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Stamane alle ore 10 
ai teatro Adriano 

DI Vittorio parlerà 
agli statali In sciopero • ' / • . 

Ma CHIESTO AL CONVEGNO 

AH9 unanimità 
IfÒra rio unico 
*&v :,:-; 61 tratta di una esigenza vita- • •• 

• p^tle';per migliaia di impiccati'.', 
V}"i--•'.,'•• - / • • ' • — — • — — • ' • _ '. 
«v Domenica '•• mattina, nell'ampia 
a l a del cinema Volturno, si è te
nuto • l'annunciato convegno' • dei 
dirigenti e degli attivisti sindacali 
delle categorie impiegatizie interes
sate alla difesa e alla riconquista 
dell'orario continuato. ^ /• 
; Oltre ai rappresentantiJ di tutto 
le ? organizzazioni •' sindacali della 
provincia erano presenti anche al
cuni parlamentari e consiglieri co
munali. 

Per il Comitato intersindacale di 
agitazione ha ' parlato Àn'dreani, 
degli assicuratori, il quale ha svol
to una lucida e dettagliata rela
zione, su quanto è stato sinora lat
to dal Comitato stesso in relazione 
allo scottante problema dell'orario 
continuato dì lavoro, e circa le ini
ziative e i passi che sono stati ef
fettuati presso autorità ed enti el
io scopo di dare alla questione una 
soluzione rispondente agli interes
si dei lavoratori.- . . • - - • n 

Anche il segretario della Camera 

1/ANALFABETISMO IN CONSIGLIO COMUNALE 
t V 

anno 
cyaoorro agili o i scolastici 

La denuncia del compagno Lapìccirella - Le gravi dichia
razióni dell'assessore;Alessio - Sulla scuola "Vaccaril. 

?••• / •^•-•:<^'.. '."TT: 
'• Una interessantissima 

cativa • mozione sulla situazione 
dell'analfabetismo a Roma, presen
tata dal compagno Lapicclrellu, è 
stata discussa ieri al Consiglio Co. 
mimale. • • • »: -: •><•'• - -. • 
' La mozione era stata originata 

dal faito che, nonos'an'.e esistano 
alcuni precisi articoli di legge sul. 
l'argomento, la Giunta non aveva 
mai compilato le liste degli alunni 
che ogni anno sono sottoposti alla 
istruzione elementare obbligatoriu; 
cosa questa che ho sempre facili
tato le evasioni e quindi l'analfa
betismo 

Illustrando la sua proposta, Lo-
piccirella ha fatto notare come gli 

del Lavoro, consigliere comunaleIunici dati esatti sull'analfabetismo 
Claudio Cianca, ha parlato al nu- rimontino ni censimento de] 1931 
merosi convenuti per ricordare tra 
l'altro, cortie ' la C.d.L. di Roma 
appoggi •' incondizionatamente • la 
battaglia Ingaggiata dalle categorie 
impiegatizie per il mantenimento 

la riconquista dell'orarlo unico. 
Il' compagno Cianca ha anche giu

stamente rilevato come, di fronte 
alla organizzata offensiva dei da 
tori di lavoro diretta a imporre 
un peggioramento delle condizioni 
di lavoro agli : impiegati, l'orario 
continuato rappresenti una conqui
sta che va difesa • ed ogni costo. 
Tan{b più ciò è necessario ove si 
consideri che '.con il ripristino del-
ròrìirio spezzato i datori di lavoro 
mirano tra -l'altro ad. assicurarsi 
la ^possibilità di effettuare larghi 
«àHdjggerirnenti» di personale nel 
iiSfpll uffici od aziende. •• 
-Jfiljà relazione ' sono seguiti •> nu
merosi Interventi, nel corso dei 
qujÙi-è .«tata decisamente espressa 
Ùvifc-lontà di difendere con fermez
za]:.*-orarlo continuato; - problema 
quelle*, che interessa, solo a Roma 
dimtaitiente 150 mila lavoratori. 

IjBòstanzla'lmente tutti gli oratori 
cheKionp intervenuti nella discus-
i»iòrfl(>,:«sòno stati d'accordo nell'af-
ferijaàre la necessità di passare dal-
Ìà.^-|ase j'propagandlstico-organlzza 
ti?»-;*' quella delle concrete azioni 
ÉinaacàH. " ' ' • 
v:Ti convegno ha chiuso i suoi la
vori plaudendo alla raggiunta co
stituzione del fronte unico sinda
cale e all'azione finora svolta dal 
Comitato. Infine, è stato approvato 
all'unanimità un ordine del giorno 
col-quale si sollecita il Comitato 
d'atótazione ad indire, al più pre
stò.- uria pubblica manifestazione 
cbi^jsa|f&;a.dimostrare come tutte 
le;*categorie impiegatizie sono fer-
injfeuuBaJJlScise a riconquistare e 
a difèndere il diritto airórario di 
laVorò continuato. • »••-—.--' 

che dava circa 60 mila analfabeti 
per una percentuale del 7,8 per 
cento dell'attuale popolazione as
sommante a circa un miilone e ot
tantamila persone. 

Il censimento più recente, quel
lo del 1936, in proposito ha dati 
più scarsi per cui un calcolo pre
ciso è molto difficile anche perchè 
lo sconvolgimento provocato dagli 
ultimi avvenimenti bellici ha reso 
praticamente impossibile un esatto 
accertamento. •• ; 

Quello che si sa, attualmente, è 
che esistono circa 150 mila scolari 
tra scuole pubbliche, parificate e 
private su una popolazione scola
stica che, basa'a sulla somma delle 
cifre dei nati delle varie leve sco
lastiche, dovrebbe aggirarsi sui 170 
mila ragazzi. 

Esiste dunque — ha proseguito 
l'oratore — un deficit di 20 mila 
unità che sta a dimostrare come 
la cifra degli analfabeti non sia 30-
stanzlalmente • mutata rispetto al 
1931. Da qui la necessiti di far fun
zionare le liste in modo da Tendere 
possibile al Comune quell'accerta
mento richiesto dalla legge e ne
cessario per stroncare una cosi gra
ve piapa. 

Quindi Laplcirella ha ampiamen
te spiegato come sia possibile l'ac
certamento senza ricorrere agli e-
lcnchl anagrafici, ma servendosi 
solo del registri ccograflcl. - . . . 

Alla proposta del nostro compa
gno, però, si è chiaramente dimo
strato contrario l'assessore Alessio, 
che pur riconoscendo l'utilità deUe 
liste ha ' giustificato la loro man
cata Tealizzazione con Alcuni mo
tivi tecnici di scarso rilievo. Tra 
l'altro, l'assessore ha esplicitamen
te, dichiarato che .gli. edifici scola
stici, cosi come sono attualmente. 
riescono appena ad accogliere pli 
alunni che si presentano volontà-; 
riamente. Alle dichiarazioni di A-

slgnifl- lesalo si sono aggiunte - poi quelle 
del Prosindaco Andreoli, che in as
senza del Sindaco, malato, presie
deva la seduta. Andrecli ha detto 
che per ora non è possibile effet
tuare l'indugine sollecitata da La-
piccirella perchè è in corso di pre
parazione H nuovo ccns mento. Do
po ' l'insistenza del nostro compa
gno, però, la - Giunta • ha dovuto 
accettare un ordine del giorno nel 
quelc si sollecita l'amministrazione 
a promuovere le operazioni di in
dividuazione e di reperimento de
gli • obbligati all'istruzione elemen
tare. • 

L'altra mozione posta in discus
sione ieri s^ra. anch'essa del com
pagno Lapiccircl'a riguardava una 
vecchia convenzione, ormai scon
tata dal tempo, compiuta dal con
siglio d'amministrazione dell'isti
tuto per i bimbi affetti da para
lisi infantilo « L. Vaccari » il qua
le sopraelevò di un piano uno sta
bile di pronrietà comunale e !o 
affittò ai pellegrini senza chieder
ne t'aulorizzazione al Corame. 
; L'otto fu giustificato dnl fatto 

che il consiglio d'amministrazione 
aveva bisogno di denari per attrez
zare un gabinetto medico. La mo
zione approvata al termine della 
discussione. ' mentre disapprova la 
azione svolta dal consiglio d'animi, 
nistrazione esprime nelle stesso 
tempo parole di elogio per l'istitu. 
zione e auspica un maggiore in» 
tervento del Comune 

All'inizio della seduta dedicata 
olle mozioni, il Prosindaco si • era 
impegnato a far discutere la pros
sima vdta la mozione urgentissi
ma sulla legge per l'industrializza
zione di Roma, in quanto la legge 
stessa sta per scadere. In proposito 
Andreoli aveva annunciato che la 
amministrazione comunale aveva 
compiuto passi per chiedere la pro
roga della legt'e, cosi come aveva 
già auspicato il compagno Natoli. 

In apertura di seduta erano sta
ti- svolte un'interrogazione di Gi-
gliatti sulle conre: sionl di licenze 
per distributori di benzina e una 
di Arcete sul traffico, alla quale lo 
assessore Soltmando ha risposto in 
modo evasivo. < ••.'•* -

A T T E R R A G G I O MOVIMENTATO 

Fuori pista all'Orbe 
un aereo da turismo 

'• Verso le -18 tìl Ieri 11 personale 
dell'aeroporto - dell'Urbe ha' .seguito 
per vari minuti, con anata; 1 vol
teggiamenti di un aereo da turismo 
ohe stava per atterrare. - Dopo nu
merosi girl sul campo l'aereo, s'gla-
to I-LABI e Ala Bianca >, tentava 
finalmente la manovra ma nel toc
care terra andava fuori pista e ca
potava. • ; -i t.. . • . • . . • . . . - • • 
- Accorrevano subito la Croce Ros
sa e 11 : personale di servizio ed e-
straevano dall'aereo, che per fortu
na aveva riportato soltanfo del dan
ni al carrello e all'ala. 11 pilota: la 
signora Elexa Olbrenovlc, • abitante 
In via Ticino 24. •-- - •- :". • -
' L a donna non ha riportato gravi 
ferine e guarirà in pochi giorni. I o 
aereo era < partito ' poco tempo pri
ma dall'aeronorto di Guldonla. 

LA PROTESTA DEI PUBBLIO DIPENDENTI 
' V'jf-

Le modalità per lo sciopero 
di comunali e ospedalieri 

Sono esclusi I servizi igienici, mortua
ri, dell'acqua e asslstenz'ali agli Infermi 

i ' . • $ / 

Amnfo iW*"flifo al ronve^ro 
' tegli intellettuali rtnnmisfi 
' Ieri, nei locati della Sezione L«-

davl&l, ha avu'o ' |MO"o l'annunciato 
con»e"Tio denli Intellettuali e profes
sionisti comunisti alto scopo di trarre 
dalle r/sfilfanre del VII Connresso na
zionale del nartito gli elementi ne
cessari per menilo individuare l'indi
rizzo della politica culturale romana. 
Dopo un'ampia in'reduzione svolta dal 
companno Edoardo Perno, senretario 
organizzativo della Federazione pro
vinciale comunista, si è svolto tin 
largo dfbatMto al quale hanno preso 
parte Taddei, Roberto Battaglia e 
molti altri compagni. i 

SENZA LIMITI IL DRAMMADKLLA CASA! 

Demolite ieri ai Cessati Spiriti 
le abitazioni di dieci famiglie 

Una donna Incinta sviene air Inumano spettacolo 

CHIARITA LA TRAGEDIA DI BRACCIANO 
Z.-1.VV-' 

Uccise la donna del cuore 
e poi sparò su se stesso 
^Duc lettere ; in un cassetto - I funerali 

iNeaeun mistero avvolge più I* tra
fica fine degli amanti di Bracciano. 
I' due. vittime di una lnaana paa-
siOD« alla qualt» non hanno aapu'.o 
resistere, ma coscienti dell'impossi
bilita di continuare l'Illecita rela
zione,- hanno deciso di ucciderai ed 
hanno attuato il talle proposito, do
pò un ultimo incontro, nella atanza 
da letto della donna dove sono stati «evenuti dal decenne figlio di lei, 

lovannl. "• « -' 
.1 fatti si tono «volti cosi: 11 Mar-

Fucéllo. dopo aver sparato alcuni 
colpi contro la donna, che era al
itata sul letto, si è sdraiato vicino 
a lei ed ha rivolto l'arma contro ae 
stesso. Il auo corno è scivolato quin
di a terra dove 1-carabinieri lo 
hanno trovato agonizzante. 

Queita versione, oltre ad essere 
11- risultato del'e indagini • • della 
pfrixia ideila Polista SctentlOca, * 
•t^t* confermata da' due lettere rln-
venute nella «tanta, in un cavetto 
dtì comò, dove l due amanti le han-
novflèpòste prima di compiere I) 
fatai» gesto. Una delle lettere è «te, 
tsr"s>rltta 'da - Alba Matirletto a suo 
Cttò, O.'OvannI; in è v a la donna 
chiede - perdono per l'abbandono In 
cti|>l*): lascia * per la triste noto-
r^ttà che ali verrà dal suo adulterio 
• '«ali*'sua morte-
r iVaOtra lettera è Indirizzata al ma» 
étto-dell'uccisa dal Mirtucello, v-c> 
t%ìo «ompagno d'armi e amico in
tero dt. CJv'o Rossi. Questa lettera 
rivela; la follia morbosa. Il rimorso 
c^-la; dtóeraxiotje. che sano il filo 
cantattore di questo dramma pas-
a»•sae.,•' 
niTsl elmltera di Bracciano, «a due 
istljal della ' eam*ra mortuaria, le 
mm salme giacciono vicine. I geni-

dalia morta, 1 fratelli • ti padre 
VMartucceilò" el sono recati Ieri 

na a visitarle e a dare loro 
o, pletore saluto. 

eaaa di via Palazzo, deve fi 
è caduto dep? l'cnfmasione 

scompiglio che vi hanno poc-
1 gJnraallit; e la polizia nelle 

atte hanno seguito la tragedia. 
' stosst e suo figlio sono Im-
B«l loro nrcf.->ndo dolore. 

* ^ — ^ ^ ^ __ _. 

irita Fagitazione : 
a medici mntualisti 

•annunciato al ò tenuta ieri 
G. Eastman I* assemblea 

la del Sindacato provln-
mcdicl. la quale alf'unanl-

àpprovato le direttive del co. 
l'agitazione nazionale e pro

vinciale ed al termine dell'assemblea 
ha inviato alla Presidenza del Consi
glio, al Ministro del Lavoro e Pre
videnza sociale e all'alto Commissario 
d'Igiene e Sanità il seguente 'tele
gramma: € Medici di Roma e provln-
vla convocati straordinariamente per 
esaminare la situazione del rapporti 
con gli enti mutualistici protestano 
per l'azione dilatoria degli organi 
che hanno competenza per risolvere 
11 grave problema sociale e decidono 
l'Inasprimento dell'agitazione fino al
l'accettazione delle richieste del me
dici». ----- •••• 

: Un Incisore in roteralfo 
- m u o r e per awelenamento ' 

Era stato ricoverato alcuni giorni 
fa al Policlinico l'Incisore In roto
calco Camillo Camlllucci, di 41 anni. 
abitante In Via Komanello da Forlì 20, 
che durante II suo lavoro avere assor
bito vapori di benzolo e che presen
tava gravi sintomi di avvelenamento. 

Ieri sera U Camlllucci. malgrado il 
pronto Intervento del sanitari ha ces
sato di vivere. . . . . , .* . . .» . 

/ ! dramma della casa nella nostra 
città ha aspetti anche butti in un 
certo senso, stampa, cittadinanza 
bombardano le autorità perchè es;e 
si decidano ad avviare a soluzione 
questo problema che si trascinj or
mai da tempo immemorabile con tut
te le conseguenze che si possono im
maginare; gli sfratti imperversanti 
sulle spalle di migliaia di inquilini 
mietono ogni giorno nuove vitti
me. Eppure, le autorità comunali, 
che sono tra le prime responsabili 
di questa situazione, arniche deci
dersi a costruire nuovi allocai e fa
re quanto è in loro potere perchè 
agli sfratti sia posto un freno, si 
adoperano In tutti i modi per di
mostrare alla cittadinanza che loro 
faranno sempre il contrario. 

A Via dei Cessati Spiriti abbiamo 
avuto ieri una nuova dimostrazione 
di quanto andiamo dicendo ormai 
da anni. Dicci famiglie, che attra
verso sacrifci inenarrabili erano riu
scite a costruirsi con i propri mezzt 
una baracca in muratura nella quale 
poter abitare, sono rimaste di colpo 
senza nemmeno questa specie di ca
sa, E* accaduto, infatti, che netta 
tarda mattinata, armati di picconi 
e degli altri attrezzi necessari, mu
ratori del Comune e vigili urbani, 

azione 
isti cooaUOJart ' sWs-

Slttdacc di conosce* 
t* lo «tato del 

Venti** al programma del 
SESiUardl delibera*» nelle 

eanssUare dal Si giugno 
sente i * 

s-tecartt ; ' 
appaltati e «1 pr 

* la-
ancora 

dslla com-
C$M ricaieatl, chle-

AL LAKGO IH FIUMICINO 

Un marinaio annega 
cadendo da un motoveliero 
Una sciagura marittima st è ve- decisa Ieri aera ne! corso di una 

rlflcata Ieri all'altezza di Fiumicino, riunione tenuta alla CdL. alla quale 
a circa 5 chilometri dalla costa. Dal hanno partecipato il Comitato di Agi. 
motoveliero e Giuseppe Padre» che tazlone e tutte le CCTl del Mercati 
navigava al comando del capitano Generali. 
Francesco Castagnino, un marinalo è Anche le CCTI del netturbini delle 
stato spazzato da una violenta ondata ditte appaltanti, hanno tenuto Ieri 
• precipitato.In mare. sera alla CdL. una Importante rlu-

H motoveliero ha Iniziato subito le ntone. -••'•• 
ricerche, ma ti marinalo è stato come I convenuti, dopo aver esaminato la 
Inghiottito aalle paurose ondate. li ormai annosa questiona relativa alla 
mare era Infatti agltalisstmo e firn- Indennità di mensa, alla riduzione 
barcazione ha combattuto vanamente delle zone assegnate per la pulizia 
contro la tempesta che Infuriava, nel stradale, alia assunzione di altro per-
tentatlvo di rintracciare e di trarre " " " ' « A "«"«he quellarejatlva alla ln-
ln salvo 11 naufraga Dopo molte ore ? * " ! ^ ^ f a , £ A f ^ ^ t o J * l f

t e 

di disperata e Infruttuosa ricerca II LmpJf^ J^V , 31?^A an<ST"J fsposto 
motoveliero si è avvicinato alia co- •» n"™"»" Invia del Sindacato di 
sta per chiedere aluta Numerose Im- categoria, diretti ad ottenere un In-
barcazJonl sono partite alla ricerca contro per poter discutere • risol-
del povero marinalo, ma sino ad ora vere tutte le questioni che acno In 
non ai ha notizia di un eventuale pendenza, hanno deciso di convocare 
rinvenimento. 

/ 

Inoranti W verraR 
0 BOnVlM NI lOni .̂  
Mezz'era df self* re 
al Marcati Ceserai] 

l'assemblea'generate di tutti i lavo-

guidatt dalling. Baruti della V Bi
partizione, si sono recati nella t^nu 
di Via dei Cessati Spiriti ed hanno 
proceduto alla demolizione di queste 
casette. Il perchè? Il perchè è il 
solito. Le costruzioni, abusive come 
le altre sorte nella zona, sa'ebbe o 
in contrasto col tracciato del Plano 
Regolatore, per cui mentre le altre 
rimarranno in piedi, almeno per ora. 
8 di queste baracche sono state sfa
sciate sotto i colpi del picconi di 
RebecchinL . - . . . . . « 

Uà il nostro sindaco è incapace 
di vedere cosa nascondono le barac
che che lui ha fatto demolire. Die
tro i mattoni di Via del cessati Spi
riti vi è il dramma di altre dicci 
famiglie che si trovano senza casa 
e che ieri mattina sia detto senza 
retorica, hanno pianto mentre ve 
devano crollare il frutto di anni di 
sacrifici e di settimane di lavoro spe-

rio al quale, in un modo o nel
l'altro. avevano posto fine, s eh e-
dono a Rebecchini: da questa notte, 
doue andremo a dormire? 

La signora Mxzaral implora ^inu-
tllnwate la salvezza della propria 

itta 

so con le proprie braccia. Ce la mo
glie di Virgilio Oriola (la sua fami
glia è composta di 4 persone), che 
avrà un figlio fra breve e che ieri 
è svenuta scendendo dal tram quan 
do è tornata in fretta a casa dal 
tuo posto di lavoro perchè aveva 
saputo la tragica notizia: c'è Nico:a 
Orgontlni (3 persone a carico), che 
per mettere sa quei quattro matt 

SSJ^SLSTJ^SSSLr: ? « = % ~ .» iKSS. " ' domani, n-ercoledU per decidere 
forme di lotta che dovranno 
adottate., - •- • < 

L'agitazione ./. 
dei ferrotranvieri 

Dalle « alle 9X0 di questa mattina, 
I lavoratori del Mercati Generali ao-, oggi al riunisca fi Comitato 
spenderanno II lavoro per protestare cutivo della • Federazione Nazionale 
contro le competenti autorità comu- degli autoferrotranvieri per cancre
nali e l'aaseasore Ferragutl I quali, a tare le modalità delta awruacfaU 
distanza di oltre un anno, non sono astensione dal lavoro. -
stati ancora capaci di affrontar* e ri- t* sospensione del servizi (autori-
solver» rase' tante problema delPea- totrsnviari. urbani ed extraurbani. 
slstenza e della previdenza al dlpcn- ferrovie secondarie, servizi lacuali, 
denti del mercati. servizi • fuqlviari, autoservizi dt M-

Quest4 prima manifestazione di ter- nea. ecc.) avverrebbe stavolta per 
snstza da parte del lavoratori * «fata U perioda d| un'ora • volta a volta . 

eoo 
lire da uno strozzino ed ora anche 
lui è senza mttogg.oi t poi c'è il 
disoccupato Vincenzo Forlanl, che 
ha due persone a carico; il disoc
cupato Saverio Goglìone. che ne ha 
a carico quattro, di cui due sono 
bambini, tutti sfollati da S. to-en-
zo: Francesco Ficzardl (4 persone 
da mantenere) e. infine, c'è la fami
glia di Settimio Dt Angeli*. 
• Si trutta et persone che arenano 

già scontato in un certo senso la 
loro posizione di « irregolari ». per
chè tutte avevano pagata multe fi
no m 994* Jfre. ars «.*#• lire, evi
dentemente. non bastavano. Ora de
vono iniziar* $U nuovo «just tmlvm-

. Tre bambini morsi 
da un cane randagio 

Tre bambini sono stati morsi, nel 
giro di poche ore, da un cane ran
dagio net pressi della Chiesa Nuova. 
1 tre ragazzi, che sono stati ricove
rati a S. Giacomo e che ne avranno 
per non meno di cinque o sei giorni, 
sono: Bruno Capena di 10 anni, abi
tante in via del Cappellai! 48, Mar
cello Sorrentino di 7 anni, abitante 
In vicolo del Fico 6 e Nello Stoni. 
di 1? anni, domiciliato in via del Pel
legrino. • •-'•-• " • •-••'" 

I tre sono stati morsi in località 
diverse, ma dalla descrizione 11 cane 
pare sia lo stesso. -

L E ELEZIONI NELLA R E G I O N E 
I e se i sacn l del C e s t i a t e Federale, 

I sresagaASbt l • (U attivisti della 
Fretratfeae » • • • e e e w e a t l zierecH 
alle dklaaawre l a sede. AU'».S-C.: 
«• '««Ioni preTtoclall e c*erana!t nel
l a Rateate». B e U t w * Ala* Natel i . 

' In relazione allo sciopero nazio
nale dei pubblici dipendenti che 
verrà effettuato oggi, il Sindacato 
comunali e il sindacato ospedalieri 
hanno diramato le seguenti parti
colari mooalità: 

COMUNALI: per non * arrecare 
eccessivo disagio alla cittadinanza 
sono esentati oallo sciopero i se
guenti servizi: 

RIPARTIZIONE III (Imposte di 
Consumo): Uffici periierici e di 
scalo. "" • ' '•--•-•-'-

RIPARTIZIONE IV: il personale 
strettamente necessario per la ri
cezione degli atti di nascita alla 
scadenza nella giornata e degli atti 
di morte, nonché per il rilascio dei 
nulla-osta per i seppellimenti. 

RIPARTIZIONE V: 11 personale 
addetto al servizio stabili perico
lanti. 

RIPARTIZIONE VIII ' (Igiene e 
Sanità): vigilanza igienica alla Cen
trale clorurazione dell'acqua pota
bile; servizio profilattico delle ma
lattìe infettive; e laboratorio (li
mitatamente all'esame dei tampo
ni per l poveri); una squadra di 
quattro uomini con relativo auto
mezzo per il servizio di disinle-
zione; assistenza sanitaria (medici 
i n d o t t i , urbani e periferici com
presi i rurali); una obnna per il 
baliatico (distribuzione latte ed altri 
preparati per neonati); ospedale 
isolamento (servizio di corsia); me
dici necroscopici; polizìa veterina
ria e profilassi antirabbica. . 

RIPARTIZIONE VIII VER ANO: 
una Sola squadra a turno per il col
locamento delle calme in Camera 
Mortuaria, una squadra a turno per 
i seppellimenti comuni, servizio 
trasporto salme (Polizia mortuaria). 

SERVIZIO GIARDINI: due per
sone per la serra e per il governo 
dei cavalli; il guardiano del Se
menzaio; il personale addetto alla 
vigilanza del Parco di Castel Fu-
sano. 

AUTOPARCO: due macchine pei 
il trasporto degli impiegati ed 
agenti delle Imposte di Consumo 
addetti agli Uffici Periferici; • una 
macchina per la Polizia Veterinaria; 
automezzi occorrenti per la pro
filassi antirabbica; un automezzo a 
disposizione dell'Ufficiale ' Sanita
rio per servizi sanitari urgenti; una 
macchina a disposizione della 
IV Ripartizione per riconoscimenti 
alla scadenza presso cliniche o a 
domicilio. 

CENTRALE DEL LATTE," MAT
TATOIO E MERCATI GENERALI: 
dovranno assicurare il . normale 
approvvigionamento della città, 
• GIARDINO ZOOLOGICO: i guar
diani addétti al governo degli ani
mali. - . • - " * - ' '. • -

AGENTI DI VIGILANZA E VI
GILI URBANI: sono esonerati dal
lo sciopero limitando la propria 
opera al «oli servizi d'Istituto. 

SERVIZIO RIFORNIMENTO AC
QUA POTABILE ALLE BORGATE. 

OSPEDALIERI: sono esclusi dal
lo sciopero tutti i dipendenti del 
Sanatorio Umberto 1. e dell'Ospe
dale San Filippo. 

Il personale dell'assistenza ausi
liaria espleterà il servizio del vitto 
e quello di farmacia. 

Il personale di radiologia effet
tuerà - il servizio ridotto per casi 
urgenti. "•'-•" . ... 

Guardaroba: sciopero completo. 
Portieri: lasceranno 1 cancelli 

aperti dalle ore 8 alle ore 20 pur 
restando sul posto. 

Archivi: espleteranno esclusiva
mente 11 servizio di informazione 
al pubblico. • - ' - r 

Amministrazione centrale: scio
pero al completo escluso Economa
to Centrale, Ufficio Ruoli, Ufficio 
Sanitario, limitatamente al perso
nale strettamente indispensabile. 

II personale amministrativo ap
porrà sugli oroloei di controllo la 
sola firma delle ore 8. 

Te-w Connresso staonfoario 
&1 Sindacato pensionati 

Domenica acorsa si è tenuto, alla 
Camera del Lavoro 11 n i Congresso 
provinciale del Sindacato pensionati; 
erano presenti 120 delegati di Roma 
e provincia, che rappresentavano il 
00*/* degli ottomila organizzatL 

Dopo la relazione fatta dal compa
gno De Santls sull'attività svolta dal 
Sindacato pensionati, e quella del 
compagno De Angllis sulla situazione 
amministrativa, è seguito un ampio 

dibattito con l'intervento del dottor 
Moronesi, segretario della CdL, Fer
raris, segretario na rionale, e del se
natore Flore, segretario generale del
la Federazione Italiana pensionati. 

Infine l'assemblea, dopo aver eletto 
Il nuovo CD, ha approvato all'unani
mità un o.d.g. di solidarietà con I 
dipendenti del Pubblico Impiego In 
lòtta. In esso 1 delegati stigmatizzano 
l'ostinata e caparbia resisterla oppo
sta dal Governo, alle loro legittime 
e modeste rivendicazioni. 

Convocazione straordinaria 
Partigiani della Pace 

e 1 Segretari 
« aziendali del 

Tutti I Presidenti 
del Comitati rionali 
Partigiani della Pac* sono convoca 
ti per domani alle or« 18 precise In 
via Palestre. 68. Ordine del giorno: 
1) lancio campagne) «Per un in
contro tra I cinque Grandi »; 2) 
Varie. 

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

1.726.000 
- vNon e un numero telefonico • asi 
vincita di Un fortunato evocatore del 
Totocalcio, ma è 11 numero delle per
sone che dovranno indossare un ve* 
stlto e sono indecisi dove poterlo 
acquistare. - i 

Questa indecisione è presto SUDO* 
rata, perchè a Roma. • precisamente) 
In Via Po. 89-F (angolo Bla 8imeto), 
vi è e SUPERABITO » fornito di tut
to l'assortimento per l'abbigliamento 
meschl'e: abjt!, panta'onl. giacche di 
pettinato, popeMne. antipiega, gabar-
d're. stoffe bellissime ed a prezzi : 

ottimi. - - . . , - • . - . 
Portando la stoffa confezionane! 

abiti e talUeurs. .-'--• 
Accettansl in pagamento buoni Fi- • 

dea, Enovar. Bela; OM.A. • • ' 
VENDITA ANCHE A RATE V 

pinnou PUBBLICITÀ' 
C O M M F . n r i A l . t t t 

«unicum •*» 
ni!» fu fax 

«4rt»r a 
ir t l « » '1*4 <M9) ., 

A i ' T o - r i n . i - S H O R T i t 

1. ADTISnill lUTOTRENISTIIII toii!tmo inori 
corsi popolari wneomic^'mi. AKretttteTil As-
twuole « STRANO >. Emanuele FU:bcrln fio • 
Reboris. ' - ' (MM02) 

I ) VARI la 

fOTOflBAPIB prt> tp'«t:u; tal* fcaiiitn - li-
rurr'iir. nani.it. tt<«inw«t! f*n n* **e « M . 
feieloatt» »: *? IM S«r»<tt l>U>jr«»ai RfcU. 
*t<lll» Vi« Ir» CtnaftlU *•* *•••* 

t v INFORMATECI r^joUrnwilo Elmi proiettili 
»tri eitti Retribuiremo. QuelpostaU 146. Bro
di*!. (17» 

O I T A S I O N I II 

A 2000 LIRE MENSILI ' TMIIVIM! POLTRftS'S 
l i m o d» lira 16.000 • 18000 UMetnt -SO 
leortil*). .'».- . • - . • • «023 

A. MATERASSO RECLAME II Vrqrul*. UT* «UO. > 
MATERASSO lauetie. mi torirn dtmtsriii .1-
m 2900. Lahifìna 28 (7.M 096| 4023 

Il g ierae • • . . • • • - • ' ! . • • • : ' ; • . • ' - • •..••• 

— Oggi nutr i i 8 «Uggii (138-337): S Vittor». 
Il «ole ti Un* «.Ile 5.4 • trifflorrta t'-> 19.36< 
Nel 1913, eoa l'cntrmls. a Berlino -̂N Armati 
Rossa. ces*a la seconda guerra macài.'.t. 
— Bolltttiai dinigralic»: ' R«v':str4ti ìtr: sati 
mmM 52. ttaunn» 88. mora ma -̂i'. 17. 
teiHma« 13. Mauùaoei trascritti lóti. 
— B. Hit tino nitnril iglco: Testperaiura mio!-
ma • aasrma <»i Ieri: 12.6-18.6. S» pruede 
•tolto nuwlojo eoa probabili preeipiUi «ii. , 

Visibile e asceltabDe -•••.' 
— Tiitri: • La pinr» •urafro «so » all'R'^o. 
— Cinrma: • Continente aero • (doe.) «!1'A1-
te. Omtocelle • Notoc'xe; • Occupati d'Ame
lia > al colonna; • Domani è mi altro fiorao • 
al Diadi, Planriaio t Massino; «Cavalcata 
•'eroi • al Dori». . 

Ausase le* e dikattirj 
— Oggi ali* 18, s t i l i tata (hptacrb!. ara
temi Petrtmio t Mario Maaworifa pirlrrumo 
«alla rijoluiione. del cooiegno di Fireen • Srvo-
• * guerra ». 

— Giordano Braso: Domasi alte 19.S0 !e V:a 
Broo«tt! 60. il proi. Ettori MaaioBÌ. paperi 
sui tema: • Voltaire e la ritolcaicce L-aa-
c«e ». 
— Frr l Btartidl litlirtrl òtWinnruf^.t 
U^urele Italiana, aggi «Ut 18 t i teatm F.'.i-
aeo. Pietro Paolo Troopeo paperi su: • VJKI-
tiorii sul!» poesia del Utili ». 
— UniTtrtiti popolari: Domasi arranno hn<jo 
le tegnenti roolereaie: alle 18.30: prò! An
tonio M. Colai; • LI loro di Angusto • (proie-
a'oK). ....... :. .,-. -., ,.. ., 

C i t a . - . :
; • • ; r - . . . ' . - ; 

— L i s t i taMt B etelo irti* gHe priimrf-
T'A\ donieaica prasriiu cm sa rairgio a S u 
Felice 0-rew. berìaioal al 460.333. 

Solidarietà Peaelare 
— tÙ» Trartilil, kìetaàe % atfraHÓ « é o 
dopodomani, ha urgente, bitpgni di denora t 
asttrs. BiToIger* le «IfeTta le •** Keiro. Ver
ri 13 tir* segreteria di redazione. 
CerÌBM»iarroMbra 
— I rtati 'dtH'trtiet ttrtigiiat romano Gia
llo Sella, eie militi nello Ma del MorimeotA 
calterieo eouma.ita, storto tot» dopo la H-
berarioae % mmùio alle solterenn patite 
iella lotta contro 1 nui-taseisti, uranao <kii-
•itiramento composti mercoledì re ne localo 
dei Veraao. Per l'oerasfoae. alla ore 9 « r i 
crfffaato na nlBofo rooeftre «eli* rafxpeJH del 
eiottero. Torti I coaapagoi ed amie* deCl'e-
ttisto tnoo iaritaS a i mterrenire, 

Latte : -'.•;'--.•\^'---~ •" ' : - • 
— Dopt l n g t malattìa ti I secalo Ieri il 
compagno Aristodemo Mangiatoie, della teaioce 
Ledorisi. XeJraaotiaciarc cfet I fnaerali a-
wann* laogo oggi, partendo dalla eawe» 
•M*»»r!t del Policlinico, ginngsao Stia luni-
gKa le oondogliana» Iratene da • l 'Unit i . . 

Trentacinque milioni e mezzo 
il bollino del len. colonnello 

aseasaeaaaeaeaeaeassaeaeHBaaaassBasaaaassaeaeaaeaeaissaaaaBaeaaaaaaaaaaaaa^ ' 

- . - - . - . - . • • t . . . . . . , x . • ' - • 

La sorte dei due sottoposti dell'Oliviero 
L'Inchiesta condotta dalla speciale 

commissione del Comando generale 
delle Guardie di Finente ha accer
tato in modo definitivo l'ammontare 
dell'ammanco: lire 35 milioni •*• 
mila lire. 

Mentre continuano febbrili le ri
cerche del tea. colonnello Oliviero, 
è stata resa nota intanto la aorte elei 
due ufficiali — U cap. Pettinato e D 
ten. Olivo — che possedevano le nu
tre due chiavi della cassaforte; co
storo dovranno rimborsare vita na
turai durante con un ejn!n?o del 
proprio stipendio o con la. liquida-
ctone di eventuali proprietà private 
Il terzo della somma sottratta. Non 
sari proceduto penalmente in «guan
to nulla è emerso a carico dei due 
ufficiali, che al «oto disgraziata
mente trovati coinvolti la un atto 
disonesto di un loro superiore. 

CONVOCAZIONI DI PAITTITO 
PUTTO*!! I PlTtleTI: caeaàiM Mie art. 

Pertinace* • PietraUta «te, wett alia ara. 
Pietraia* tee;. Detie Sea. S. Beai*. P. Ma*-
«•!• alla Sea. S. lasci* toenai.aKe eeaU. 

TET1C: ! ems. «ti CDS « l e OCn. r 
de! CD. della celiala aggi alla «dotta k 
Fedemieee, 

•1KUI: Baam Q'helia. lana. Meremairti. 
Wt (««Ai, Ataiceratait 1 ce», swabei «Vi 
(IH pr**. de nata-. aU» dcc!aaafTe ta Fra. 

mari i PMP. m ta.-. r>>«T««i: 
Oriana. Nr*»Ii. p.>«e«i!n«. $ta Leccata: Sa-
a«M: Ca«sl Bcnasc. Mara'ai. Tmjlcwre. fin-

S S . rtsTTt PAlJnaZ.- Domael tf» » « e . 
gea. «B't.d.f.: (t iaeagn per' aa eater** di 

• coVa^e, eeia Loda. A » Koa'oai parte-
rtpecaas» l caeipsesl e*Ua Coati. Prof, étHa 

CONVEGNO ORARIO UNICO 
•gei eUs tra dtciaataaa alla secce* Co-

Iteàa atri lane» A tea nani ecUt ' tene*-
ieaKatt ceM«l« aaieteali cea al «aeaaata t.d.g.: 
• La Inda ' per la dileaa • la ricMeainta 
dtH'tnaxo acca • : ncea. fca3. kpa. Ut . 
Basm rikUia. Oaawrai *gra>t. Fed. IL Cot
o n a tm. Banra Qomm. Hai.. Banca di Rama. 
Barn di S. Spirita. Crcéiu ItaKne*. Pcarol. 
Agra.. «AleaM. SccacU. Aaa. l u i . badai. 
nanes. bt . Caatbi. Baaco di XaoaK. Banca 
IH Lartra. Debkoa» aiterreairt l CD. selle 
raHeie, 1 rapi frisse. I scasavi del CD. 
Sita, e aVile CGIL. I eaMcttari tesi, «asra-
nisti e twK gli beritti delle cecfole, 

: RIUNIONI SINDACALI 
VfOii fffl s8s 1 1 » est, astia 

et TSermteTII. 
t m i : teeeed alt* 1».» i s . edU 

G^daai. ; -
sntTAUflfia: Brasati anta 18.3» OH « 
tyin. Sei. k tcea, 
MIIIDI 1 PAa^KtltUI: IVseal «e f. 

ftP.» AUWjaJ k ttec 
SCMU BBBJU: mtM»! alto \%S» 

Caittri* « S»pat iHa Cd.U 
9. I. afTUTAaTI: LWaal «te tIM. aDa 

a d. u 
LJI.CA.: R Otta. Pr**. «gel alfe lf . lt «̂ t 

Tari**. « • . 
FCDCRAZIONJE GIOVANH.C 

- 9KBTàf9 CnXfTlfO: Dnaaaei t*« t>. -"" 
. H ? r m i a : Oggi tKe 15M k fé 

'~ LA RADIO-» 
' RETE AZZURRA — Giornali 
radio: 7, 8, 13, 14, 20. — Ore 7.10: 
Previa, tempo — 7.12: Buongior
no — 8.14: Mna. legg. — 13 20: 
Mus. rlch. — 18,23: Previa, tempo 
— 18: Oreh. Gallino — • 19.18: 
Sport — 19,23: Mus. ridi. — 20.20: 
Sport » 20,40: « Macbetta », di G. 
Verdi. 

RETE ROSSA — Ore 13.20: Con
certo d'organo — 13,43: Chitarra 
14,30: Oreh. Dona dio — 18,25: Pre-
e fisarm. — 14: Mus. rlch. — 
via. tempo — 17: Pum. mus. — 
18: Oreh. Filippini — 11: La v o - e 
del lavoratori — 19.15: Oreh An
gelini — 19.58: Mus. r'-h. — 
20,50: Sport — 20.58: «Vita in 
due » — 21.15: Oreh. Terrari — 
22.10: Cori russi — 22.33: Pianista 
Gieseklrig — ' 23,30: Complesso 
Allegriti. 

TERZO PROGRAMMA — Ore 
21,20: • Bussar o alla Porta di 
Macbeth • — 2245: I quartetti di 
Beethoven.. ~. ..-

* <««ai«*.M>jaba»«*> « «t> « t k A «tt A4W>«afc4«t^fc'nw* 

Concorso per ctwipo5Ìtorl 
L'Accademia Internazionale di 

Musica dì Genova ha indetto i 
seguenti tre concorsi internazio
nali per compositori: 

a) per composizione di musi
ca da Camera; 

•• b) per pezzi per violino solo 
(premio Paganini); 

e) per pezzi pianistici non vir-
tuosisticL *~ - - - -•; 

Le condizioni del bando posso
no richiedersi alla sedè dell'Ac
cademia a Genova in Via Balbi 
n. 10 (Palazzo ex Beale). 

OGGI Grane}* «PHrita» « I Cinemai -, 

BRACCIAU • Gioitili • Orologi u l u l a t a t i -
ri i inatli i lat tcinomicittini pttiidcsti t tir-
toni stri*. Orticaria FALCONI - 481.378 (4490) 

MATnlMONlALZ • »0U • - 55 000. Oaeiaa an
cata compifta 18 000 OnaMaroba aatra xrtt» 
12 000 Via Oapodalrica 11 (Wnaa^oi 10 JL« 

MOBILI IB 

A. AVVISO importarli«liniolllll draadi Oaie-
rie Bahuaei eont;«Qtn» tatf***o ececamntit li* 
quidam*]» mohih ar'^ararnu lampadari ts-
aortimfoto eo!oaaa e. R:eoriiateTt Bahtuei: f i t 
tici Putta Eoedra 47 (Oinram Mod«ra«l • P aia . 
Cnlarcnia 78 'Oiaerna Wcn» 

23) A R T I G I A N A T O I . I» 

A 7950 oltre fodere- lattar» accoratissuna abiti 
uomo . aianora taglio iocoolondibile. Stringa, 
R-petta 57. (200819) 

OGGI Grande e Primo » 
; • ' ai Cinema 

CORSO - CAPITOL 

Una appassionante storia <t 
amore vissuta da « RE » e dal
la «REGINA» di Hollywood 
nello spericolato ambiente del

le corse automobilistiche 
W r > r y ì » V ^ ^ W W W V M V W 
OGGI «Prima» allo 

S P L E N D O R E 

lMIALnBl-rWIL£T1E<rODDAn 

CONSULTI l»Oi*Ot.AIN 
•gè! lette le Coeaeik». alle art 11.9» «4 

7Me latetiai a, le. 
r. •> 
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