
i *i [ -

;Yvv'.!-v.;*y 

«Pan. 2 — « LlINtTA* » .-».< u „ . . . » ,• J..,». 

'#vv. 

Il Pro-sindaco Andreoli 
ha ossequiato Adenauer: 
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speriamo che lo abbia 
fatto a titolo personale 
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VIA DA ROMA IL CONTINUATORE DELLA POLITICA NAZISTA I .wtó 
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Dai rioni alle fabbriche lullo il popolo 
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Domani comizio al ghetto - Pdlegrina^i alle Fosse Ardeatine e al Verano - Assemblee 
di ex partigiani e combattenti - Duecentomila firme raccolte per l'Appello di Hcrlino 
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OLTRÀGGIO 
ÀI ROMÀNI 

*'• Chi scrive è uno di queltl di Via 
5 nasello; é uno di quel gappisti ; che, come franco Calamandrei e 
• Rosario Bcntlvegna, diede batta
glia al centro di Roma all'invaso-

• re nazista tedesco; è uno di quelli 
che fu insieme con centinaia e 
centinaia di partigiani e di pa-

; trioti a combattere la causa della 
libertà d'Italia, la causa dei « de-
fensores Urbis». : 

Ed è a nome di costoro, dei di
fensori dell'Urbe, dei gappisti e 
dei patrioti, d< tutti gl% antifasci
sti, dei perseguitati, del deporta
ti, delle zittirne delle Fosse Ar-

:} dcatine, di Forte Boccea, de la 
':] Storta, è a nome di costoro che 

oggi noi scriviamo queste poche 
•\ righe; oggi che il selciato di que-
> sta nostra città, che risente anco-
. ra del passo ferrato dèlie S.S., 
eviene nuovamente calpestato da 
l un reazionario tedesco, dal signor 
'Adenauer. il (quale altri non è se 
'•' non un continuatore della politi

ca degli Hitler e dei Krupp. un 
:\- tedesco della stessa razza e del' 
via stessa ideologia dei Kesselring 
• e dei Kapplcr, . . . 
,:'-r Questo tedesco viene da Bonn, 
: dalla capitale di quella Germania 
•occidentale nella quale i più raf-
' finatl aguzzini dei popoli Uberi 
evengono graziati e liberati, nella 
• quale i finanziatori del vecchio 
•e del rinascente movimento nari-
. sfa vengono rimessi ai propri po

sti, nella quale si preparano nuo-
? vi piani di angressione che po-
; tranno sconvolgere ver la terza 
^volta la pace nel mondo, 
::=-'• Questo tedesco viene a Roma, 

qui nella nostra cara e grande 
j Roma, nella quale centinaia di 
; madri di tutte e di nessuna fede, 
• piangono ancora i loro cari, tor
turati nelle celle di Via Tasso e 
di Via Romagna, sepolti ancor vi
vi o fulminati con un proiettile 
nella nuca sotto le cave Ardeati
ne. rapiti e portati nei campi di 
eliminazione di Polonia e di Ger
mania/ questo* tedesco viene, qui 

ì a Roma per. incontrarsi coi nostri 
r governanti. per parlare e discu

tere di rntcrra. per rinnovare i 
nefasti dell'asse Roma-Berlino. 

l[ Questo tedesco viene qui a Ro-
•: ma a stringere la mano a quegli 
'; uomini che per anni hanno diffa 
:'* mato la Resistenza, hanno proces-
• sato e condannato { partigiani <ic-
- cubandoli dei piti infami delitti. 
• lasciando impuniti i più feroci as 
\ sassini delle brigate nere, saivan 
'i do la vita ai Kesselring e al Kav-
6 Pier, gli artefici di fanti lutti del 
ì popolo romano; questo tedesco 
• viene qui a Homo a strlnaere la 
, mano a quegli uomini che per 
i anni hanno vanamente indicato 
. all'odio dei cittadini { gappisti di 
{ Via Rosella, facendoli passare per 
?; i veri responsabili dell* eccidio 
!. itole Ardeatine.' tacciandoli di vl-
? gliacchi, ricoprendoli delle niù in-
l:famanti e vergntmote caTunni'* 
} che gli stessi criminali na?Ì.«M 
^ smehtiron'» P H loro' processi di 
?Roma e di Venezia. . 
•Z1'" Oggi Von Gasperi ed Herr Ade-
it nauer si stringono la mano: que-
F: sta stretta di mano vuol assume-
• re lo stesso significato di quella 
; ira Mussolini ed Hitler; questa 
e stretta di mano vuol essere il tug-
fpello del nuovo asse Roma-Bonn. 
'Ma questa stretta di mano non 
- sarà nulla di tutto questo: questa 
( stretta di mano ancora una volta 
-, sarà un patto fra due uomini che 
;' non agiscono a nome dei rìspet-
•% tivi popoli. •-- F. r » T- -! ' '•• s .- -- :~ 
?•'''••'• Come a Roma, anche in Cer
imonia milioni di uomini vigilano 
5 sulte proprie sorti; da quella Ber-

• lino, da cui un tempo ti irradiava 
% sull'Europa oppressa l'oscura luce 
••* della crudeltà e della prevarica-
. ; rione, oggi si leva un appello di 
>;• bontà e di pace, si leva l'Appello 
y di Berlino per un incontro di pa-
t\ ce fra i Cinque Grandi. -
ì •' F a questa Germania, i a que-
tf sta Berlino che noi romani guar-
•V; diamo oggi con amore e fratemi-
-^ tà e non alla Germania di Bonn. 
1 al/a Germania di Adenauer e di 
£=; TrumanJ Per questa ragione, noi 
f. romani, nel volgere le spalle a 
i> questo tedesco, ospite sgradito e 
: non richiesto, diciamo a lui e a 
| | chi lo ha chiamato la stessa cosa 
ci che dicemmo ad Eisenhower e a 
|f Montgomery: Vattene! Di tedeschi 
b della fatta di Adenauer, gli abi
li tanti della città delle Ardeatine e 
È del ghetto saccheggiato non sanno 
|-che fartene: questi tedeschi noi 
% li odiamo con tutte te nostre for-

V ze perchè vogliono trascinarci in 
H nuovi lutti e in nuove rovine. 
;:' : : Noi abitanti della città delle 
è ardeatine e del ghetto taccheg-
p alato «D'elevare la nostra ferma 

' R . c e v u t o dal vecchio Conia Sfor
za, è g iunto ieri a Ciampino al le 
17,13 il cancel l iere della Germa
nia occidentale Konrad Adenauer. 

Quasi contemporaneamente co
minciavano a pervenire alla nostra 
redazione le prime proteste del po
polo romano e alla sede dc l l 'ANPl 
si recavano folti gruppi di familiari 
de l le vitt ime dei nazisti ad espri
mere il proprio sdegno per la v e 
nuta di uno dei più rappresentativi 
uomini dei trust bellicisti tedeschi. 

mani, a l le 19, inoltre, In Via degli 
Astalli 10 si terrà una grande as
semblea unitaria del le forze parti
giane e combattcn^st iche , che è 
stata indetta < per iniziativa . del -
l 'ANPI: sempre sabato al le ore 10 
si terrà a Portico d'Ottavia — nel 
ghetto che vide il rastrel lamento 
degli ebrei , duemila del qual. mai 
più tornarono — un grande co
mizio commemorat ivo . 

Domenica alle 10, Infine, si svol
geranno dibattiti ne l le sezioni Anpi 

Rebeccfiini rifiuta di trattare 
foi sciopero ferro-tranviario 
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L'indennità ai netturbini - La solita pappardella sulla situa
zione scolastica: Il edifici ancora occupati - Stefer ed elezioni 

no essere presentate per quel gior
no. Ci viene segnalato, infine, che 
sia la borgata Cocchina, sia le Ca
se Rapide hanno sottoscritto al 
completo l'appello per un incontro'dare in escandescenze e a tare 11 

Ieri .aera ring. Rebecchlnt vè rlap- con la speranza che nella dichiara» 
p i n o in Consiglio • Comunale, . con Hohl d e l . Sindaco vi fossa qualcosa 
Il solito sorriso e un bastoncino, per " *~ ' 
via dalla gnmba malata. Ma 1 reu
matismi non debbono - metterlo • di 
buon umore il Sindaco — nonostan
te 11 perenne sorriso — perchè op-
pena si è seduto sulla poltrona pre
sidenziale, ha cominciato • subito a 

dei cinque grandi, mentre Torma 
rancia ha ' finora firmato per l'EO 
per cento, in complesso, sono state 
fino a ieri raccolte ' duecentomila 
llrme. 

I primi a prendere posizione con- di Borgo, Appio, Donna Olimpia e 
tro Accnnuer erano le maestranze 
del lo stabi l imento tipografico « U e -
sisa » e della Tumminel l l , l l avo 
ratori telefonici d ' i l e eentrali « Te-
ti » dell 'Appio, del F lamin io , di 
Prati, Nomentano. Ponteluntjo e 

Ludovisi; lunedì a l le 20 a Teslac 
ciò. F-squillno, Prenest lno e Tor-
pignnttura. 

Grande impulso ha Intanto rice
vuto In raccolta de l le Arnie per 
l'Appello di Berl ino; le maestranze 

Vittori» eli popolo 
t) furto «li Mcg|gi ' ' 

' 8u quatto argomento II compagno 
Calao Qhlnl, membro dal Comitato 
Centrale e c'alia Commiaalone Cen
trale di OrRnnlzinzIone, parlerà do
mani «Ila ora 20, alla aailona Ponte 
Parlona, In preparazione dal dibattiti 
rha al terranno martedì In tutta la 
Seiionl sulla vittoria riportata c'alia 
forze dall'opposizione nalta recenti 
tornata elettorali. 

Devono Intervenir* tutti gli ora
tori, 1 propaxandletl • gli ettlviatl 
della Faderatlone a I compagni di 
tutte la Commissioni di Lavoro dalla 
Federazione. 

• duro • a sproposito. 
Il primo scontro. - Itcbecchlni lo 

ha avuto con il compagno CIANCA, 
quando 11 nostro consigliere, doven
dosi svolgere una Interrogazione del 
repubblicano nAKDANZELLU sullo 
sciopero dell'ATAC, ha chiesto alla 
Giunta di trattore contemponnea-
mente anche l'ordine del giorno pre
sentato tn proposito dal Blocco del 
Popolo. 

Appena Cianca ' ha preso la pa
rola. 11 Sindaco ha < cominciato ad 
urlare: • CI sono ancora pochi mi
nuti e poi srade 11 periodo di tempo 
dedicato alle Interrogazioni; r-e mi 
fate fare alcune dichiarazioni va be
ne, altrimenti passo al l 'approvalo-
ne del verbale della sediita passa
ta ». E olccomc Cianca Insisteva fa
cendo notare l'opportunità di trat
tare unitamente le due cose e la ne
cessità di investii e il Consiglio del 
problcrrn RcbeccHlnt, rosso e con
gestionato. ha detto perentoriamente 
al segretario generale: « Faccia l'ap
pello I >. 

di buono, Cianca ha ritenuto oppor 
tuno non insistere riservandosi . di 
riparlare del ' problema • In - s»de di 
ordine del lavori, •» il Consiglio, ersi. 
ha potuto ascoltare le dichiarazioni. 

Purtroppo, queste dichiarazioni 
non hanno portato alcun elemento 
nuovo e nessun - contributo efilcace 
por la soluzione della vertenza In 
corso nella aziende. ••• 

Dopo aver ribadito che l'agitazio
ne è a carattere » nazionale, Itcbec
chlni ha raccontato al consiglieri che 
proprio in mattinata aveva avuto un 
colloquio con il ministro del Lavoro. 
11 quale lo aveva informato che la 
discussione tra le patti era In corso 
(bella1 InformazioneI) e che 11 Mi
nistero sperava di giungere prcs'o 
alla conclusione . della vertenza sen
za creare nuovi aggravi allo finanze 
delle aziende. 

La dichiarazione. naturalmente, 
non ha soddisfatto nessuno per cui 
Cianca, In apertura « ufficiale » • di 
seduta (com'è noto il Consiglio co
mincia sempre con le interrogazioni 
per far si che si raggiunga 11 nu
mero legale) ha richiesto che ve
nisse posto In discussione la mozio
ne presentata dal Dlocco. E qui si 
6 avuto il secondo scontro Clanca-
Rebecthlnl. perchè 11 Sindaco al e 
opposto alla richiesta dichiarando 
che doveva fare una urgentissima re-

Dlnanrl a tanta Incomprensione e lazlone sulla STEFER. Cianca ha in 

LA CONFESSIONE I>KL RAPINATONE DICIANNOVENNE 

I l tedesco chiese a l suo assassino 
di accompagnarlo sulla via di Napoli 

Michele Cassoli, studente universitario, era fuggito da casa per 
darsi al banditismo dopo aver rubato trecentocinquanta.mila lire 

Uno del 335 »<«asslnati del le Fos e Ardeat ine. ' (Tav. ' XVI da « Le 
Fosse Ardca'.ine > del prof- Attil io AscarclH - F i l i Palombi ed. Roma). 
Perchè questi orrori non si r ipetano fai Ormare l'appello di Berl ino! 

Trastevere, 1 poligrafici statali di 
Piazza Verdi e il personale de l -
l'Italcable. I lavoratori di queste ed 
altre numerose aziende si sono riu
niti in assemblee pressocchè g e n e 
rali -ed- hanno v o t a t o • energici or
dini- d e l - g iorno di - protesta che 
ven ivano quindi inviati agli ono
revol i Einaudi, De Nicola, Gronchi 
e De Gasperi; tutti gli ordini del 
giorno esprimono la preoccupazio
n e del - firmatari e de l le proprie 

della St igler-Otls , della Fiat, 1 g io 
vani de l la Masi» Fiorentini e Fat 
ine, gli studenti di varie classi de l 
Tasso, Righi , Mamiani, Albertel l ì , 
Augusto, Ollveti hanno sottoscritto 
al cento per cento; la giunta g io 
vani le d e l Salario ha raccolto ducr 
mila Arme ed altre migl iaia sono 
state raccolte da quel le del Qua
drerò, San Saba, Gordiani, Prati, 
Prencst ino, Trionfale e Trastevere. 
Al Comitato della Pace ha aderito 
inoltre al l 'unanimità 11 Consigl io 
della Facoltà di Matematica, nel 
quale prevalgono 1 giovani di A z i o 
ne Cattolica. -

L« giunte giovanili hanno altresì 
preso l ' impegno di raccogliere e n 
tro Il 24 giugno centocinquantami
la de l le 500 mila firme che dovran-

Nuovl particolari sull'arresto del 
lOenne Michele Cassoli. autore del
l'enei a to delitto della via A p p i a . c l 
permettono oggi di ricostruire, per
fettamente le Indagini che hanno por
tato in si breve tempo alla scoperta 
dell'assassinio. • • • • • 

Una squadra di " agenti della Que
stura di S. Benedetto del Tronto. 
guidata dal commissario Mtlluccl, do
po aver circondato 11 cinema « Cala
brese », ha atteso che 11 Cassol! uscis
se al termine dello spettacolo • lo 
ha tratto in arresto. L'assassino. eh« 
vestiva un completo estivo color ver
de chiaro e una camicia di seta, ha 
stupito gli agenti per 11 tuo aspetto 
di buon ragazzo figlio di : famiglia. ' 

Tale egli è Infatti, .benerìè da tem
po al sia messo sulla strada della de
pravazione e del delitto. Figlio del 
direttore di una cava di travertino 
di Doganella di Ninfa, già apparte
nente al conte Manzollnl. il Cassoli 
non ha mal voluta frequentare rego
larmente una scuola, malgrado 1 di
sperati tentativi del padre di ripor
tarlo sulla buona strada. Attualmen
te. Iscritto allUntveraltà di Roma, il 
ragazzo al guardava bene dal fre
quentare 1 corsi e dal dare gli esami 
Più volte, dopo aver rubato grosse 
somme di danaro al genitori, egli al 

LA CLAMOROSA BEFFA PI LUIGI T.RONI 

Un'inchiesta della polizia 
sul "matrimonio romantico» 

La sposina c h i e d e r à Vannullamento 1 

Secondo notizie apprese In a m 
bienti so l i tamente bene Informati 
i l cancel l iere Adenauer si incon-

^ protesta contro Adenauer e contro 
f€ De Gasperi, non ancora ammae-
l | strato dai due milioni e mezzo éi 
•% voti eh* ha perduto, rfvoloiamo 
i - U nostro pensiero alla Capitele 
H delta Pace e ci impegniamo a mol
l i tiptteare i nostri sforzi perchè non 
Si un' solo cittadino, non una sola 

caia confinili ad ignorare la pe
tizione per rincontro fra i Cin
que Grandi: mezzo milione éi fir
me per il 24 giugno sarà la più 
beO* e pkn concreta risposta del 
popolo romano alla venuta del 
tedesco di Bonn! : 

*%' i PA9QC7ALS BAUAMO 

trerà con U boia KaooJcr. fatto 
capreesa imni» venire dai carcere 

. a a l l i u n «1 Gaeta 

La notizia che II sedicente ufficiale 
Luigi Tlronl. attualmente detenuto a 
Regina Coell. non è nò tenente dello 
Oerclto. " né discendente di illustre 
famiglia, né proprietario di 4C0 mi
lioni. ma semplicemente un pregiu
dicato più volte condannato e arre
stato per truffa, furto ed altri gravi 
"reati, ha gettato nella più profonda 
costernazione la ltenne Antonietta 
Ctceone. la sartina romana che ha 
avuto la pessima idea di unirsi in 
matrimonio con lo scaltro e afronta-
tisslmo avventuriero. Ieri mattina la 
giovanissima signora (signora soltan. 
to di nome) al è recata dal Commis
sario De Stefano, dirigente delia II Di
visione di Polizia Giudiziaria, e Io ha 
pregato di interessarsi della sua di
savventura. di Indagare, cioè, sul con
to del n*o marito per scoprire le 
ragioni del perfido Inganno. La C a 
cone. ora signora Tlronl. ha dichia
rato: « S e LulgL come tuttora mi ri
fiuto di credere, mi ha sposato per 
suoi loschi fini, chiederò l'annulla
mento del matrimonio». H dott. De 
Stefano, dopo aver cercato di con
solare come poteva. la povera sposa 
le ha mostrato un voluminoso fascicolo 
nel quale, documento au documento. 
tono registrate tutte le Imprese del 
Tlronl: Imprese di ogni genere che 
fanno di lui uno del più scaltri e pe
ricolosi imbroglioni che mal abbiano 
avuto l'onore di leggere II proprio 
nome sulle cronache dei giornali. 

Dopo tale lettura, la aignora Tlronl 
è uscita da San Vitale più triste e 
addolorata di prima. Lo scorno è tanto 
più grave In quanto, tra I vicini di 
casa, corre voce (le male lingue sorto 
tante, a questo mondo!) che la sar
tina abbia sposato ti detenuto non per 
amore, ma soltanto perche attratta dai 
miraggio del 400 milioni, sfumati 1 
quali lutto 11 sentimento sarebbe irta 
crollato di colpo. Ma queste forse non 
sono che maligniti, sta di fatto che 
la sventura capitata alla coverà ra-
ga77* è delle più gravi e' scottanti 

S'amo tn credo Intanto di pubbli
care un piccolo estratto del curriculum 
del Tlronl- Egli è stato processato 
per d'serzlone e alienazione di effetti 
militari: furto di due biciclette; ap
propriazione di abiti borghesi; per 
abu*o del gradi di canora!maggiore 
abuso del gradi di tenente; furti e 
truffe commessi con travestimento da 
ufficiale.- detenzione abmtva di pbto-

data ancora nessuna spiegazione uffi
ciale. Sembra però che la «Clamplno. 
Presse» sia «tata soppressa per aver 
diramato la notizia (riportata anche 
dal nostro giornale) relativa alle due 
virate di bordo magistrali che hanno 
Impedito la collisione di due aerei. 
notizia peraltro sostanzialmente esatta. 
L'ordine del Ministero della Difesa 
appare perciò soavemente lesivo del 
diritti della l iberti di stampa e co
stituisce un preoccirpante precedente. 
mentre priva 1 quotidiani romani di 
una buona fonte di Informazioni. Che 
interesse può avere Pacclardl a tener 
nascosta l'attività dell'aeroporto di 
Clamplno? SI tratta forse dl~. segreti 
militari? Slamo forse In stato di e-
mergenza o. dio re scampi, di guerra? 
Ma forse li nostro allarme è esagerato 
Forse s i tratta semplicemente di una 
grossa e gaffe ». Non e'è che da au
gurarsi che sia cosi e che la « Clam-
plno-Presse » riprenda ben presto a 
funzionare regolarmente. 

recava a Napoli o a Roma dove d i » 
slpava centinaia di migliala di lire, 
e Infine, ridotto senza un soldo, si 
decideva a tornare. - In tal modo, 
nel giro di due mesi, egli ha recen
temente rubato e speso 350 mila lire 

Domenica pomeriggio, ' allontanan
dosi per l'ennesima volta da casa, 
Il Cassoli era venuto a Roma, dove 
aveva acquistato una pistola con la 
Intenzione di darsi al banditismo e 
di non far più ritorno In famiglia. 
La fatalità ha voluto che. mentre al 
trovava fermo In piazza S. Giovan
ni. il ragazzo venisse avvicinato dal 
tedesco Harry Baum, il quale al vo
lante di una vettura di marca ger
manica. gli- chiedeva In via per N.i-
polk ,>Dopo avergli fornito l'indica
zione richiesta, 11 Cassoli spontanea
mente per mettere In atto 11 propo
sito delittuoso che forse già gli era 
maturato nella mente, saliva a bor
do della macchina- per accompagnare 
11 tedesco. Dopo alcune ore. tn luogo 
solitario sull'Appla. 11 Baum arresta
va la macchina e ti Cassoli ne appro
fittava per aggredirlo, sparargli con
tro tre colpi di pistola e derubarlo 
dell'orologio d'oro e di circa 100 mi
la lire. 

Impadronitosi qutndl della macchi
na. l'assassino si recava a Bari, do
ve si scontrava con un'altra auto e 
veniva a diverbio col proprietario 
di questa. Infine, per evitare un ar
resto. si offriva di risarcire 1 danni. 
ma dichiarava di doversi recare a 
Napoli per prelevare la somma. La 
sclava quindi la macchina tedesca In 
garanzia presso un garage e si face
va prestare dallo stesso investito una 
Fiat 900 C «Giardinetto». Con que 
sta macchina il Cassoli si recava i 
S. Benedetto. A Bari, intanto, nel 
l'Interno della macchina tedesca, ve 
nlva trovato un biglietto da visita 
intestato ad Harry Baum e la poli 
zia diramava informazioni telegra 
fiche a tutte le Questure segnalando 
1 connotati del giovane e la targa 
della macchina. 

Divento uretri df filo <H rame 
rubati sulla Itoma - Civitavecchia 

Una pattuglia di carabinieri ha In 
seguito vanamente • alcuni ladri 

Stiali. dopo aver tagliato 450 metri 
1 filo di rame della linea telegrafica 

Roma-Civitavecchia, sono riusciti a 
dileguarsi con 200 metri dello stesso 
filo di rame. E* stato invece tratto 
in arresto da agenti di Monte Sa
cro li sedicenne Crescenzo Leccese 
abitante alla Batteria Nomentana nu
mero 150. il quale aveva rubato una 
rete metallica e tre candelabri a un 
certo , Ugo Orchisi. abitante in via 
Giuseppe Vasi n. 70. Numerose so
no poi le persone vittime di borseg
gi e furti. TI sacerdote don Giuseppe 
Lamberti, di Pisa, è «tato derubato. 
su un filobus «64» del portafogli 
contenente '4 mila lire: 20 mila l i
re sono state rubate a Piergiovan-
nl Leopoldo su una vettura della 
S.T.E.F.E.R.: alla parigina Valenti-

DOPO LE'VITTORIE ELETTORALI DEL P.O. 

Elogio della segreteria regionale 
ai compagni di Viterbo e Latina 

Le autorità mi'itari 
•^^^MHHMev Ul U^nqenilv*rT6Mw * 

famigl ie p e r l ' incontro di Roma ed 
auspicano l ' intervento del governo . . . . . . . . 
Italiano perchè solleciti un incontroJ !« * d i «clabola: e c c . ecc. 
fra i c inque grandi . 

Part icolarmente s igni flcatrvo è 
l'ordine del giorno sottoscritto dai 
familiari del deportati e degli e l i 
minati nei • lager • germanici , che 
conclude Invitando tutta la c i t 
tadinanza a l l e manifestazioni i n 
dette in onore del le v i t t ime de l 
nazismo. 

Tal! msrilfwtazioa! culmineranno 
in composti ed ammonitori cortei 
c h e si recheranno a rendere omag
gio ai Caduti sepolti al Verano e 
a l sacrario d e l l e Ardeat ine . D o 

li direttole dell'agenzia df fnforma-
rionl « Clamplno-Pi i s s i ». elg. Gino 
Magnonl. ha ricevuto ieri Inanime pe
rentorio d | amptridere ogni attività 
neiraerescalo e d i restituire entro og
gi 1 locali occupati e le tessere di ac
cesso Intestate al Magnonl stesso e 
al suol collaboratori 

Di UH proTTSdlsMa»» man è etata 

Lo Stgrtttrla del Comftcto Re-
pfonoie per U Lazio del PCI, »*a-
miaati I ritultati delle elezioni svol
teti nelle provincia di Viterbo e df 
Latina fi 10 pfuprto. che haimo ne
onato un Impetuoso balzo tn avanti 
delle forze popolari invia ttn calo
roso saluto ed esprima il suo più 
vivo compiacimento ai compagni Ki-
cota Salvatori e Severino Spaccctrost. 
scorefam delle Federazione dei PCI 
di Viterbo e Latina, e a tutti i 
conrpapn». i lavoratori e i democra
tici delle due prorincie. 

La cowoiiisTa della maggioranza 
assoluta nel Consiol'o provinciale dì 
Viterbo unitamente a quella dt oltre 
fi 50% dei Comuni e df oltre fi 
47 «?. dei cori; la rfftoriosa aranrata 
In prorfnefa di Latina che si tra
duce nella conquista di un terzo dei 
seoaf al Consialio provinciale di 
circa a ,«•«* dei Comuni e df offre 
il 3S<r dei voti rappresentano anche 
fi premio p i* ambito per jnftf « 
lompu'jnf della Federazione romana 
det PCI. dirigenti federali, df Se
zioni, df ceHnie di oroanfrrozfonf 
di massa • semplici militanti, f sua-
M tétti sf SOM» predicati con •fan-
cio. spfriro dt saerfne*», fnteflieenze 
ed abneoartone nella lotta elettorale. 
dando « n e prora ed «n «tempio tan-
pfbife e concreto d'elfo spirito di 
sot«darfet4 e della capacita di guida 

delia classe operaia romana verso 
tutte le popolazioni del Lazio. 

A tutti questi compagni la Segre
teria regionale dei PCI per fi Lazio 
invia il suo riconoscente scìnto ed fi 
suo ringraziamento, impegnandoli a 
svolgere, anche per i'airt^rnire una 
opera assidua e fattiva di solidarietà 
e df aiuto versò te consorelle orpa-
nfzrazioni delia regione laziale, per
chè te . posizioni conquistate siano 
consolidate ed allargate, perchè sem
pre nuove l i ttorie coronino la lotta 
dei comunisti di Roma e del Lazio 
per la pace, la liberta e Q lacero. 

na De Cauzes, Impiegata presso la 
F.A.O.. hanno asportato, au un au
tobus «00», 39 mila lire, una meda
glia d'oro con rubino e documenti 
vari. Infine. • 11 fattorino Eleuterio 
Calcagni, ha denunciato 11 furto, 
dall'autobus della linea Roma-Palom-
bara sul quale presta servizio, di un 
pacco di corrispondenza di , Valore 

In fin di vita un operaio 
sepolto da un blocco di tufo 

Un gravissimo incidente si è veri
ficato Ieri in una cava di tufo in lo
calità Dell'Olmo, nel pressi di Tor 
Sapienza. Un operalo, Domenico Can
zoni. di 48 anni, abitante ' In via 
del Quadrerò 10, è rimasto sepolto da 
una frana e si trova in fin di vita 
all'ospedale S. Giovanni. 

Il Cenzonl è stato trasportato al
l'ospedale da un compagno di lavoro. 
tale Nicola Conti, abitante In via del 
Laterenzt. il quale ha dichiarato al 
locale posto di polizia che verso le 
7,30, mentre stavano lavorando nella 
cava, una grosso masso di tufo ai 
staccava improvvisamente da una 
parete. Investendo In pieno ti povero 
Cenzoni. il quale rimaneva letteral
mente sepolto dalla frana. 

s i smo e, giunti alla ' vùtaalone, la 
maggioranza ha respinto la proposta, 
per cui 11 Consiglio sari ancora co
stretto ad Ignorare ' la più grave 
agitazione, attualmente In corso in 
citta. 

Rinviata la discussione sull'ATAC. 
il Sindaco si è gettato a corpo morto 
In un lunghissima relazione sulla 
STEFER. relazione che esamineremo 
ampiamente nel prossimi giorni e 
che, in ogni caso, può essere cata
logata come il secondo atto eletto 
ralo del Sindaco. -• - - • -; 

fi resto della seduta è stato occu 
pato dallo svolgimento di alcune in
terrogazioni di NITTI (Blocco) sulla 
difesa del patrimonio arboreo, di AZ
ZA LI (rep.) sui locali scolastici, alla 
quale il Sindaco ha risposto con le 
sole cifre d e " e scuole occupate (at
tualmente undici per complessive 252 
aule) e di BARONCF.LLI. aul Lido 

Quindi la Giunta ha sottoposto al 
Consiglio una deliberazione urgentis
sima sull'adeguamento dell'indenni a 
per 11 servizio antigienico per 11 per
sonale della Nettezza Urbana. E in 
tale Bcde si è avuto il terzo ed ulti
mo scontro tra Cianca e Rebecchlnt 
tn sede di approvazione, li segreta
rio della Camera del Lavoro, infatti 
ha proposto tre emendamenti: perchè 
venissero prese a carico del Comune 
le spese per i mezzi necessari alla 
pulizia personale degli spazzini (sa 
pone, ecc.): perchè la decorrenza del 
l'Indennità, invece di essere datata 1 
gennaio 1050. fosse datata 1 gennaio 
1949; perchè. In attesa che la deli
berazione fosse ratificata dall'auto 
rit i tutoria, 11 Comune concedesse un 
acconto al dipendenti della N.U. Agli 
emendamenti di Cianca. II Sindaco 
rispondeva, infatti, con un netto ri
fiuto e invitava 11 nostro consigliere 
a ritirarli «perchè contrari agli inte
ressi della categoria » I In sede di 
votazione, però, è stato approvato 
solo 11 primo emendamento tn quanto 
alcuni consiglieri di maggioranza, più 
sensibili del Sindaco, non se la sono 
sentita di negare anche 11 sapone 
gratuito a questi lavoratori. 

P I C C O L A 
CRONACA 

Attenzione: l 'orarlo 
degli scioperi t ranviar i 

Domani tutti 1 servizi del le l inee 
urbane A.T.A.C., S.TJE.F.E.R. e Ro
ma-Nord, verranno sospesi per 3 
ore in due riprese con le 6eguentl 
norme: ATAC-STEFER: M u t i n o dal . 
lo 7.15 al le 8,45, pomeriggio dalle 
16 al le 17.30; Roma Nord: Mattino 
dalle 7 allo 8,30, pomeriggio dalle 
18 al le 19.30. 

Domenica tutti 1 servizi del le l inee 
urbane ATAC. STEFER e Roma -
Nord, verranno sospesi per 4 ore 
in due riprese come segue : ATAC-
STEFER: Mattino dalle 10 al le • 12. 
pomeriggio dal le 19 alle 21; Roma-
Nord: Dalle 18 alle 22. 

I servizi forrotramvierl extraur
bani ATAC,- STEWER e Roma-Nord 
rimarranno sospes i : ATAC - Auto
linea Rotna-TIvoll: dalle 7.30 alle 20. 
Dopo aver effettuato l 'ult ima par
tenza alle ore 7,30 la success iva sarà 
effettuata alle ore 10 sia da Roma 
che da Tivoli; Roma-Nord •<Viterbo): 
dalle 4 30 al le 16,30; (C. Castel lana): 
dalle 5 al le 17; (Roma P.le Flami
n i o ) : daUe 6 al le 18: STEFER Castel. 
'I: dalle 10 fino al termine <flel ser 
vizio; STEFER Lido: dalle 6 alle 18: 
STEFER Fiuggi — Roma (Staz. La
ziali) dalle 6 alle 18; Fiuggi (Staz. 
Centro) dalle ore 5 al le ore 16. 

GRAVE INCIDENTE SUI LA VIA ANZIATB 

Un ultimale muore sul colpo 
nel riballamenlo di un camion 

Otto soldati sono rimasti feriti 

Un morto a otto feriti gravi sono 
Il tragico bilancio di una sciagura 
stradale verificatasi tn località « C a -
saletto > a circa tre chilometri da 
Anzio. Verso le ore 11.30 un auto
carro militare si è capovolto dopo 
aver paurosamente sbandato a cau
sa ~ dell'improvviso « bloccamento > 
dello sterzo. 

U camion, un Fiat 

C.D.S. flOT.: Qil laprttort tatem*. «cassi 
allo diriaacove prr«tt il CDS Prer. 

AtrroraiOYRAMilElI: ktcKellalar» ATAC 
ia F«d. O.d.j.: FJn.oal f o n Mutai • Dos*. 
di Aicaiii. dosisi alle dicielto. 

ASTISTI PUBBLICI <p»n) CD di celiala *» 
oi«: alto tote *a FM. 

AOTOFEKBOTIAItTial: few. di U T . ATAC. 
ootnp. del GDS « del &•*. Am. «eik Gas*» 
Molai dovasi -ali» sedici U F«d. 

EBJA66I t rBUTTA: 1 cosp. dei Ctm. d: 
era condotto Damate domini alle sedici il Tté. 

dal tenente Guido Pozzuoli e reca- . ABOCI DEU/U9TTA : i re»? dei GtD 0951 
va a bordo dieci soldati e un ser- «He » I» rtaaieae straerdjsir* pre*» lift. 
gente maggiore. La pattuglia r len- ftV?• <f» • » « • arsale. M1W1 De Ross-
.——, -1 „ - m ~ > «§„.«. « « . r - c » n i t n "H* «••Ih™*** eitra di dosweica JNHSLS*. trava al campo dopo aver eseguito T>Me h m M M)><rM ^ ^ '„,„„„_ 
nel pressi di Casaletto delle esercì 
tastoni di tiro. L'automezzo proce
deva a velocità moderata (il tachi
metro segnava 1 60 chilometri ara» 
ri) . Improvvisamente, nell'abborda-
re una curva, il tenente si accorge
va che l o sterzo era bloccato. Usci 
to di strada, il camion si è capovolto 
più volte fracassandosi. Poco dopo. 
dal rottami della cabina 1 due sol
dati rimasti lUest estraevano il loro 
ufficiale, morto sul colpo, tn seguito 
«Ila frattura del cranio. Il morto e 
l feriti sono stati più tardi traspor
tati ad Anzio a bordo di una auto
ambulanza. . - . • - • - : 

Didrtatae di Medi Y 
ai peuìMrii delia PreiMeua 
l a cRstmnstont d«t S*M aaeeh! al 

pesalonatl della Prevldenta Sociale s m 
inati dalla Prefettura a] Sindacato Pra-
Hadslc Pensionati di Rota* avrà Inizio 
lunedi l t corrente saese. 

Per ti "ritiro di essi «il tatenasatl du-
vfsat» esibire raroaelio buono che «I 
rilanci» presso la Sede del Stodaoato stes
so la via Urbana. ITI o le altre eXn che 
sono state centro 41 raccolta delle 4e-

prsseatate. 

Convegno regionale 
dei Sindacati edili 

Promosso dai» Pcdei astone Banana 
Lavoratori àdlll ed Affini (PDJKA) e con 
la partecipazione del seo, Putlnatl. sua 
«•«retarlo reaponsaalle. atT» toogo nel 
giorni di sabato s donenloa. nel reJooe 
della Cd .U, un ObaTegoo del Sinda
cati Prarlnetad edili ed afflai del t a 
sto. Llmportaru» di Questo convegno ri
sulta evidente dall'ordine dei giorno de] 
iSTorl che prevede I arguenti posti; Js 
krlane degli edili In direna del diritto di 
sciopero, contro le leggi di guerra, di 
petti!*, antbindarall. ecc.i esame dele 
esperienze <fl lavoro res'insite nella lot
ta per ti Plano del Lavora; lotta contro 
li supersfnituuneato e «ltunione eco
nomica della categoria; problemi orga* 
Binativi. . . 

riprese; 
RIUNIONI SINDACALI 

SDT1I: Orai alla 19.90 sa*, sella Sotto-
sex. di S. Basti:*. 

Il giara» -• ,•"•• ' . ;• ' — , • 
— Offt Ttstril 1) s t ip i (lfi« 199): 8. Tito.. 
Il «le e4 leni alla i.K • tramonta site 20.11. 
— BvlUWto itaaeritlca: Registriti ieri: et
ti nases) 28. teatine 28 iati sorti 6, o r 
ti murai ti; leonlM 8. Matrimoni tri-
««MI M. . .-•,.. ' l 
— Belltlliii sastssrelsflca: Ttoperatart «nuot-
m» t miMlni di ieri: 16-MI. Si ir«te4s 
e!«Io ««reso « temperitnrs ttit'.oBirii. 

Visibile • ascelubile ^ i 
— Tu tri: • H retisoro » «R« Arti: < Ootss 
a gì Ila (nomo • allTiliseo. 
— Clstaa: • stiratoli a Milaso • «I Cristallo 
a StliHo; • Vota* b!ia<e la r!»ri! • al Far. 
aete: • Riso antro • al fruisca: • In rt* 
ooo aposo di guerra • al Filetario; • Cca-
tineat* cero 1 (dot.) al Trlio«a. 

Atitaaslte a dibattili 
— Uarrtrsltè «stilar* n«nu>«: Usa wuti H 
pro'.ei!oal 41 Bla Iscrittiti ani luogo qu*-
Mi seri ali* 18,80 eoa ingresso _libero. 

Centra dei teatra popolar* • ' •> 
— Alirsds Znurt, stasera ili* 19. »i tesrr* 
-W poitelegritolei 1* P. S. Virato, terrà 
una cnnlerrnu ani temi: • I* proxt 1. .SI 
annuncia che la eoslrreois di rh Uiur» del 
ciirs* «ari rtdiorratfimwa. . • 

Coraa auiiteati UJ>.I. v 

— • la sailt . Lt eira nittrlall • I U tenia 
della lesione the siri STCIU 079! dalla 18 
alle 20 Is Vis Neaorense 7. 

Gito 
— Dna ftts • 'arnia, fueti « Ternana t 
ititi orijonlmti per domenica dall'Essi. Tir
imi* alla 7 In P. Eisedr*; rientro trrsA la 
?0. <r-iot* U 1.20O. 

Vari* 
— Vtaditt attui iettati: to P. «VI Pell̂ rrlel 
M ilio 15.80 lueedl. mereoledì • tmenri 
trmUto sll'iMi defrll obietti preziosi e nìo-
TMÌÌ ÒVgl! oociti non prnioti relst'ri 1 'pi
arti con «oadeni» 1 fi ne»i nvitHituiti snt»H«r-
mente. al 22 amemhre 1!).'>0, e s pĉ oi eoa 
("•«•tenia a 8 mesi costituiti intericrment* al 
•J2 lebSrtlo 1951. 

Solidarietà Popolare 
— Elias Sima Parliti, col multo malato • 
di**oopito « 7 fferii a duo nipoti « carico, 
rt trovi In tragiche pnndiiionl lun'.a/l'arl. ai-
grsTita di or» sentau di «tratto che dó-
TreShe Misere Circuita II 30 jiu.̂ io. Si ritol-
'i* al nostri lettori per un aiuto qTjtlsiaV.. 
Ritnlgere le «l'erto In tii Donna Olimpi» 30 
0 alla awtrs «earetcrii di wluione. 
— Il e«mp»gno Sirino, ricoientn si wnito-
rlo, ba orgeate btswino di .V) gr. di «trepto-
m!c!iia. fallare, la otlerto la w-ijretrrii di re
dazione. 

— LA RADIO _ 
RETTE AZZURRA — d o r m i i ra

dio: 7. 8, 13. 14. 20. 23,20. — 
Ore 7,30: Ra«s. s tampa — 8 24: 
Canzoni — 10.30: Cnsa serena — 
11.30: Cantoni — 12: Melod'e — 
12.30: Gazzettino di Romn — 13.20: 
Mimiche r ichieste — 13.50: Novità 
di teatro — 17.45: Rndlocrntro 
Moflra — 18: Musica da carperà 
— 19: Voce del lavoratori — 19.26: 
Mimiche richiesto — 20 20: Sport 
— 21.15: « Omaggio a Rer.é Cl-lr » 
— 22 35: Orch. Frngna — 2310: 
Oggi al Parlamento — 23,30: 
Compi. Cr-podleci. 

RETE ROSSA — Ore 13.20: Dan
ze e folclore nell 'arte — 13.50: 
Hot-jazz — 14: Mus. rirhieste — 
14.30: Orch. Donad'o — 14.50: Ci
nema — 17: Orch. Giannini — 
17.30: Plccol*» donn» — IR: Orch. 
Ferrari — 18,50: « Torte corno la 
morte » di de Maup^ssant — 19 25: 
Carlo Buti — 1956: Angelini o 
8 s trument i — 20,50: Sport — 
20 58: > Briscola » — 21.50: Orch. 
Savina — 22,15: « Primo amore » 
di Vergarti. 

• • • • • • • • • • • • • « • • • • • • — V i 

MA S 
MAGAZZINI ALLO STATUTO 

D a l 1 7 a l 2 3 g i u g n o 

Il Fieri del giocattolo italiano 

••#v»»v>09»v>f. 

Cure D IMAGRANTI 
fiOOVAtA IFflCAClA -ASSOtUU tKKCìCUiUT 

Metodo viennese Colon • Lana 
6TITUT0 MÈDICO SPECIALI2ZATO 

VIA C.ALBERTO. 43 -PM 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 

SOC. PER LA PUBBLICITÀ' 
IN ITALIA (SPI.) 

rnMMP.it r i 41.1 •t 

CHHmiTE |1i strini! eoa <t«ti ini-irVH 
. Microtries • Ti« rVtaa*j<ji<.re 61 (777.433) 

«ANICliai mm « r w « 
«II» - »l* (**aar Ti»-* 

•••«em M.a: 
'«A4 <MQi rttwt 

OCCASIONI 1» 

Al BUBAZZTJIO «abili «« TaU<l:er ISA. 
vendita eecei!«oile di propinai» a pren: Ir
risori * s osad:t!eal lateali tialajgio* «: -« 
a eoaplet* maHaeat* rusere. <*'<•. :«ire<«i 
:« stila duale* • maitre*. Tisiitteet. D-ME*-
«:e» esposlsisi» 

BBBCCUU - Biaiilll . Orslsat ratislaraf* • 
ristfvarisshM sMwsdeltsia* »*ttiltitt • esr-
•ras ssris Orticaria FALOMI . «8t P8 M«W) 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
O0*U. rtOPlUlDa: «««sta sera sii* «V 

rtso* ess l caos, ac-t-**») sii Settari, to
rnì ÌSTJW! I ssaaa. Da Fa a. U%n. H*stt-
•arl. Fietriw Îa, rasasetti. 

M M m m i : I » « 4M Om. Kr. «al
la. r>s*.. «*t SiW. F w . • 1 Se-Tv*. « 
«Irata aH tatti sii lati NraatatUl «««( sii* 
«•ciatt* s trota area** Fai. Swaaltota via 
GrefariiBs. 

n t t O f i n i «asnaisrl a assisihM «si V^s. 
TrassarB stfi . sIV* «tciaasaaa 

ARTIGIANATO I . l t 
A ArTitTlHFJn «Merins» ^aere D->eai-
atiM<iiM<e«ts| Tersteianre. Pinti. Baccarà»» 

H*. BettrtettA. Mirats^. T75 707. 

ANNUNZI SANITARI 

•MSEC0L06IA 

SIR0M DirrTOR 

ALFREDO 
VKHUSmtm - PtXLB . IMPOTENZA 
mOSBIOIDl • VENE VARICOSE 

atatraall. Btagaa. Idrocele. Crala 
Cara laCatata « tassa operarioaa . 

CORSO UMBERTO. 504 
' (praaso Piazza del Poooloi ' 

«I-M» • Ora t -z l . Pestivi a -U 

DOTTOK" 

DAVID 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

. Cara ia«alara a e a t s •parsztoaa 
EMORROIDI . VENE VARICOSE . 

Ragadi - Piacila • Idroeeia 
VENEfvES . PELLE - IMPOTENZA 

Via ( o l a d i Kienxo. 152 
Tal. M - M I . Ora «-za - P e s i S-IS 

S E S S U O L O G I A 
Studio Madlea - E*. Sasjssrd «. Sp«-

ctajtaate aaelastTaiRatita par diacno-
s| a cara ai «iaalaa«]ac forma 4*1 sa-
aataaaa a ali tutta la dlstanzlnal ad 
aaasaaita asasaatt «-«enbo t tessi eoa 
l otezxt ptO medaral »*1 efflrsfl Sa» Cinodromo Rondinella 

I V HiEj*TJ4aa apvasj aaav^aavaa u i nrme c * u « as^-a ^^^ar^ 

•a ssparata Ora «-I3 19-19: fest iv i : 
i t - i t Conoole-ntt Docenti Universi» 
tari mPtHIMAKinNi OMTi.tTl, sUs éVaasatra alla r. Ia«ipaa«aata, » CStasioaa) 

I^r*V--
iti-- i-V ' 

8»fòV 
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