti da « SUPERABITO • 
Via Po 39-f (angolo Via Simeto). 

Le stoffe più belle; abiti pronti 
e su misura. Il migliore assorti
mento in giucche e pantaloni. 

Portando la stoffa si confezio
nano abiti e tallleurs. 

«SUPERABITO». Via Po 89-1 
(ang. Via Simeto) è il negozio che 
dovete preferire! 

Vendita anche a rate, in paga
mento si accettano buoni Fides, 
Epovar, Enal. 

Domenica esposizione 

A V V I S O 
In riferimento alla concessa pro

roga del COMITATO UNRRA TESSI
LE. s i comunica che a partire da 
lunedi 10 corrente mese . Gara posta 
in vendita ogni giacenza di te s sut i 
UNRRA, 6campoll e nuovi assorti
ment i . 

Agli impiegati e pensionat i stata
li e categorie s t ipendiat i salariati 
saranno accordate special i facili
tazioni di pagamento. 

Spaccio autorizzato 
Mag.ni S. GIOVANNE 
Via Appi» Nuova, 132 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII 
D o m a n i a l l a 

ARENA ESEDRA 
M O D E R N O 
I M P E R I A L E 

UN f ( L * 4 

§ 

care 
PCKTMAH 
MOOASMr li 
CUYROlft. 

L latti uaal 

IL RAGNO 
E LA M0JCA 

•iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiimiiimimr 

\fufteiie44de 
Via Emanuele Filiberto 23-25 (Piazza Vittorio) 

VENDITA STRAORDINARIA 

L 
A POCHE LIRE ! ! 

OLI Unrra 
SENZA PUNTI 

SALDI FINE STAGIONE 
!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£ 

FLORA! 
= VIA COLA DI RIENZO DAL «V. 277 eiN.289 = 

I GRANDE VENDITA DI | 
SCAMPOLI I 
E RIMANENZE 

l ' A P R E Z Z I R I D O T T I S S I M I | 
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiniii?i 
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TESSUTI ALTA M O D A - S U 
ReniA • via nazionale m, 217 - ROMA 

(di f i a n c o aU'UPIIVI) 

ROMA - MILANO • GENOVA • COMO 

CONTINUA C O N 

GRANDE SUCCESSO 
LA 

GRANDIOSA 
DI TUTIO LO "STCH E U T E , . 
in selene, coionerie, lanerie, ueiiuii 

A PREZZI DA PAZZI 

SCONTO MINIMO DEL 

RIBASSI FINO AL 60 - 70 - 80% 

NON CREDETE? — VISITATECI! 

Questa settimana mettiamo in vendita 

un € GRANDE STOK » in Seta pura 

stampata pesante « VERI MODELLI » 

AL PREZZO DI L. 990 AL M E T R O 
ECCO ALCUNI ALTRI PREZZI DIMOSTRATIVI: 

POPELINE puro cotone mattò speciale per 
camiciole rinato altezza 75 cm. da 
lire 390 ridotto a L 190 

COTONE makò speciale per pigiama Rayé 
altezza 75 cm. da L 500 ridotto a . . » 250 

COTONE makò fantasia gran moda altezza 
75 centimetri da L 550 ridotto a . . » 290 

PIQUET puro cotone makò, tutte le tinte, 
altezza 75 cm. da L 890 ridotto a . . » 350 

SURAK fantasia altezza 90 cm. da L 890 
ridotto a » 350 

SURAK fantasia pallini altezza 90 cm. da 
L 750 ridotto a » 290 

SURAK fantasia scozzese gran moda 
altezza 90 cm. da L 990 ridotto a . . » 350 

SETA PURA fantasia veri modelli altezza 
100 cm. da L 3500 ridotto a . . . » 1500 

SETA PURA fantasia modelli gran moda 
altezza 100 cm. da L1500 ridotto a . » 990 

SURAK seta pura fantasia altezza 100 cm. 
da L1900 ridotto a . . . . . . . . 990 

CAHNTUNG fantasia seta pura altezza 
90 cm. da L 1.900 ridotto a . . . . » 750 

CHANTUNG seta pura in tutte le tinte 

altezza IO cm. da L 1i00 ridotto a . » 990 

/ NOSTRI PREZZI SONO 

PIÙ' BASSI DI TUTTA ROMA 

T. A. ITI Tessuti Alta Moda 
ROMA - Via Nazionale, 216 - 21? - ROMA 

(di fianco aH'Upim) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M » ^ * * ^ » ^ * » « » » 
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