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Tutti domani alle IO 
al teatro Adriano 1 Cronaca di Roma 4 • r*^ 

per là celebrazione 
del XXV Aprile! 
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', y Il TI anniversario 
deli' insurrezione 

• a r i e » Mole ce lebrerà U data 
domani «Ile ore 1» «1 Teatro 

Adriano 

SEMPRE PIÙ' BRAVE U CRISI ECONOMICA ' 

In allarme gli artigiani 
e I piccoli commercianti 

Il 7 maggio ti terrà una grande manife
stazione di protesta al centro della citta 

APERTO IERI IL CONTEGNO DELL'U. D. 1. 

.' Ricorre demani il gesto 
anniversario dell'insurre
zione nazionale. La «lo
rica data tara ricordata 
ai memori e agli imme~ 
mori con una grande ma
nifestazione unitaria che 
avrà inizio alle ore IO al 
Teatro Adriano. 

Oratore ufficiale sarà 
Von. Enrico Mole, Vice 
presidente del Senato del
la Repubblica. 
' La manifestazione è or

ganizzata da tutte le as
sociazioni combattentisti
che, dall'Associazione na
zionale Partigiani d'Ita
lia, dall'Ass.ne famiglie 
caduti in guerra e dal 
Comitato per la difesa dei 
valori della Resistenza. 

CU , stessi . organismi 
hanno ieri lanciato un 
manifesto agli italiani, 
che è stato off isso.MU tutti 
i muri cittadini. 

La sett imana «corea si tono r i u 
niti nella sede del s indacato v e n 
ditori ambulanti , gl i - organismi 
dire.ttvt ' d e l l e organizzazioni d i 
a l legor ia aderenti al Comitato pro
vinciale per la difesa de i piccoli 
operatori economici . 

I problemi di ciascuna categoria, 
le difficolti e gli ostacoli che auto
rità governat ive e locali pongono, 
Riorno per giorno, su! cammino di 
una ordinata a t t i v i t i degli artigiani, 
venditori ambulanti , piccoli com-

Inicrclanti. tassisti e giornalai , han-
Ino dato luogo ad un e s a m e ser io 
e spassionato del la s i tuazione che, 
attraverso gli Interventi dei diri-

i ttenti de l le var ie categorie rap-
pi esentate nel comitato, e l è pre
sentata in un quadro d i estrema 
drammaticità . 

Non è esagerato affermare che, 
dopo le numerose denunce e ri
chiami al le autorità per un mag

g i o r e e so l lec i to interessamento al le 
'condizioni in cui v ivono — nella 
predente s i tuazione di completa 
stagnazione economica — i ceti 
medi produttivi della città, non e 
esagerato d i re che le cose cono 
andate di male in peggio Ano al 
punto che oggi si reclamano prov
vedimenti energic i e immediati * e r 
dare assistenza, credito, agravi fi
scal i . possibil ità di lavorare e di 
vendere a tanti cittadini che. oltre 
tutto, hanno diritto d | v i v e r e senza 
l'assillo .de l protesto cambiario. 
del la chiusura della bottega e a d 
dirittura de l fal l imento. 

L'ultuale press ione fiscale, con
seguita con 1 metodi più vessatori 
e bizantini, non costituisce il punto 
terminale di tanti dissesti aziendali . 
ma è, fra gli altri, e l emento deter
minante . dec i s ivo e d iremmo quasi 
iniziale a ben più vasti moviment i 
di disgregazione de l l e modes te eco 
nomie aziendali . 

Ne l coreo del la riunione del • Co
mitato di Difesa ». è stato più volte 
posto l'accento cui pericoli che la 
cosidetta legge di riforma tribu
taria presenta per i contribuenti . 
in generale , e per 1 piccoli opera
tori. in particolare. DI fronte a 
un aumento di imponibili del le 
Imposte d iret te e indirette, del 
resto espl ic i tamente prescritto dal
la legge di riforma tributaria at
traverso l'obbligo del la denuncia 
dei redditi effett ivi , restano im
mutate le attual i gravose, scanda
lose al iquote. 

Con la prospett iva di ulteriori 
neggioramenti e addirittura di fame 
e di miseria che pi dischiude per 
ogni piccolo commerciante o arti
giano, venditore ambulante o tas
sista o r ivenditore di giornali e di 
tanti altri che non intendono s o b 
barcarsi a sacrifici per interessi a 
loro estranei , non resta che richia

mare le autorità, con energia e 
decis ione al senso di responsabilità 
e alla ragione. 

Tutti 1 presenti sono stati unani
mi nel definire tale linea di azione, 
la quale s i dovrà concretare in 
una manifestazione di protesta che 
si terrà II 7 maggio prossimo con 
la partecipazione di numerose or
ganizzazioni che hanno già fatto 
pervenire la loro adesione con 
espressioni di s impatia e di soli
darietà con 11 movimento 

Conferenza stampa di Termini 
sul Festival mondiale di Berlino 

Oggi alle ore 18 il compagno Um
berto Terracini, Precidente del Co-
mitato Italiano per il Festival della 
Gioventù e degli Studenti, terrà nei 
locali dell'Unione Donne Italiane (via 
del Conservatorio SS) una conferenza 
stampa sul tema: «Il Festival di 
Berlino per la pace >. 

"Difendere con la pace 
l'infanzia e la famiglia*. 

La relazione dell 'onorevole Marina Rodano - SI svi
luppa nel quar t ier i l'azione "Per un governo di pace 

41 pace e nel successi eeonomlol 
dell'URSS a della Democrazie popo
lari, nella resistenza troica del popo
lo coreano e del cinesi, nelle i m 
mense adesioni., al Movimento del 
Partigiani della Pace ottenute con 
la Petizione contro l'atomica, nel-
l'e^tendcrM delle masse di Incerti e 
dubbiosi provocato dalla politica di 
riarmo, nelle crisi del governi atlan
tici. nelle grandi lotte sindacali Ir 
Francia ed In Italia, chiari «ogni del 
rufforzamento del Fronte della Pace. 

La lotta che oggi le donne debbono 
condurre affinchè le S grundl poten
ze firmino 11 patto di Pace, richiede 
un'organizzazione forte, capi tare per 
poter condurre al nostro fiacco la 
stragrande maggioranza di donne 
che vogliono la pace. 

Oggi non dobbiamo lottare solo 
contro 11 pericolo di guerra, ma an
che contro le conseguenze già In at
to della politica di riarmo: nessun 
problema sociale è stato risolto, 
nessuna ritorma attuata, niente ca
se, scuole, ospedali, nessuna assi
stenza all'Infanzia; ed «nveas au
mentano 1 prezzi, la disoccupazione, 
la miseria. 

Occorre quindi una lotta organiz
zata per difendere la libertà che 11 

Ipo 

Ieri pomeriggio nella sede del-
l'ANPI i l è Iniziato 11 Convegno 
deU'UDI. alla presenza di oltre 100 
donne dirigenti dei circoli del quar
tieri e delle borgate. Sono state 
chiamate alla Presidenza, oltre alle 
componenti della Segreteria dcl-
l'UDI. Anna Marini di L. Mctronio. 
Cordelll di Nomentano, Silvia Hocco 
di Torplgnattara e Angela Clconse 
di Quartlcclolo, la migliori diri

genti delle donne e delle ragazze 
che hanno saputo sviluppare nuore 
Iniziative nel quartieri In difesa de
gli sfrattati delle disoccupate e del
l'infanzia. Hanno presieduto 1 lavori 
del Convegno anche Maddalena Ac
cortati della C.d.L., Ada Alessandri
ni che ha recato il eaiuto del Par
tigiani della Pace ed Al va Bucci 
ddl'UDI Nazionale. 

L'on. Marisa Rodano ha svolto la 
relazione, In cui ha Illustrato la 
«lutazione politica Internazionale, ca
ratterizzata dal continuo e sempre 
più pericolato tentativo da parte del 
centri dirigenti dell' imperialismo 
atlantico di allargare la guerra In 
atto e trasformarla In una guerra 
mondiale di aggressione contro la 
Cina, l'URSS e le Democrazie popo
lari. 

Ha quindi indicato nella politica Ipopolo e le donne Italiane si sono 

I E R I POMERIGGIO I N VIA X X SETTEMBRE 

Va a finire sotto un filobus 37 
per salvare una donna distrotta 

Il salvatore è un bravo Vigile Urbano che ora si tro
va al Policlinico - La passante r imasta sconosciuta 

Una vecchietta troppo distratta, di 

3uelle che si attirano tinte... bene-
Izionl anche da parte degli autisti 

più prudenti e più pazienti, deve la 
vita alla presenza di spirito di un 
bravo vigile urbano. Il quale l'ha 
salvata dalle ruote di un filobus del
la linea « 37 » (già € 107 »), che stava 
già per travolgerla. 

I.a drammatica scemi, alla quale 
hanno assistito numerosi passanti, e 
accaduta alle 16,15 in via XX Set
tembre, all'incrocio con via Salan-
dra. Via XX Settembre, a quell'ora, 
è sempre affollatissima e percorsa 
da lunghe file di automezzi e di pe
doni. Ieri pomeriggio, poi. lo era 
due volte più. polche alle macchine 
e a* pedoni che la frequentano abl 
tunlmente se ne aggiungevano altri 
al quali gli imponenti funerali di 
Ivanoe Bonoml. In corso proprio in 
quel momento. Impedivano di pas 
•are per via Nazionale. 

In mezzo ni via vai delle macchine, 
una vecchietta ha cercato Impruden
temente di attraversare la strada 
Ma. sia perchè Impacciata da una 
grossa borsa di tela, sia perchè stor
dita dal fragore del motori, la po
veretta. giunta in mezzo alla via, é 
«tata colta da un momento di amar 

rimento • non ha saputo più andare 
né avanti, né Indietro. D'un tratto, 
un motociclista, che stava Der Inve
stirla. le ha gridato: «Ma si levi di 
mezzo!». Turbata e sbigottita, la po
vera vecchia si è spostata rapida
mente, senza accorgersi d i e in tul 
modo si andava a cacci ire proprio 
sotto le ruote di un filobus della li
nea « 37 ». che stava sopraggiungcn-

nocrafla di questi anni, merita di «Me
re particolarmente ricordato per l'alta 
funzione che alt renne affidata al tem
po del referendum Istituzionale 

Egli fu infatti 11 relatore, In teno al
ta aorte di Captazione In seduta plena
ria, del risultati detta \t> tallone del 1 
triturilo. da cui nacque la Repubblica e 
seppe tener testa con un'energia pari al
la sua corclcma di magistrato, agli ime-

do. SI è udito un urlo, lanciato da ,.„«-,i , ,„ , . , i„i HI .H. . ! ,„ • - , I^«- J . U . 

voltato di scatto. Ha visto la vecchia 

• • 

conquistate, difendere n tenore SI 
Tita delle nostre famiglie, difendere 
1 nostri bambini dalla miseria, dalla 
fame, dall'Ignoranza. 

Per poter condurre contempora
neamente la lotte urgenti che ai 
pongono di fronte a noi è necessa
rio fare dell'UDI una grande forza 
organizzata per la difesa rtell'lnfan-
tla della famiglia; della pace. 

L'on. Marisa Rodano ha concluso 
la sua relazione, tra entusiastici ap
plausi, ponendo due obiettivi fonda
mentali alle donne, che possono es
sere raggiunti nel corso della lotte: 
40 000 donne tesserate all'UDI, ed un 
comitato UDÌ in ogni quartiere ed 
in ogni paese, • • 

Dopo alcuni Interventi, l'assem
blea ha approvato all'unanimità un 
ordine del giorno di Indignazione e 
di protesta contro 11 governo che 
permette alla flotta degli Stati Uni
ti di compiere manovra militari nel 
nostri porti e nel nostri mari, vio
lando l'Indipendenza e la sovranità 
nazionale della Repubblica Italiana 
ridotta al rango di un paese colo
niale. 

Oggi alle ore 10 riprenderanno 1 
lavori del Convegno nella varie 
Commissioni di Lavoro, presso la 
sede dell'ANPl (Via Savola 13). 

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

NUOFE TESTIMONIANZE CONTKO IL «EN. CAKLONI 

Fucilazioni di partigiani e di alpini 
dal comandante la "Monterosa,, 

L'atroce line di •• gionne patriota - "Ordinai di passarli per le arati 
' Dopo due giorni di Interruzione, 

è a u t o ripreso Ieri mattina, al Trl-
' bunale Militare, 11 processo contro 

il generale fasciata Cartoni. E' stato 
chiamato a deporre lo studente uni
versitario Gianfranco Galluzzl. ex
caporale all ievo ufficiale della divi
s ione repubblichina < Monterosa ». Il 
Galluzzl ha riferito un terribile epi
sodio della lotta che il gen. Carlonl. 
In combutta con l'Invasore, condu
ceva contro t patrioti Italiani. 

« Nel pressi del ponte Boschi, che 
' era stato fatto saltare dai guerrl-
- galeri, ha dichiarato 11 test imone. 

una nostra aquadra catturò un gio
vane partigiano. Questi fa condotto 

. davanti al tenente Poletto, che lo 
Interrogò sommariamente . Arrivò 
success ivamente un maggiore al qua
le fu comunicato 11 fatto. Subito do-

; pò. U tanente mi consegnò un mee-
- saggio da trasmettere ad uno del 

nostri reparti, per cui mi dovetti 
al lontanare. Quando rividi U Paletto. 

- quest i mi disse che 11 partigiano 
. era s tato passato per le armt. per 

ordina del generale Carlonl- Il te
n e n t e aggiunse che se non fn?se in
tervenuto tale ordine. Il giovane 
sarebbe etato alutato a fuggire e si 
sarebbero sparati del colpi In aria 

- per far credere al comando che 
l'esecuzione era avvenuta. Seppi an

che che sul posto era arrivato il 
gen. Carlonl, in automobile, ma lo 
non l o vidi ». 

A questo punto, 11 P.M. colonnello 
Veutro ricorda al teste, che nella 
deposizione del 9 dicembre '49. di
chiarò di aver visto U comandante 
della divisione. Il Galluzzl risponde: 
« Non ricordo. Però ci dissero di 
stare a posto, perchè il generale sta
va Per arrivare >. Queste parole 
fanno insorgere l difensori dell'Im
putato, che chiedono precisazioni. 
Il teste conclude: « Tutti eiceVano 
che. tra gli ufficiali arrivati In 
auto per interrogare li partigiano, 
c'era anche il generale. Ma io non 
Io so, perchè non lo conoscevo ». 

Si chiede al generale Carlonl se 
ricorda l'episodio riferito dal Gal
luzzl. L'Imputato risponde. • No, non 
ricordo. Ti comandante di quella zo
na mi riferì la presenza di alcuni 
sabotatori-.. >. Dono una breve pausa. 
il Carlonl aggiunge freddamente.: 
« Ordinai di passarli per l e armi. 
qualora fossero stati catturati ». 

Viene quindi chiamato e decorre 
n teste Luigi B o c c a » ! , che il 3 no
vembre '44 passò ccn tutto il suo 
battaglione nel le file dei partigiani. 
Egli narra la fucilazione, ordinata 
dal comando fascista, di due alpini. 
che avevano abbandonato 11 reparto 

LO "SCIOPERO PEI PISELLI,, SI ALLARG4 

Tulio termo per mezz'ora 
oggi ai Mercati generali 
La solidarietà dei venditori di abbacchi 

t / ag l taUone del «vendi tor i • del 
dettaglianti ortofrutticoli , «orta In 

** consegsenza dell'assorda ordinanza 
'-- di Ispirazione Ferragutiana sulla 
i~:- « tara-merce • da applicarsi ai plsel-
1 - U, va inasprendosi • — coma pre-
. . , vedevamo — va coinvolgendo altre 
£». categorie di lavoratori dei mercati 
% annerali. . -
'* Questa mattina Infatti, tutt i ! rt-
Ft, venditori ortcfruttleoll non aolo eon-
fx Moveranno a non acquistare 1 pisell i . 
?-• ma) ai asterranno anche da qualsiasi 
in a l tro acquisto per la durata di mez-
3£ Cora, volendo con ciò richiamare le 
••r* autori tà capitoline ad un maggior 
*- censo d i responsabilità prima di ar-
•i* r t n r c a torme ancora pio energiche 
*T«U lotta, 
* f r «gasata decisione è stata presa Ieri 
fi «ara nel coreo CI ama rinatone te» 
j& e v t a alisi Camera del Lavoro da] ri» 
% ««Deuteri ortofrutticoli, al la eresile 
sb tea laanacipato asvche fl segretario 
>*t «a l atadaeeto rivenditori abbacchi e 
M pall i . Mazzocchi, che ha assicurato 
H V% so l idarietà effettiva della eate-
5§ gerla eia l a ! rappresentata, «malora 
LE « t i al rende*»» necessario. 
S ATT s s n n i M e i nanno partecipato 
BfeaaaeiW saaltl lavoratori interni del 
»} astersati gvawraiL mentre 1 «"etta-
^MUeaitl «e l le categorie «JmllarJ de l l e 
g i r » Veneale hanno fat to pervenir* 

(telegrammi di solidarietà. Dal canto 
«oro 1 piccoli e medi produttori del
la Campania hanno fatto passi 
presso le autorità competenti chie
dendo che il dannoso provvedimen
to venga revocato. 

CoRforaDMe straoriuiii 
Me LI 4c\ m^nrn^à 

• Ti capitano Ebner, mio ex-comen 
dante di compagnia, dichiara 11 te
ste. mi riferì che l'esecuzione era 
stata ordinata personalmente dal 
gen. Carlonl ». 

Viene quindi chiamata a deporre 
la signora Maria Chiesa, vedova di 
un uomo fucilato dal fascisti. Il di
sgraziato fu seppellito nel "fiume 
Sturla, sotto 11 livello delle seque. 
L'ex-alpino della e Monterosa • Luigi 
Della Porta riferisce raccapriccianti 
particolari relativi all'esecuzione di 
un disertore. L'ultimo testimone del
la giornata è u n ex-bersagliere, che 
nel '43 fu al le dipendenze dell'Im
putato- Durante l'occupazione tede 
sca, egli cercò di ottenere dal Car
lonl la grazia per un amico con
dannato a morte . Ma i piantoni ad
detti al suo ufficio non gli consen
tirono di avvicinarlo e lo cacciarono 
via ». 

Interrogato ' s u Questo episodio, 
l'Imputato dichiara: • Se i piantoni 
si sono effettivamente regolati cosi. 
non hanno fatto altro che mettere 
In pratica 1 miei ordini ». E con 
questa cinica affermazione, ci chiu
de l'udienza. Il processo riprenderà 
stamane, al le ore ». 

Il "Breve Corso 
ftettliuo «sonfcrenno „ 

La 8erreterla del Sindacato MetalWT' 
rld comunica che. In preparartene del
lo sciopero fenera.e di categoria Asseto 
per venerdì prossimo, qaesta sera alle 
ls.se a*Tà luogo la riunione straordina
ria di tolte le commLt-«lonl Interne e 
deci! attivisti sindaca'.! di categoria nei 
Wcail della Camera del Lavoro. 

La Cegreterla del Sindacato UetalTor-
(tid è conrlnta che lo queste lotta al 
•elidertela ver» I tatwitwl colpiti dal
la politica antlecoDoaUca del r a m n o e 
della Obatadoatrla, I ssetalhmrlcl doma
ni saranno ancora una volta la prima 
ttswe per Impedire la ssaeMmasSone èri 
reaaieasl ladeatrlarl delle efteggtaae» 
e «vile e Ola Melare» «ene mpsda, ease» 
Miltadone eoe • la eresiaste eoa r i 
fat ertasi Bastonai! «erta castforla •> e*1 

«•reeì e «eeerei « t ema* le *•% la Sa
limi I < trevi e*rm Setta» Pai!imi ». Defc-
hae* parierlMrrl I Ornatati Omettivi Al Settoee 
e A reflui», (ae-frspp* r«Ile«*ri. stdT-̂ tl t 
areMiefati £ errò»* « ti tettai*. « A«"*à 
«• I l a ti •. tee. l'eifae» cernatele est «Mei 
e «><rH ferrarci: 

Caasitdli (M. laewat!)-. Celle (1. W Lmal 
Csltast |N. fìtsV.); Xmtiliae (S. Bakic*!]:); 
nasuxis (F. «Miete), labrisl (li. MifàrtC): 
•atee (t. rWwtti): Beati (D'Apre): feste 
Parìeee (f. Mi»:); Salari* A SeawkrO: Ar
sii (K. De K-MI-.): Anta latra <Mra): Ce-
esulile (11. Srtt.ei): tassi Mirtea ir f-r«r»-
fm): Casiliaa (Barata): Cmttcelle <T*»tl>*ri): 
lellisae (Btecur*!!!): firtiaii <r. Rsrrìtaztj; 
lenze Httrtaia fOu$*): Fratstiat (*. Mir 
rcaO: Otatrarf fOo-st: TtrtiriaHara (C. Xea 
•*s>: Tncf lm (FweflsU lilla Certtta (>*I-
cotti: Villanie Irtia (T*t"tt.t: Catti ter 
hot fStraVD: Ralla (Coir): Wn!« Sasre (*t 
d i r e i : l iatataa fÙ Titfilrrr.): fietriliti 
ti . gestitemi); reità Usanti* (TJ. fetere): 
rsrtmacd* <K Di lUn-e): fwneti»!* (F. 
Fwrvt: S a leeilie (ti. G«*Wf#): Sta Uretre 
fS. trwwa:): Strteteanim (T. De »k«/-»*r-»t-. 
Tleerbae (C. Ntsocm): Tal Btlsisa <D HAT-
<%<*•): Atrelis (De P.3':<): Bt^t (B lerzle): 
Certllefrerì (Di 0»j*«): r. Airtli» (Biracrftq): 
Menisi ifi«n«Hli); Meste Msris (M. w>*tì-
tiri): Meste ferie (L Ba!«-eWri); Otterts 
Ottavia flaiWtrf-t: *•*• * Ì 1 T 1 » «>- >Me«t0 
Prati (Oeawatì): PriatvaVt (E. tnà); Traste
vere (6 Oes/tl: Tnealtl* fC Maaar*r«a): 
•elle Asnlia (M F«̂ ! • .i ). Icills (U. Tera-
«Vet:): Actta Acereta ftovaat); Celliss Beile 
(R. Mocrerr.ti): Desia Oliasis (Taa): fitad-
the (fartoee): Csrlattlls djor>H «irle): gis 
Utsleese (0. Gatti): Ltwmtita (V. Csrrw): 
MttlìmafOarii): fstia Astice (4«eWe«l>: Ostia 
Uéa (T. P. ft>e>e«): etheate (Atalia): Psr-
teesea (AraeMi): Sta Sete (6. <V»Wtre): Te

la. TeàM>: Traile (Mmre). 

già quasi sotto 11 filobus, si è lan 
ciato con un balzo, l'ha aff»nata pei 
un braccio e l'ha portata m solvo, 
appena in tempo. Nel compiere il 
suo bel gesto, il bravo vigi'e t stato 
però urtato a sua volta con violenza 
dal « muso > del filobus 

Subito un gruppo di persone lo ha 
raccolto, deposto a bordo di un tassi 
e trasportato al Policlinico. Il salva
tore al chiama Silvano Mei, di 24 
anni, del Reparto Viabilità Roma 
Alta, abitante in via Lnb'co 66. Per 
fortuna, le ferite riportate nell'Inve
stimento non sono gravi 

Si taglia le vene 
viaggiando in treno 

La turista francese Suzanne Colle, 
mentre viaggiava a bordo di un tre
no diretto verso l'Italia Settentrio
nale, per far ritorno In patria, ha 
tentato di uccidersi l e vene del polsi 
con una lametta da barba. La Colle, 
che aveva preso 11 treno a Roma, a 
tarda sera, ha compiuto il disperato 
gesto durante la notte, In un gabi
netto. Alcuni viaggiatori, richiamati 
da fiochi lamenti , l'hanno trovata 
sanguinante e quasi evenuta per 11 
dolore e per la grave perdita di 
•angue. 

Un bricco «fi caffè bollente 
si rovescia addosso a un bimbo 
Mentre gluocava nella cuctna della 

sua abitazione. In via Clmarosa 18. 
un bimbo di S anni. Roberto Bru
schini. avvicinatoci al fornelli, affer
rava un bricco pieno di caffè bol
lente. Il bricco si rovesciava sul viso 
del bimbo, che rimaneva gravemen
te ustionato alla guancia destra. 
Trasportato al Policlinico dalla zia 
Maria LoretI, 0 piccolo è stato rico
verati per ustioni di 1. e di 2° grado. 

li presidente Colagrosso 
(MMitemorato in Cassazione 

H* avuto luogo. Ieri. nell'Aula delle 
Sezione Unite del'a Corte di Cassazione 
una solenne cotmnemorailone del presi
dente della I.i Sezione civile, orar. En
rico Ootecrosao, spentosi «acato acorso. 
all'età di 7 anni. L'opera dell'estinto 
e stata ricordata con commosse parole 
dal presidente Oatnada. cui si è associa
to a nome dell'ordine forense l'avv. Oa-
ttellrttl-

Snrlco Ooiaitraaso. oltre che per 11 va-
'Ido *uo contributo alla efeborailone del 
diritto civile e commerciale, e special
mente In materia bancaria, sulla quale 
egli ha pubblicato 1% più Importante mo-

Vsdsno alla famiglia Colftero.-»*o. .In 
quest'ora dolorosa, le vive condoglianze de 
e l'Unità >. 

Al Tufello è nata 
una Sezione del P.C.I. 
X* nafa la nuoo* §riìon* dti Tuffilo. 

nel «orto di un Congrego cottllultioo 
chi ti è ttnuto saòafo • domtnic». 

Ali* nuova Sezioni che confa 700 UCTH 
il • eh» $1 è tmntgMt* In un telegramma 

npagno Ara 
«nfro U 2 giugno. Vauiurio di buon la-
ai compatito Natoli a ra/tguinSern* 500 

poro di tutti t compagni romani « de 
« riJnilà ». 

fili impegni delle Sezioni 
per nn governo di pace 

Ool nascere della nuova settima
na t o n o Intanto cominciati a na-
eoere ano he I primi Impagnl pra
tici per la reallziazlone della paro
la d'ordine lanciata dal aecretarl di 
Bellone In onora del VII oongreeao 
dot P.O.I.r «Portare la voce di pa
co del Partito fra tutti I c i t t a d i n i * 
A tale scopo era s tato fiatato lo 
obiettivo di tremila riunioni di ca
sacci sto . ' 

Il compagno Pio Tatloohl, ••«ro
tarlo della sezione Colonne, ha an
nunciato oh* nell'ambito territoria
le di eua pertinenza saranno tenu
ta ben mille riunioni a conversa
zioni; | | compegno Olivieri, secre
torio di Torplgnattara, ne ha an
nunciata 130; Trionfale 100; Casal 
Bertone 15 alla settimana. 

Assemblee par la popolarizzazio
ne della propoeta lanciata dal com
pact no Togliatti « p e r un governo di 
paco» saranno Inoltro tenuto al
l'officina Masi, nel cantieri Prove-
raa. Persie hettl, 8artlnl, Ferrobeton 
O.E.I., alla cooperativa «Antere*» . 
Le maestranze di questi complessi 
hanno t ' * approvato ordini dal 
giorno di adesione alla proposta; lo 
steeso è etato 'ot to dagli Impietrati, 
guardiani a giardinieri del Giardino 
zoologico. 

Nel prossimi giorni proeecuIremo 
l'elenco deal! Impegni. 

COiVllNUKKANlNO A LAVOKAKE 

Poliziotto e ragioniere 
sono i due neo-milionari 

Una schedina del Totocalcio era stata com
pilata da tre bambini-Beata incoscienza! 

ri f i l i s s portato fortuna, qua
nta settimana, a due /amiotie ro
mane. Uno dei vincitori del Totocal
cio, il dott. luigi De santi», funzio
nario dell'Ataociazlone Nazionale Co-
tlruttori. abita in via Panaro il. Do
menica aera, mentre stava giocando 
una partita alle bocce in u n campo 
di via Como, egli apprendeva, con 
immaginabile emozione, di aver vin
to la bella aomma di e PO » mi/Ioni. 

Era sfato eseguito infatti lo *po-
gito di più della metà delle schedi
ne guiocate e il tignar De Santi; 
fino a quel momento, era l'unico 
ad aver e totalizzato s ti 13. solo 
più tardi, ultimato lo spoglio, si ave-
va notizia di altre quattro rinata, 
e la quota discendeva quindi a li 
milioni e 90$ mila lire, 

0 teneteli • • e M lei esaltati Stret
tivi rreviidtli lei Siitectti Statali. SI-
leie Ctaii, Buca d'Italia, Cenntli. Is-
tiltrretraavitri. BascsH. rT.TT., UPS. 
DUO. IMAM. FJPiS. retitlieri. Elettrici. 
iiiicerateri, Cittttrìali, Aaterl Uteri. 
reltrtsittni alle are 10 li Beassi is 
feto trine. 

LA SECONDA NEL GIRO DI TRE GIORNI 

Trovata un'altro bombino 
abbandonata dalla mamma 

MR, 

stataste le 

U n e pietosa «coperta è stata fatta 
Ieri dal vigili urbani Gabrielli e De
gnano a San Saba. Essi rinvenivano. 
abbandonata su l gradini di una 
chiesa, una creaturina nata da circa 
V giorni, di sesso femminile , avvol
ta in una mantell ina celeste. 

La neonata, che emetteva del fle
bili lamenti , è s tata condotta dai 
due vigili al Commissariato Testac
elo . dove si procedeva ad un esame 
degli indumenti e delle fasce, nella 
speranza di trovare u n qualsiasi 
Indizio che aiutasse a ^intrecciare 
la sciagurata madre. Ma gli Indu
menti che ricoprivano II corplcino 
non denotavano altro che la miseria 
che deve aver spinto la donna ad 
abbandonare sua figlia alla carit i 
del prossimo. 

Il Commissario provvedeva poi al 
ricovero al Brefotrofio di Viale Glo
rioso della piccola, che appariva In 
grave stato di denutrizione, e che 
riceveva qui l e prime amorevoli 
cure. 

Sono Intanto Iniziate l t Indagini 
per accertare s e tutte l e donne che 
hanno partorito In questi ultimi 
giorni hanno presso di s é 1 loro figli-
Questo metodo però lascia molti 
dubbi sull'esito delle Indagini stes
te . Sono Infatti passati alcuni giorni 
•annablo «1 «n'altra tadaftne «1 

madre che, dopo aver abbandonato 
la aua creatura ad una amica, è 
«parità dalla circolazione, e non si 
ha ancora notizia di un qualche ri
sultato positivo. * 

V l ii i l a v a _ -

Assemblee pre-sciopero 
di tranvieri e ferrovieri 

In concomitanza con l o adopero 
che avrà luogo oggi nel comparti
menti di Torino. Bologna e Reggio 
Calabria per ottenere miglioramenti 
economici, le sezioni di Roma del 
Sindacato Ferrovieri Italiani. del
l'Unione Nazionale Ferrovieri e ael-
l'Unione Sindacale Ferrovieri, hanno 
Indetto due assemblee. Una avrà 
luogo alle 17 di oggi, a l la mensa 
del deposito locomotive S. Lorenzo, 
e l'altra alle 18.30 nella mensa delia 
direzione generale. 

Anche U Sindacato Provinciale de-
gli Autoferrotranvieri comunica che. 
a seguito dello sciopero generale di 
24 ore proclamato In tutto il terri
torio nazionale per venerdì pros
s imo dalle organizzazioni aderenti 
alla C.G.IJL., C.I.S.L. a U.LL., per 
tutti 1 lavoratori del settore auto
ferrotranviario. autolinee, trasporti, 
spedizioni, corrieri a ausiliari del 
traffico, tutte l e CJ. del le categorie 
Interessate, eselasl gli antoferrc-
tranvtcr!, sono eonvocate par oggi 
•Ha 1M» • £ * e t ! ! * . 

Dopo 4 DUndtff di rito con gii 
amici presenti, i l De Santis, a bor
do di u n taxf, partiva immediatamen
te con la moglie e la figlia Silvana 
di n anni, alla volta di Zuga'olo. 
suo paese natale, per portare la Del
la notizia ai suoi parenti. Egli ha 
detto che rientrerà a Roma so!o d»t-
pò che tutte le pratiche, che ha affi
dato a un suo amico avvocato, sa
ranno terminate. 

Per identificare I trfncftorl dell al
tra scheda giuocata a Roma c'è volu
to un po' piti di tempo. 1 nomi scrit
ti nel retro erano tre, m Antonietta, 
Sergio. Ottavia Albanese ». Ila tn ria 
£tfore Bolli (questo è rindirizzo che 
in un primo tempo era stato deci
frato). al numero 2 non corrisponde
va nessuna casa di abitazione. Si 
trattava infatti dt via Filippo Tolti, 
dove, in u n appartamentino del-
riSCIS, abita la famiglia del ma
resciallo di P. S. Domenico Albanese, 
capo-centralimsta alla Questura in 
via S. Vitale. 

I tre figli dell'Albanese, the han
no rispettivamente lt. » « 7 anni. 
venerdì sera compilavano una sche
dina con il sistema del « piroletto ». 
una specie di dado che reca sulle 
varie facce i segni 1, 2 e x. 

Anonietta. Sergio e Ottavia, arme 
tutti i bambini tff Quetto mondo, 
desideravano da tempo dei giocatto
li. ma la mamma rimandava sem
pre tali acquisti per le nota esigen
ze della rifa quotidiana Allora i pic
coli tentarono la fortuna giuocando 
una schedina al Totocalcio, una so
la schedina, che ha fruttato alla fa
miglia una cosi cospicua somma. 

Ora Ottavia avrà la bambola che 
desiderava e Sergio il trenino elet
trico. Ha la signora Albanese e suo 
manta non ti so.io lasciati montar 
la testa dalla fortunata vinciti: es
si pensano soprattutto ai loro figlio
li e al loro avvenire. Ed è per que
sto che u maresciallo Domenico Al
banese si è recato ien, come di con
sueto, al suo lavoro. 

Gli altri tre vincitori sono: Aido 
Montanari, residente a sfilano tn ria 
Washington 106; Luigi Costa, di Co
mo. abitante in via Tonno 5* e Pao
lo iloonaghi abitante a S. Hir'ino 
Stccomario in provincia di Paria. 

RIUNIONI SINDACALI 
rouBiina t curai: erti su* is.*». a 

1. e atvv-.sN <s sede. 
Biusii t niiocarai: w «, «, e D. 

e attirati.a «eoe. 
MET1U016ICI: ftf«i «re 11 » . CI. e at-

fivisfi «elle szeetV sl!s C4L 
SolIdarle)tA democratica 

06C! ere 13 ria'et* iti tmm'MU Wilt-'e 
• v« lei B*W* 1**; l i t i K monista I 
aeaén seca Misti s a«e aaseare. 

BLOCCO DEL POPOLO 
Il fTB?pa remcl-ue Intasi alle ti «Ile 

Tei vol tola 
CONVOCAZIONE A.N.P.I. 

S. telBttrj: Tttr: 1 ssn'ftesi. ri:™* « 
tolsi teri alle 19.30. 

CONSULTE POPOLASI 
•set gas IMI • T, kmmm te. 

Il fiera» 
- « s e t SHttsM M tarile ,tltVBM)t I . IV 
Mt. H sale el leva ette MS e trtaieBm 
site 11,11. 

ItUettms ItasfralM! aasleeiatl M i tati 
•• et. ItsmjsM Alt seti meri 0: neiil 

10, la—lei 1B. Metrkeoei tmtrit-
U » . • . . . 
-Btllelttas swttstskifiasi Tesarne— Bras
asi # —si— « jcrlt f.T-lM. U 
eitU setolose. Tese ira tara essai mvtrlsls. 
Visitile a atceltaetle 

— Tesarli • La team sanerà sa» • taratiseli 
• I estesali. sHìnastlèt. 
- f i s e a s i «Oitselsk I MB» • «M'iettarle. 
rasatale: • Usa» Masse et vivrai. al Dissi 
e Miseisw; • Testi «11 atmiai lei re > al Mu 
slsii t Loti sei mieti • ti Uetrooohue. 
fiume. 
Aaestaalee e eìfeettiti 
— Ul'DalTtrtiii rtselsre Issuas (OoMtslt le-
*eno) neroledl K eorr., sMt tre 18,»0. Tea. 
baiti Botassi rieroeeers la Brera li «tee?f* 
Versi, s«l eitouialnarle esili sua aorte, 
— NT I Mirteti Letterari é>U'As»«e4u'.«e« est-
tare)* Itilitm ÒOJI. tilt ore 18. Pnaorsco 
Fio* ptrleri ti lettre BT.*eo et • Sttur» e 
toret* li Leoterll •. 
Orario isì aitasi 
— Dentai tini 1 stetti aMaaitarl rtatrmst» 
aperti eta alle tre 1S est e» Imttitioel # 
read.U. I legoat tt aMlefeaMato, srreds-
•ertlo e aerei ratienaie eh.osi. 
Crte 
— fer Itella-JieeelaTii « talett, l'bst tm 
orate its»a4p oa tmo apeeltW, ce* eooente 
•«Il Iscrìtti ci «mMert sVk stKita a sretii 
riletti. SI eia orgtatmado tutte tt etronni 
e.tar«ir»rr4 m solimi* per Ltilo-Nipoll, che 
terrà disputi t» «otratla e retata*. Quote lire 
;..V*). Iniorauioai la Vis rUmcmlt 68 (tei 
160.832). 

Circolo «Csasi ia» 
— Desiti alle 10,30, • eJUsoratleas eoe 
7I1 litri ctaeolutt, verri prtsealtt» «1 0! 
Splendore U Bla mgkereae • iast, Setbt • 
Solidarietà popolare 
— Dai ttviri imi Al Osea Use, tereHa AI 
ta cooptar» t*Ht sei tee*, sili sualt eee« 
flati tanuUtl fll irti lalertori deformili, ki 
Drgmtt Mtogeo A ta tpMMersto ertopedieo. 
rie BOB può ifooiottr* per aintaara li aesii. 
SI rivolge qniodt «111 eolldirleti pooolire. la 
vitro le allerti li eeateterla <U rcxmlcee, 
Offerte serveantt 
— Per eelléirielà tettiate Otte Jorio* Berte' 
hi ot|«rie 10.000 lire la neatoria al Frueeeoo 
Jorio*. 
Vana 
— La llradrai Iella etdetl «Vile (apeeeerk 
l i deciso 11 eotoeJert par il 1. attfrlt H 
HKero Ingresso ti Itromtori agalli 11 teaewi 
BNAb 1*51. 

SI SAPEVA! : 
> Si può Mirare tutta Roma, però 

solo da «SU PER AB ITO » in Via 
Po, 39-F (angolo Via Simeto>, 
sarà possibile trovare il più crai -> 
dioso assortimento di abiti, glar-
che • pantaloni In poptllne, gu-
bardine, pettinati e antipiega in 
vari modelli e prezzi. 

Stoffe a metraggio. Sartoria di 
classe. Portando la stoffa confe-
zionansi abiti e tailleur*. Si ac
cettano in pagamento Buoni Fi* 
des, Epotmr, Ecla. G.MA. 

VENDITA ANCHE A RATE 
v^e^r^vMtV»rVSr>v*fVvV*»*»***i 

, IMMINENTE AL 

M E T R O P O L I T A N 

W^VÀllìP^ 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
MEHCITI OCIEBJLLI: Oorrl ttle 17.SO I eeop. 

del O.D.S.. Uria. Ielle eeop., selle CI.. I 
eoolt. «tir. li eetluls is Fed. 

AOTOrfJtlOTRAMVIEHI: mterctftWife ATAG. 
Steler, Rooi Nord si ecapleto la Fel. 0-l.f.: 
RirtluUt'oae. km. ctrt'i Goopentlra. 

I RESP. MASSA Ielle eet. NcmeatiM. Ta-
WIo, M««it« Sovro. V»l Melttai. Tibartioo III. 
S. \A>MV> e PortenseeSn 0571 elle |;c'iwioTe 
previo li <e». Monte Siero. 

OOat. DIFT. STAMPA « lirtmorl el Oellnle 
dello srqoeoH Sei. premo lo flepettìTO Sedi 
0994 sii» 20 (Arilo Fliialalo. Pnll. Tmatsle. 
Tvrp.imsttiri. TiKwlini. 

SEZ. CATULEGOFJII: Ogyl lm. Gen. alle 
Titif. ili» n«i del Popolo. 

SZ2. ESQDIL1H0: 0y«i ore 20 O.D. li eeHnli 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
1ESP0HS. lAQAm Mia Sei.: Ctmpnettl. 

Cello. Mieto. Gisti Bertone. Monto Stero. Ko-
menMao, Pietrtlit». Quirttce.̂ lo. AoreHt. P. 
Airre4i«. M. Mtrlo. OIISTTI. Pr.auisH*. Por-
taeose, eg<r> ilio 16.80 Is Pel. 

ITALIA - U.R.S.S. 
Ossi iPa 18.30 respoit. tei creo!! la 

IX Sottosto S. 
Tk 

_ LA R A D I O -
' RETE AZZURRA — Giornali 
radio: 7. 8, 13. 14, 30. — Ore 7.U: 
Buongiorno — 12: Or eh. Giannini 
— 13^0: Mus. rich. — 1«^5: P i s v . 
tempo — 1B: Ordì. Gallino — 
19.15: Sport — 19.26: Mus. rlch. 
— 20,20: Sport — 20,40: v l i mondo 
della luna » di T. Haydn — 23,30: 
Angelini e 8 strumenti — 24: U l . 
t imo notizie; Buonanotte. 

RETTE ROSSA — Ore 13,20: Mus. 
operistica — 14: Mus. rlch. — 
14,30: Ordì. Donadio — 16,23: 
Prev. tempo — 17: Pianista VI-
dusso — 17.33: Orch. Brlgada — 
19: La voce del lavoratori — 
19.13: Orcn. FUIpplnl — 19 45: 
Il 250* Annivers. della Pontificia 
Accademia Ecclesiastica — 20,50: 
Sport — 20.58: La vita In due — 
22.13: Orch. Ferrari — 22.10: S o 
listi di Jazz — 22.32: Pianista W. 
Kernel*. 

TERZO AEROGRAMMA — Ore 
21: I cicli vocali romantici —• 
22.40: Musica di RaveL 

• • I I I I M I I I I I I I i l l l l l l l l l l l l l l I f f i l l l l l l l l l l 

RINASCITA 

^GLEN N FORD-CLAUDE RAI NS 
O S C A R H O H O I K A ' ^ ^ ^ 

'fi T£CNMCOlO& 
Sa»WV^^»^^vWWW^ir>AAAr*eJ 

OGGI Grande «Prima» 
ai Cinema 

ARISTON - GALLERIA 
S P L E N D O R E 

rVWV^e^^»^^**r>r^ i * * * r» t^Ar»»»s^»»«»^^r^ i^^Ar^vV*>r^ i^^ 

* - s t • • J m M • 

TEATRO 
PALAZZOHSTINA 

da stasera 

LA SBARCA 
PREZzfPOPOURI 

GALLERÌA \ 
NONNUHERm JL 

POtm.CULERlA HUfi\ 
(P8INE3FIL£ L.6O0J | L 

POLTRONE \ 
DI PLATEA JL 

POLTRONISSIME \ 
MI* io* */h irmi. 
POLTRONISSINE \ 

dalla V mila 9* fUa JL. 

Prenorazioni 
al 487-090 

x\N\SSÌ 
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1000 
1200 ì 

NACK 
^t-A 7 
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