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Firma e fai firmare 
l'appeHo di Berlino di Roma 

éé Assenteismo,, 
in Campidoglio 
' Per la seconda volta, in Campi* 
doglio, è t coppia ta la bomba degli 
« assenteisti », di quei consiglieri, 
cioè, che ditertano costantemente 
l'aula contutore. 
" E \ Quella deiX'attenteitmp. una 
etile piaghe peggiori del Coniglio 
Comunale, un male che potrà, or* 
mai. estere canato solamente con 
If prossime elezioni fr* quanto é 
provocato da una tara incurabile 
della maggioranza capitolina: Va»' 
toluta indifferenza per tuito ciò 
che riguarda l'amminitlrazìonv del
la città. Nominata la Giunta con 
l'aiuto dei monarchici, dei qualun-
quitti e dei fascisti, gran parte dei 
consiglieri della maggioranza, in
latti, ha ritenuto completamente 
espletata la sua missione ed è scom
parsa dall'aula Giulio Cesare. 

Anche questa volta è .tato il 
Blocco • del 'Popolo ad ' attirare * la 
attenzione del Consiglio tu tale 
questione che è decisiva par l'at
tività stest-a del Comune. E* per 
l'assenteismo della nxaggioranza. 
infatti, se alcune sedute debbono 
rinviarsi per mancanza di nutiuro 
legale: se alcune deliberazioni, eh*: 
richiedono una maggioranza Quali
ficata, debbono essere rinviate di 
volta in voltai se le sedute, invece 
di iniziare alle 21 e termfnare a 
mezzanotte, non cominciano Dr.ma 
delle dieci e si concludono ad ore 
impossibili, costringendo onni volta 
i consiglieri ad un vero e proprio 
«tour de force», t . 

Ma ta maggioranza non sente af
fatto fa responsabilità di tale s'ato 
di cose: e, d'altronde, com* potreb
bero ' sentirla " uomini che. sulle 
duecento sedute /inora tenutesi, 
tono stati presenti tre, cinque, ven
ti e al massimo cinquanta volte? 

Né da parte dei democristiani si 
è mai voluto prendere una sanz.onc 
efficace nei ripiardi di questi as
senteisti per professione. 
; ' Gid una volta il Blocco del Po
polo chiese — secondo quanto sta-
oWtce la legge comunale e pro
vinciale — la decadenza del con
siglieri Matteotti. Corti e Saragat, 
ma i d.c. riuscirono a non far vo
tare la proposta. Ora il Blocco ha 
pretentato una -nuova mozione in 
cui «i chiede la decadenza di Mat
teotti, ti consigliere che ha battuto 
il,record delle assente: 197 tu,201 
sedute. Ma sicuramente passeranno 
dei mesi prima che il Sindaco si 
decida a portarla in discussione; 
né ci »ard da meraviotiarei. per
chè una simile torte rion i riser
vata eolg a questo cenere di mo
zioni. *••*.-
'•'Per il Sindaco — ad onor del 
vero — non esistono pre/trenx« 
quando ti tratta di mozioni. La 
trafila è uguale per tutte: iscrizione 
all'ordine del oiorno. archiviazione, 
decadenza (dopo un certo periodo 
di tempo), nuova presentazione da 
parte del consigliere firmatario, 
nuova iscrizione all'ordine del stor
no, nuova archiviazione, nuora de
cadenza e cosi di seguito. Quanto 
a discuterle, -poi. ' * un'altra fac
cenda. Ne andrebbe di mezzo la 
tradizione ormai quadriennale del
la amministrazione * democrisitana. 
che è riuscita ad accumulare sul 
tavolo del tearetatio generale ben 
amaranta mozioni ancora da di-
tcvtere. 

• l% tal modo, anche la mozione 
per la decadenza del consigliere 
Matteotti attenderà if suo turno. 
che non verrà, forse, mai. E i con-
ttglieri «assenteisti» continueranno 
a disertare il Campidoglio, anche 
te il senatore angolani. capogrup
po dei d.a, l'altro ieri tera ha 
recitato un piccolo atto di penti
mento ed ha promesso una solleci
tazione al consiglieri attenti. 

'• In fondo questo episodio dell'at-
tenteismo tratteggia e riassume in 
modo perfetto tutta la storia dei 
quattro anni di amministrazione 
éernocristynna. D'altronde basta la 
tutta visione dell'aula consiliare 
durante una seduta ver convincer
vene; i banchi del Blocco a/follati 
di consiftKeri e gli «canni semi-
vuoti riservati ai éemocritVanl, 
dove riposano sonnolenti i - sol-ti 
cinque o »ei consiglieri •• necessari 
al Sindaco ver ottenere quella mag
gioranza di voti che gii consente 
di mandare avanti la barca temi-
affondata della tua amminittra-
sione. 
-"- • . GIACOMO QTJASRA 

ALLE 11 A PIAZZALE CLODIO 
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La V Fiera di Roma 
si inaugura stamane 

s 
Penti «estoni merceologiche • Le industrie 
del Nord e del Sud . 1 servìgi dett'AlAC 

\r. 

Stamane alle or* 11 la quinta 
Fiera Campionaria di Roma «ara 
Inaugurata ufficialmente dal mini
stro dell'Industria e Commercio 
on. Tognl. dal Sindaco Rebecchini 
e dal Presiden(e della Mostra ono
revole Gennaro Caaalanl. Quest'an
no, le caratteristiche della esposi
zione subiscono ' alcune .modifiche 
rispetto allo scorso anno, non tanto 
per quanto riguarda |a varietà e 
!a qualità dei prodotti, ma soprat
tutto rispetto al carattere dell'arca 
tspositiva. 

L'anno acorso, difatti, come ri
corderanno coloro che l'hanno vi
sitata, l'esposizione allargava 11 fiuo 
raggio s u un ampio spazio del pia«-
/a'e Clodio e ciò fu possibile grazie 
all'estensione di terreno disponibl-
'e. Questa volta, invece. !o sviluppo 
edilizio che ha caratterizzato II 
olazzale. ha conslglia'o soluzioni d| 
diverso carattere, per cui. mentre 
la mostra sarà rls»re ta In uno 
spazio più limitato, avremo nera't-o 
una esposizione di prodotti più 
organica. • 

La facciata cTinRreseo è costituita 
da uria grande armatura illuminata 
completamente al neon. ? per ren
dere un'Idea dell'imponenza della 
costruzione basterà dire che per 
ricoprire l'incera pensilina si è reso 
necessario l'impiego di «ette chilo
metri di tubi fluorescenti. 

La mostra è suddivisa in venti 
sezioni. In es.*e saranno esposti 
orodotti di moltissime indùstrie 
italiane che vogliono costituire, fe
condo le Intenzioni degli organiz
zatori, una testimonianza della 
complementarietà di talune "indu
strie meridionali e dei settentrione. 
Avremo cosi prodotti delle lndu-
rtrle • del Nord, che esporranno 
trattori, macchine *varie. arti grafi
che, compressori, saldatrici elettri
che, ascensori, mobili ner uffici, 
accessori per auto ed altri ancora. 
mentre l'Italia Meridionale sarà 
oresente con I suol prodotti arti
giani costituiti da esemplari di 
argenteria, del coralli di Napoli. 
micromotori, essenze e profumi. 

L« regioni del centro Italia figu
reranno con 1 mobili ' prodotti 
anche dai nostri artigiani.' con mac
chine agricole, profumi, vini tipici, 
liquori e forhi ele'trlcl. Inoltre. In 
uno stand saranno raccolti gli uten
sili per usi pratici prodotti da va
rie industrie, mentre un altro 
stand sarà • riservato al prodotti 
della nautica e motonautica. Tra 
gli a!trl. Infine, figureranno padi
glioni dell'INA. delllstituto per la 
prevenzione degli infortuni sul la
voro. della Confederazione del 
Commercio, della Con'ederazlone 
delle plcco'e industrie ed uno. par
ticolarmente vario. dell'ENAL. 

Intanto, per tutta la durata della 
Fiera, che rimarrà aperta fino al 
10 giugno, l'ATAC ha predisposto 

'4 .' 

di ' collega-uno speciale servizio 
mento rapido prolungando la linea 
speciale « M > Ano al Piazzale Clo
dio. In conseguenza, le vetture di 
questa linea, giunte a P. Rlsoi Ri
mesto, verranno Instradate per via 
O'taviano,k viale Angelico, viale 
Mbizlnl. piazzale d o d l o . y 

;J Primo successo degli edili 
contro il mpersfruttamento 

La lotta contro II supmfrutumento 
«1 .itd sviluppando con cuccerò nel set
tore edile. 

I lavoratori dell'Impresa Caputo, Cam
panella, dopo la mrz/a ora di «rluptro 
edcttiiata Inni di. Ieri hnntio Intrruin-
cato r»/ lone con tre so pm'loiil di la-
toro dalle 9 alle 9,30. dalle 11 alle 11.39 
e dalle 15 alle 15,30. 

Questa urlone ha già f i tto conseguire 
I primi SUCCM.II. t,'Irnprr*a Infatti, i l e 
Impegnata a corrl*pondvr al lavoratori 
!« Integrazione salariale per 11 maltem
po, It compenso PT le ore Mraordlnnrle, 
nonché 11 caropane. 

SULL'APPELLO DI BBKLDfO 

Domenica allo Splendore 
iiarla Emilio Sereni 

Domenica prossima al cinema 
Splendore avr* luogo un grand* ©on* 
vagno del Comitati della Pace per II 
lanolo dell* campagna por un Incon
tro od un patto fra I Olnqu* Qrandl. 

Il convegno sarà presieduto dal-
l'on. Tornato Smith; nel oorso della 
manifestatone parlerà II aen. Emilio 
Serenlt segretario del Comitato Na
zionale del Partigiani della Pece. 

11n preparaiione del convegno nu
merosi cornisi, attraverso i quali sa
ranno popolarltzati I motivi della 
campagna avranno luogo domani a 
Tufsllo or* 10,30 via doli* Isol* Cur-
•olan* (Prof. • Monfsrrinl); Torma-
randa or* 10 (col. Macoratti); Esqul-
lino or* 10 (cinema Apollo); Plstre
tata or* 17 (prof. Carlo Salinari). » 

Avranno luogo Inoltro numerose 
riunioni d*l comitati ' della pace a 
Tor Saplsnza, *d a Garbatalla, msntr* 
a Pr*n*stlno n*l locali di via Fort* 
Braoclo 1 sarà tenuto un llbnttito sul 
t i m i : « Salviamo la pao* • la Patria ». 

Anprandlamo Infln* oh* I Partigia
ni della Pac* di Plstralata hanno rac
colto peraochl* migliala di flrrr*, 
quelli di Monto Mario duemila; la 
muostranz* dall'Azienda Mira Lama 
si tono pronunciate al 100 per canto 
a favore dall'Appello di Berlino. 

I C D., It CI., Conigli» Itahi di tolti 1 
Sindacati. Tinnirei ttritritaarU, tfql lU* 
tri 18, t i l t C i . L . 

PER LA SOSPENSIONE DEGLI SFRATTI 

Le Consulte popolari rionali 
chièdono il rispetto della legge 
\ \ * * V " ' - -—• : ; ~ • / '. f » 

Ogni giorno le cronache continuano a 
registrare casi indegni del viver civile 

Al Centro cittadino delle Consul
te popolari rionali continuano ad 
affluire da varie parti della città 
segnalazioni di cani ; dolorosi e a 
volte tragici di sfratti oa eseguire 
nel confronti di forni gì Io indigenti 
o che 6ono comunque nell'impossi
bilità di procurarsi altro ricovero. 
L'ultima segnalazione giunge dagli 
sfrattati di via del'Melone, fra 1 
quali alcuni giorni or sono si ebbe 
un caso di follia. Questi dtegrazia-

rnento, 11 Centro Consulte, Inter
pretando la sempre più decisa vo
lontà della popolazione, fa voti che 
si sospendano le esecuzioni forzose 
delle procedure di sfratto eia am
ministrative che giudiziarie o che 
comunque il Comune provveo'a a 
fornire un ricovero nel casi di com
provata e grave necessità degli 
sfrattando , r f - . -• 
' Bisogna eliminare dalla ' nostra 

città i fatti documentati dalla cro-
tl vedono chiudersi ogni prospetti- naca degli ultimi mesi, lo sconcio 
va di uscire dalla ituazione dispe
rata in cui ei trovano; da una parte 
la Questura, dopo qualche proroga 
rifiuta opnl 'dilazione; dall'altra 11 
Comune dichiara la sua Incompe
tenza ad intervenire o a dare un 
tetto qualunque; la Prefettuia fa il 
giuoco equivoco di scaricare la re
sponsabilità su altri Enti senza un 
intervento risolutivo. 

In atte.«a che divenga operante In 
proioca degli sfratti deliberata ora
mai da ambedue l rami del Parla-

EFFETTI DELLA ".SETTIMANA DELLA CORTESIA,, 

Un morto e una ventina di feriti 
in una serie di sinistri stradali 
La straziatile agon ia di u n TalgaMi* inves t i to a l la Magflia-
nel la - In maggioranza fra le vitt ime c i c l i s t i . e vespist i 

Lettere 
al 

cronista 

delle laminile che si accampano 6Ul 
Campidoglio, al Colosseo o a San 
Pietro, la vergogna del ' cittadini 
che impazziscono o si uccidono, 
nella tragica imminenza dello 
afratto. E questi casi, che emergo
no nella cronaca cittadina non sonT 
che pochi tra le tante tragedie che 
si consumano nell'umiliazione, nel 
silenzio e nel pudore della propria 
miseria 

In seguito alle ferite riportate in 
un Investimento, è deceduto queata 
notte , alle 0,30. all'otpedal»* di S mto 
Spirito l'undicenne Claudio Marti
nelli. scolaro, abitante alla Borgata 
Primavalle. 

Verso. le 1« di Ieri U Martinelli. 
assieme al ' fratello Ttoberto, proce
deva sulla via Aurella, camminando 
sul ciglio delia strada. Nel pressi 
della Magllanella il ragazzo è stato 
Investito da un'auto targata 7958 Vi-
terbo, guidata dal proprietario Rug
gero Sabatini, residente a Montnlto 
di Castro, fi quale si dirigeva verso 
Civitavecchia. 

n ragazzo, oltre a?la frittura com
pleta del femore sinistro, ha ripor
tato anche delle . gravi lesioni in
terne. ) in " seguito alle ' quali, dopo 
aver subito un Intervento chirurgico, 
è deceduto. ~ " ' ~ 

LA sorella del Martinelli, che al 
trovava a S, Spirito presso 11 fra
tello, alla notizia della sua morte è 
stata colta da una violenta crisi Iste
rica, per cui ha dovuto essere cu
rata al Pronto Soccorso. 

Nello stesso ospedale sono stati ri
coverati verso le 21 di Ieri sera Au
gusto LorTredt. di 23 anni, macchi

le Medaglie d'Oro n. 191. e Goffredo 
Ungher, di 18 anni. I due. verso le 
20,30, mentre viaggiavano su una 
motoleggera, provenienti da via Lat
tanzio e diretti al piazzale degli 
Eroi, si sono scontrati con un'auto
mobile militare condotta dal carabi
niere Luciano Splrcola, della Com
pagnia Corazzata del Battaglione Mo
bile di Roma, che procedeva in senso 
contrario. 

Nel pauroso cozzo i due giovani 
venivano sbalzati dalla moto, an 
dando a sbattere violentemente con
tro 11 selciato. Lo stesso carabiniere. 
con la sua auto, provvedeva a tra
sportarli all'ospedale. L'Ugher. che 
ha riportato lievi ferite. - se la ca
verà in pochi giorni, mentre Augu
sto LorTredl è stato ricoverato in 
stato comatoso. 

Sempra a Santo Spirito è stato ri
coverato Antonio Rondoni che. per
correndo in motoleggera via Leo
ne IV. all'altezza di viale Vaticano 
è stato investito da un'auto. Anche 
Maria D'Angeli, per una brusca fer
mata del filobus « 33 », che si è scon
trato con una moto, è caduta ri
portando ferite guaribili in pochi 
giorni. 

All'ospedale di S. Giovanni sono 
alata teatrale.'abitante in viale del- 'stati inoltre ricoverati: Mario Quat 

PER LA DISTRAZIONE DEL PILOTA INDAFFARATO 

Un bimotore atterra senza carrello 
strisciando per 45 metri sulla pista 
Lievissimi danni - Il pronto Intervento del Vigili del fuoco 

^«IctasjMdd mart i 
per rhxotiTf ed 5 Grai« » 

notisti e wnmmiW «tua fatsie-
atsat. se t r i etiti «assdsstiel t i 
•SIBM|SÌ aMfSflH 41 e^sanssst* 
escati • et C M M SBSS sanatati 
ast* ette era Bri—isw fa r*a 

r ie itlpefSWS*s esi fBVttfn ai 
ss*** » SMUÌ*. aklatet ti 

Cari* SeUaarL 

' Un aereo da trasporto leggero 
monomotore ad ala bassa del t i 
po « Nord 1002 », deira vi azione 
militare francese, ha compiuto 
ieri alle 11,55 un perfetto atter
raggio di pancia all'aeroporto in
temazionale di Ciampino: il p i -
Iota si era semplicemente dimen
ticato di abbassare il carrello 
- N é i l pilota, che risponde al 
nome di De La Porte, né il pas
seggero che aveva a bordo, han 
no riportato ferite o contusioni 
durante lo strisciamento dell 'ae
reo sulla pista centrale dell'ae 
roporto per 45 metri. 

Il pilota era cosi preoccupato 
del fatto che la radio di bordo 
non funzionava al momento in 
cui cercava di mettersi in contat
to con la torre di controllo, che 
omise di mettere in azione il con
segno di atterraggio, accorgendo
si di ciò solo quando ha comin-

Tfr- r -, 
FOKSfi FKA QUAI Cllt i GIUKNO 

Senza pane e strade sporche 
perJ dinieghi delle autorità 

Urt* -
levocatocL dotto 

alt ehlarbnentL e di proclamare Io 
adoperp della categoria ove l chia
rimenti stasai non stano ritenuti 

Anco* 1 penameli baso» atabOi-
e» di riprendere l'afltarione sospe
sa, cesse è noto, A TI de) mese 
scorso. La decMore e stata presa 
nel cerso dell'assemblea generale 
tenuta Ieri sera dal lavoratori, oo-
po che I «Mritenti snidaceli aveva
no posto ta evidenza fi completo 
distate ressa degli organi governati
vi per un ragionevole componimen
to della vertenza. 

I panettieri., constatate com* an
cora una volta le autorità abbiano 
abusato dello sonito di comprensio
ne e del senso di responsabfliU di
mostrata dalla categoria baaa* ri
badite la ascesati* di ciTettaare, nel 
ars is i»! giorni. *a pelale scita»*** 
di pteteau di M era. 

Pertanto tutta la categoria * eon-
per venerdì SS a»*~lM0 

la CdJL 

ciato a strisciare tul le pista con 
la fusoliera. 

L'apparecchio ' era ancora in 
movimento quando si è visto il 
carro attrezzi dei vigili del fuo
co precipitarsi a tutta velocità 
sul luogo del sorprendente atter
raggio. Sono stati sufficienti 15 
minuti per sgomberare la pista 
dall'aereo. Tuttavia il' traffico 
non ne ha minimamente risen
tito. Infatti un apparecchio della 
L.A.I. che stava sul cielo del 
campo è stato indirizzato sulla 
pista di riserva in nastri metal
lici atterrando in perfetto orario. 

Da un controllo dell'aereo è ri
sultato che esso ha riportato dan
ni di lievissima entità: qualche 
piccola ammaccatura alla fuso
liera e l'elica un po' ripiegata. 

" Scomparso un anello 
che vale mezzo milione 

*" «BBBfonsBaa» 

Da tra portadlol* del commerelsfw 
t* Domenico VaUooebiao * «com
parso Ieri uà anello d'ero con tre 
ormanti, del valor* 41 m e c o mi
lione di lira. Il VaUoncblno aveva 
lasciato 11 portagioie nella sala da 
pranzo della s«* abitazione. U torto 
è etato denunciato alla polizia, che 
ba iniziato 1* indagini. 

n funzionarlo dell'ONU Willy 
Kocy, residente a Ginevra, mezz'ora 
dopo il suo arrivo a Roma è etato 
derubato di una valigia contenente 
effetti personali per un valore di 
90 mila lire: Pietro Orlandi, rap
presentante, è stata derubato di 930 
occhiali da «ole (90e mila lire); n 
messicano Mario Gocaalea di una 
macchina fotografica; Abramo Fa-
dun di 69 mila lire* 

da Teramo, e il 34enne Emilio To-
masetU. da Ascoli Piceno, al pre
sentavano al commissariato Traste
vere a chiedere la consegna della 
« 1400 ». 11 resto si può Immaginare. 

Beneficiano dèlie feste 
da olire un anno 

Demmo notizia qualche giorno fa 
dell'arresto di due truffatori. 1 quali. 
organizzati in una banda di cui la 
polizia sta cercando di individuare 
tutu 1 componenti, avevano spilla
to. con il pretesto di una inesisten
te festa di beneclenza. organizzata 
da un altrettanto inesistente ente. 
varie cenUnaia di migliala di lire. 
- Da ulteriori indagini si è potuto 

accertar* che l'attività di questa 
banda risale ad oltre un anno e che 
moltissime sono le persone truffa
te con lo stesso sistema delle feste 
di beneflclenza. 
-Precisiamo a questo proposito eh* 

U conte Zoppi non figura tra le vit 
time dell'ultima truffa, e cioè del
la mancata festa al Circolo Abruz-

anmioMi antoACALt 
• fd sJb la, 1 CLB., I* 00.0. t 

sa'.T^e. n*aM*a •trsafé'. ai •**>. 
ftlTaU. r-mt. Nstel. Isa Ut*!, rarast 

anelai, tv*»* aBs 1» *m. eaTAt** «ti 
sènsi* *•* C4JU. «US.. «0.1, e aW-4-d. 
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fasi l i frappola i Trasfeiere 
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' Una Ingente quantità di tabacco, 
per uà valor* su circa un milione 
e mezzo di lire, è stata sequestrata 
da un pattuglione del commissariato 
Trastevere. Verso 1* or* 3 di Ieri 
mattina, gli agenti, nel compiere 0 
loro servizio di perlustrazione pef 
le vie del quartiere. - notavano una 
Fiat «1400» targata Roma 139083 ap
parentemente abbandonata in via 
deU'Arenella. Poiché ta macchina 
non aveva gli sportelli chiusi a chia
ve. e poteva quindi essere facil
mente rubata da chiunque avesse 
saputo metterla In moto, gli agen
ti pensavano bene di trasportarla da
vanti al commissariato. 

Successi»amente, nel corso di -ma 
sommarla pctquartzfcm*. l poliziotU 
trovavano néH» vettura una grande 
quanUta di tabacchi. 

Per colmo «U fortuna I contrabban
dieri sono stati cosi Ingenui da get
tarsi spontaneamente nella rete del
la polizia. Nona tarda matunata, tn-

Itattt, a - - - -

troclocchl. ed Ennio Luzzt, caduti da 
una motocicletta; Ottavio Rocchetti 
e Giacomo Gropplonl caduti da una 
moto per evitare un ciclista; la stu
dentessa Adelaide Spaecatrosl, Inve
stita da un'automobile, condotta dal 
commerciante Marcacclnl; Spartaco 
Falconi che, su una motoleggera, si 
6 scontrato con un'automobile; Carlo 
Moscardi, investito da una bicicletta; 
Luigi Piccirilli, investito da un tram 
della linea 10 in via Cavour; Anna 
Brozzl, sarta, che sulla via Appla. al
l'altezza del Cessati Spiriti, è stata 
Investita da un'automobile. 

Al Policlinico: Fidia Origlia, disoc
cupato, che, 8it una moto vespa guida
ta dal fratello Cesare, all'altezza di 
via Guattani si è scontrato con 11 ci
clista Mario Rnspodl ed è caduto in 
terra riportando varie ferite; Mario 
Palombe»! e la moglie. ferlU per una 
caduta dalla Lambretta, *l viale del 
Policlinico; Gino Giovanetti, su Lam
bretta, scontratosi in Corso Trieste 
con una topolino; Rolando Guelfi, ca
duto da una blc'cletta; Carlo Morelli 
ciclista, scontratosi con un'altro cicli
sta, Mario Galllnelll. in via del Prati 
Fiscali, ha riportato la frattura del 
radio destro: Maria Annidi, che, at
traversando via dello statuto ò stata 
Investita da un ciclista, certo Alessio 
Ballerini; Vincenzo Mannlno. Investito 
da un ciclista mentre attraversava via 
Tlburtina; Enrico Lugli, percorrendo 
su una vespa via Ronclglione. ha coz
zato contro un filobus della linea 58; 
Emidio Donati, pensionato, investito 
dt una lambretta, condotta da Mario 
Petrl. mentre attraversava via Gio
vanni Lanza. 

Svegliarino al Sindaco 
per ii mercato j i p. Vittorio 

Ieri alle ore 14.30. 1 rivenditori 
del mercato di Piazza Vittorio si so
no riuniti in assemblea, e udita la 
relazione e gli interventi di alcuni 
dirigenti della - Consulta Popolare e 
di altri dlrleentl del Sindacato di 
categoria hanno invitato con un 
o d g. le autorità cittadine a pren
dere In seria considerazione alcuni 
problemi fondamentali che assilla
no la vita del rivenditori e del mer
cato con grave danno del cittadini 
acquirenti: sistemazione del platea
tico di Piazza Vittorio; sistemazione 
lgienico-sanltarla del mercato con 
riferimento alle fognature e l'istitu
zione di magazzini e frigoriferi; ri
pristino dei secchi per le immondi
zie; ripristino della circolazione ro
tatoria tranviaria: soluzione del pro
blema del rivenditori di Piazza Dan
te; sistemazione delle corsie e dei 
cancelli del giardino. 

I rivenditori, constatati gli effetti 
del sistema fiscale che aggrava sem
pre più le precarie condizioni del 
rivenditori, fanno voti che gli orga
ni preposti al fisco abbiano com
prensione oer 1 problemi della CJI-
tegoria, dichiarandosi d'accordo ad 
agitare i loro problemi e di lottare 
uniti in difesa degli interessi della 
categoria stessa. 

P E R L'ORARIO UNICO 

Ad oggi la risposta 
deH'« Assicredito » 

Ha avuto luogo ieri la preannun-
data assemblea del bancari romani 
al Collegio Romano, allo scopo di 
Informare la categoria circa l'atti
vità svolta dal SindacaU stessi in 
merito alla richiesta avanzata fin dal 
febbraio scorso per l'adozione di un 
orarlo unico estivo nelle banche dal 
1" giugno al 30 settembre. 

Risulta che l'Assicredito deciderà 
oggi In proposito ed 1 bancari au 
spicano che la loro richiesta non aia 
respinta. Nella deprecata Ipotesi di 
un rifiuto, la responsabilità di ogni 
reazione sindacale ricadrebbe esclu
sivamente Sull'Assicredlto, U che è 
anche precisato dall'ordine del gior
no unanimemente approvato dagli 
oltre tremila bancari convenuU al 
« Visconti ». 

I Sindacati bancari, compresi la 
Untone Sindacale Banca Italia e 11 
Sindacato deU*UfficIo Italiano dei 
Cambi, si riuniranno domani per 
prender* quelle decisioni che doves
sero rendersi necessarie nel caso di 
un'eventuale ripulsa. . 

- UV9UT0U b l U à p i t DCU-ICU! 
— Otti ctsmnas* !• wttiisai s«r la 
tlsnaas «si 4ri«H« si XV. Ccafran* isl 
siaiscsts nOiC Titti» * Itts ntart par 
la Usta si Vaiti Kaiacaltl V ls Usta 
I . 2 al csatrs itila «catta. 

APPABIERRFBBERO A CERTI FRATI FRANCESI 

Tibie e scatole croniche 
tolto il suolo di Via Po 

Alla or* 14 di ieri pomeriggio. 
alcuni operai deil'ACEA. mentre ese
guivano uno scavo per la. posa di 
una conduttura elettrica, all'altez
za di Via Po n. 10. ritrovavano a'eo-
ne t ibe • tre scatole craniche. Dal 
primi accertamenti si ritiene che 
tali reati debbaro apparter.ere ad 
alcuni frati dell'Ordine De La Sti
le. in quanto intorno al 1840 nel 
pressi si trovava un convento con 
annesso piccolo cmltero. l e osJse 
tono state trasportata immediata
mente all'Obitorio. 

Prolungati 58 e C 
deviate le « interne » 

l a OommUMone Aranslnktratrlee della 
Adeoda, ha approvato I seguenti prorre-
alBMBili 1) Protirataatento Iella linea n. 
M (ria 10C) da Ptazrs Annlba'laoo a 
Plana di 8. Bran-emlan*; t] AHuBca-
stento fiso a VI* OoDatlna, l ' u m etn
ea a. 1M. delta tratta tariffarla della li
ne* periferica a M dw attualmente co
ire ti percorso Largo Frenane - Via Cor
vatti « angolo Via Grotte di Orrtna; t) 
Fra: tneaaeato della linea spedale C a 
Mom««erds Nuove fCapoUaea la coaran* 
con le line» It e M). 

ltataratattMe tali deifbrrsafcHd elver* 
rana» tseeotlv* doso che saranno state 
approvai* da! cetaseteatl Organi 

Per consentir* resecmioiie del lavori 
ttrada'l s u l * V. degli AnnlbaMl. nel 
giorni 54 e 3» e, m. dovrà essere to-
upeao, net due sensi 1 mirri*. Il trantllo 
d*n* vettore tranviari* «urta predetta 
via, Cbnseroeateaieme le linee tram Urie 
CXI, GB e » dal Ugo Brancaccio al Co
losseo verranno deviate, nel due sensi 
di «narri*, - per V. dello Statato. P.r* 
Vittorio, V. «. Filiberto, V.le Manzoni, 
V. Lablcatta, OKoss*». 

Le ilare 11 e 13 de P.sa Vittorio ver
ranno Istradate anrhlMe per V. K. Fi
liberto, V.ie Massoni. V. Lablcan*. Oo-
ìoajeo ove riprenderanno II nona*!» Iti
nerari». 

Si è chiusa la scuola 
popolare di Primavalle 

Assolto « Spartacns » 
dairimpulazione di oltraggio 
IT comparso Ieri dinanzi all*XI 

Sezione del Tribunale « Spartacus P i 
oemia», ossia R. M. OfRdanl. autore 
di canti popolari, imputato di aver 
gravemente olTeso la Magistratura 
in una canzone che fa parte del 
# Nuovi Canti di Spartaco >. 

n Tribunale ha però dovuto rico
noscere. grazie anche alla valida di 
fesa de l l 'aw. Summa, della solida
rietà Democratica l'inesistenza del 
reato, per cui l'Offldanl è stato as 
solto. 

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

n gieraa 
— Orti nmtlttl 23 natela fl.|g-3H) 8. 0*> 
tUvrò. D mh d lei* sUt 4,«T • Stanis*. 
alla 1».5S. 
— BillittlM i tat tr t i lc t : BecWnnl tot: asti 
mawbi 36, IfnwLo* 29: asti spirti S: storti 
• * v a t 19. f«an e* 18. Uitiwaai tnwer!4M » . 
— Btlltrtist nrlttrtlofica: Teatpetatom suoi-
nm • SMisima di bri: 1.3-24.6. Si pretelle 
tempo ben» t lestptnmrt ^avariata. 

Vuìaila * aicattabil* 
— Ttatri: « Filtraiena Mirrtrt** • arTTOaet 
— CiaaBi: • Mirteto a Ihlaaa • t i Bokeat. 
Itali* t (Mnp.t: • Otrsleata 4 ' « N 1 • 4 fceaa. 

Attestale* • éÌB-artiti 
— Vtivtnitl rtptltra I t n t a a : Oogt an* 18.30 
are. latooio M. Ookiri: • I Fori A Rem ta-
Kat: Fot* Tiaasitori* • F*r» ««Ha Pio» • 
(jrtleataR): « * 19.90 »r«l. ladre* Mutos-
v*to: < Leéertttra tramuii; • tee* * te-
rfceleataaJe t k m SM**'Ae >: tre 19.80 prel. 
Viocease Gouaati: • Dall'uovo tN'toao: as-
psratt Afinsrte. insto*:*. F!t(*1«|ia ». 

• • t i r* 
— Da terl al a ttasat. t t i talea! M I ' A J * * -
a*i!<«e Artista* ktennilnntk. (Va Vtrywtt* 
35) Ntfcri *pma la Mostri raaana sei « Pit
tori a mnVwMT»'* ». % 

Orari* «Vi n e g a i 
— Orasti Int t i t i Ctrpss DraM. teffi I 
ergasi aFneourati naurrssa* aperti sia* 
ali* te* 13 *rast liatittiiOM ài tradita ter 
akvrs teaeee. I ttjoA «t aVb'.«Ì£as*aeo. trre-
dtaeati • KKH vara retterua* rirral per 
liete:* j- .nmti. I ha-berl t a w n e c i t f il 
•egotntt orar.*: tperiara or* 8. csr.sesrt 
oc» 13. 

Offerte A lav*r* 
— LITsltM Ltnrttvrl l .t e. «Ih* a* >«*<• 
il t*MDtt&«gr«fa ad eoa etoatrs* ]m*i-
ttiamta ri the. Kr*rif«rsi la T A tttea***-
r * 19 (tei. 471.866). 

• a r i a -

— n 31 n a n i * ti taJaitfl Tmnm wkmwm-
Sfare* tvaaiìta tre atuuuiN itrvHvMtri. H 
O.A.D. n m t t SrM sii *radea« l a a n i . e*e 
•actt* ava l'aveim* fatto, a areteanm si 
Oaà-t TWtr!f* Sti-riojralc* H T--aie Pr**»-
r»o« 10. «alle » alle 13 « dtT« 16 aKe 19. 
*ie* enervi t-ewtari t e -iva fM tacarirsrl 
deri* tarditi t aUe Sejrrter*. 

CONVOCAZIONI Ol PARTITO 
I aXSPOnXUIU SO. PATMRtTQ del* tra. 

t de*» <*àM* f^ed) *V3* re» 9 !t Fed. «Ra 
ros-fl** eri Sê retart dell* tra. deità Prora 
da. O.d.G.: 1) Lotta par tea «tasta rifan* 
*«-•«--a: 31 (mopajsa per l'aKwaavj dei 5 
OcvjadL l>j*eve a eosvpttfs» 0>U« 5) 
Xxm $*f?Hx*4 d»?Ta re.lerar<*«. 

aUESTU E PlorESSOal: I eoe». 
i f c 10.30 rres*. Sex. VaòùfjH. fT«ei* d'Ha
ta m. 

HaTIXlO D-OEODTg: levp. ed Setter! «** 
SU* dK-asatre « treaìa il rVOerasitaa. 

OOOL STUPÌ E Fior. *e*«i a Etea!l*N 
(Taleatv): Pca:« rar<*« (Venaivanl: lati»» 
WeJn*c* pfim!»): Tr-etUV ( V ' ^ v ' r f e t ) ; Per-
taeaw (Usar*): A?»» S w n (IH rms!t). Alir 
r'vaUBl d»y»o* pa.'Vcitxr* *••*• ta" ara-
visti • | pevfagaedjtti deijt tmrae, 

i L* «Iettar* al «ronlsta» devono 
*a«er*« p*r quante pe**lbll*, bre
vi, oonois*. scrltt* eon calligrafia 
l*gglblle o pr*f*ribllm*nt* battuta 
a maeohlna. 
Falaùw • aarafalaùsa , ' - .; 

E$r»tlo cronUtn, A* letto sui Suo 
iUnnmft J* notisi» d*l di**$iro cMutsto 
M fulmtnt caduto sulla elmtnier* di 
»'(a drllt Fornaci. Sarebbe ti etto dt 
clittdert te I funflonstl di pollila co-
noieono le dltpottzloni per I» prole-
tione contro la i adii te del fulmine della 
Direzione generale di P. S. e chiedere 
ancora te è stala dittmita un'inchiesta 
tulla tela/tura. In ogni caio, mi tembra 
che t colpevoli tlano da ricercare aneha 
fra coloro che non fanne rispettare avel
ie dltjtotitlant. itoli e ecuole, enti, rico
veri, ol>i/.cl, depoiltì di benzina ed olii 
minerali e perfino l de/Hititi di gai 
llquUIl tono tenia impianti di prote
sone. e qiiettl ultimi ti trooano ormai, 
ti può dire, nel centro delle ione abi
tate. 

Ciorrlo Dell! Santi 
Manca l'aeqea al Vertao 

Caro cronitta, t campi 179, 40, 41. 
41. 47, 41, 49. e 10 del l'erano, che 
accolgono le tpoglle del caduti tolto t 
bombardamenti aerei e dei Immblni, 
lel'bene completi, da qualche anno tono 
completamente privi di fontane per tac-
qua, elemento inéttpentabile per la cura 
e il mantenimento del fiori e delle aiuo
le e di cui gli altri campi tono In ge
nere proooMl. Fbbene, t parenti del 
morti, per cuttodlre degnamente le tom
be, del'bono recanl molto lontano per 
poter attinger» un po' tfacqua. Son ti 
tembra che le autorità comunali do
vrebbero proooetlere al più presto per
chè le tombe tlano dotai» al più pretto 
di fontane, specie ora cai retiate i 

prossima? 
Quinto Normanno 

L'Atte riipoad* 
In mento alla lettera t L'antobtn per 

Valle Aurelio >, compatta nelln cronaca 
ilei 17 aprile t o m o , l'Atac comunica 
che il Ministero ilei Trasporti, in lia*e 
alle lepori ripentì, non ha ritenuti di 
re rara re la c-oncemìnne della linea in 
atto al concessionario prorato, che la 
cestisce rx-r a^«epnnr!a all'azienda. 

~~ LA RADIO 
RETE AZZURRA — Giornali 

radio: 7, 8, 13. 14, 20, 23.20. — 
Ore 7.10: Previa, tempo — 7.12: 
Buongiorno e mus iche — 12: 
Orch. Donadlo — 13,10: Giro 
d i i a l i a — 13.25: Mus. rlch. — 
14.10: Giro d'Italia — 16.10: Pre - i 
vìa. tempo — 16.45: Giro d'Italia 
— 17.45: Fisarmonicista Fancel l i 
— 18 30: Motivi da film — 18.50: 
Orch. Ferrari — 19.28- Muj. rlch. 
— 20,20: Soort — 20.33: Giro 
d'Italia — 21.05: H convegno de l 
cinque — 21,50: Jatz — 22: « L e 
avventure di Sherlock Holmes » 
di Conan Doyle — 22.40: Orch. 
Frajrna — 23.30: Quart. Cetra. 

RETE ROSSA — Ore 13 25: Va
rietà m u j . da Parigi — 14: Orch. 
Angelini — 14,30: Compi. « S a p e 
rla » — 13.10: Prev. tempo — 
16.45: Ritmi — 18,05: «Calzoni 
corti » — 18,35: Canta R. Salviatl 
— 18.50: « Tj misfatto di Orclval » 
di E. Gaboriau, 9* punt. — 19.56: 
Mu*. rlch. — 20,58: Angelini e 5 
otto strumenti — 21,30: Musiche < 
di Mozart. " < 

TERZO PROGRAMMA — Ore } 
22 30: Musica di T o m m a s o Albi- < 
noni . > 

i r i i . i • wsriiroii 
do 2 a 12 speitelli 

tintili - sòifiorni 
poltrone viiiii t gioito 
DOMUS AUREA 
VIA MPETTA, 147 

A*»%»**A^»»«*»*»»VMM*M*M^**»«a* 
SUCCESSO ai Cinema 

CORSO - CAPITOL 
OAUMITE 101(11 

COLBERT YOUNG 
CftOMf 

BRINI m 
IV 

Valazzo Sistina 
V¥Vv»vv»v»vvwvwv»»wv»vv>a>vwM î<v<ê r̂ wvi>>r» 

Da OGGI ritorna 
per pochi giorni la 

GRANDE COMPAGNIA DI RIVISTE 
MACARIO - ELENA GIUSTI 

nella pia comica ifar-
zosa rivista dell'anno 

5>aa \7HK) iiaa 
P R E Z Z I ) 

Galleria non nume
rata e ingresso 
poltronissime . . L. 2 0 0 

Poltrone G a l l e r i a 
numerate . . . » 4 3 0 

Poltrone Platea . . » 6 0 0 
Poltronissime . . » 1 0 0 0 

Prenotazioni a l n. 48.70.90 
A R I A O O N D I Z I O N A T A 

CRETONNE TENDA66I 
M S I - VELLUTI • ECC. 
Ol STILE E MODERHI 

DOMUS AUREA 
VIA MPETTA, 147 

QUIRINO 
ULTIMA SETTIMANA 
dello strepitoso successo 

Bianco 
e Moro 

GIOVEDÌ' 24 
Due spettacoli: ore 17 e 21,15 

OGGI Grande « P r i m o » 
-al Cinema 

- F I A M M A 
- r- MASSIMO 

OikOTTI 
ILfONOaVa 

QOSSI 
OOL9ANO 

LUPI 

MASOSEQUI 

lills^iWilTìM 
Completerà Io spettacolo u n 
delizioso cartone animato a 
colori, ult ima creazione d i : 

• W A L T DISNEY 

« * * * * * * * * * * * * * ^ W ¥ ¥ M * M ¥ » 

* * * * » > * * * * * * * ^ » < ^ ^ ^ ^ ^ V W 

Mirtilli! e arttco'i 
alipilNÌlopre»! 
c o nw n i • nti 

DOMUS AUREA 
VIA RIPETTA, 147 

OGGI « Prima • «I Cinema 

SarbeFÌni 
11 ragazzo dai 
capelli Derdi 

/V T£c*,v;eoLC# 

P1T 0 E»lEs 5=' 
ROBERT m s ==T 

DI CHE SI TRATTA? Di m »«•*•« affkc? Un h 
M«n# ii JèMomsm* c*Mettw*? Vnimpéystmra di f W -
cnmé) che noi fan ietta pmUTtcHi? Qmafi la veliti 
inton» d fematem di onesto ragazza idi capetti verdi? 
Completerà: « I TRE PORCELLINI». Un magnifico 
cartone animata m cairn creaàone di WALT DISNEY 

Ha arute tao«o Ieri • Prinafan*. art 
locali deli* Contatta popolare, la «Ti
moni* delia conterà* *>1 ceni Beati di 
•todlo di licenza di S* • a* claate ele
mentare coaaerultl nei cor** dtDa aen*» 
'•a popolare dralt «oaUvarU • •miao*!-
fabetl della boriata. 

Alia at*n!fes*«xlone, erte è stata par> 
ttoolaxateme cotaaiorente. Danno parte
cipalo Il vice direttore dell* *euo% 
« Carboni s, U aegretarlo dell* Ooatalta, 
I! aucstro del corte, a l e Catare Orimi-
di a ITJrftdal* poaUle di PrlsBatale. 
eh* artva presieda** aaH ataial c**M 

y^y^MaROPOUTAN 
T 

LEWfS SEILER ALIEN JBNKINS •PATRICKJCNOWJ^ 

• - » - ' 
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