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TUTTI D'ACCORDO ALLA COMMISSIONE DI MONTECITORIO

Le proposte del Blocco l/nn. Cicerone sarà processato
per l'imposta di famiglia
Stasera il Consiglio comunale dovrebbe riunirsi per
approvare le nuove tariffe dell'Imposta di famiglia.
Affinchè il nostro lettore possa orientarsi su quelli che ;
in materia seno gli intendimenti della Giunta e della
maggioranza capitolina e su quelli che sono gli ìnten.
dimenti del Blocco del Popolo, riteniamo opportuno
illustrarli qui di seguito con acconce
esemplificazioni:

per trutte talsi usura e gelosia
SS fratta di ben nove reati fra i più eterogenei

PT. MHY10 L 2 3 MKA
TUSCOUNO L 21 MRA

QUALI SONO I PROBLEMI PIO' ASSILLANTI?

PICCOLA
CRONACA
Il GiotM
— 095i unirli » » m (8*578): B. Sisto:
il i «*«« *!!• ore 6.14 e trvnaota iH«
lo,44.
— Bollitolo itatfuriM: Xan mwM zilemn.c« 32; N»H motti 3; Morti: anse* 23:
feam'-oe 22. Mttt'monl 31.
'
— BolUttia» aitm«lo(ico : Teapwitor» «ini.
n» e mssias* di Ieri- 8,5-17.6. Si pretti*
cielo nuToloM • Ucnperaior» «t&iiwiaria.
Valsila • ucoltesOe
— Ciani: « Bn, eoatro ET» » all\JLmbraJoTinelli. FooKiso, Olimpia, • Signori io c*rrozia • tll'Alba: « E mi l u d i seau icdldt*> • «1 Cectocellt; • R&guie di Piatta di
Spigo» » «1 Dana, MtMimo • MwJwftlafiiw.
5. b.; • Li regiot Crittica • al Ttari; • l'olimi ttprsi > «1 Ti!»oon: • AtlttuM banditi »
•1 XXI Aprile.

Le donne rispondono
9
al questionario dell Udì
Domenica al e Garbatela » grande assemblea
presieduta dalla onorevole Marisa Rodano

Conferenze e dibattiti
Alcuni giorni fa è stata presentute, 50 e 610 C P „ per avere m epoca del re Umberto n e ciò allo .scopo
Da tutti '1 rioni di Roma a centialla Presidenza della Camera del De-lmprecisata nell'inverno 1850-61 ten- di perpetrare il reato di truffa di cui naia l e donne rispondono alle do- dato alle domande che venivano loro — llilU-Urti: (Vjjl alle ore 20 ad Àw*l*.
rivolte. Da tali risposte appare come jj» Ti» Lecce Magio (o-'two la ceitaiè del
putati la relazione deil'on. Marzi ri- tato, inedlcinto gravi minacce, di in-alla lettera precedente;
mande che l'UDI ha rivolto loro a siano una necessità vitale per l e don- PSI) li) uutl. d'AitrsiiKlro pi rieri sol tema:
349 MILA FAMIGLIE SU 379 MILA hanno pagato guardante
durre tal Maria Lulsn pillo»! a tronl'autorizzazione
a
proce8)
reato
punito
dagli
articoli
56.
mezzo di una lettera, onde conoscere ne non solo avere un'abitazione suf- • Caaie tuaiìeoioo i soriet locali ». Seguirà
(
> fino al 1951 l'imposla <\\ famiglia nelle seguenti derò i n giudizio contro il deputato care 11 fidanzamento c h e la legava a «40, del Codice Penale, per avere ten- località per località quali siano 1 prò- Acente e scuole elementari adeguate ne»
proteico» c«i laattrca nu<jica sa; • Momonarchico Vincenzo Cicerone. L*» tal Fausto Sarno. Il predetto parla- tato c o n mezzi idonei ed univoci di bleml che più acutamente turbano la alle necessità e scuole medie e disca capitala dell'Urs» ».
j misure:
domanda era stata traerrfessa alla mentare i n fatti, nell'estate 1050, indurre i n errore Roberto Angelettl loro vita familiare. L'UDÌ ha sentito avviamento nel rione, ma anche asili
neeeessita di conoscere dettaglia- nido, asili d'infanzia, doposcuola, e Circoli rkl cmeaaa
\
— per un reddito imponibile annuo di 5()0mila Camera dal Ministro della Giustizia avrebbe Intrecciato una relazione col col fargli credere d i avere la possi- la
tamente
e direttamente l e esigenze moltissime sono quelle donne c h e — Cireolo - C. Catpli* -: Dmwok» alle 10.30
Zoll, nel mese di febbraio, In seguito nominato Fausto Sarno, essendo egli bilità di farlo Insignire dall'ex re di più vive delle
10
Ri Ito M t f i
\. lire, i contribuenti sono stati colpiti con una imposta al
donne romane dal mo- chiedono giardini ove 1 bambini posproiettato • 11 capprocedimento penale iniziato con- affetto da Inversione omosessuale; Italia Umberto l ì del grande ufilcla- mento che l'impossibilità di ottenere sano giocare. Particolarmente espres- *'„ j * *
pello
di
paglia
di Firenze . di R. C!a*. Pre<; di 21.120 lire annue più il 15% di aggio esattoriale tro il medesimo deputato dal Procu- nel primi mesi del 1051. avendo sa- Iuto dell'ordine cavalleresco del San- da parte della Giunta democristiana sive sono le risposte delle mamme su wierì dcMjaicfltarlo.
Iscr.tioai e rumori in
problemi. In un questionario, ad ila «gì» Uffici d«l V:cario, 40.
i (tassa da pagaie sull'imposta e non sull'imponibile); ratore della Repubblica di Roma per puto che quest'ultimo si era fidanza- ti Maurizio e Lazzaro e per tale sco- un'esposizione completa e sincera del- tali
reati di falsità continuata i n atto to con la Mgnorina Maria Luisa Mlo- po aver tentato di farsi consegnare le reali necessità della popolazione esemplo si legge: e Mio figlio n o n
— per un reddito i. a. di 700mila lire con 41.400 1privato
firmato i n bianco, di usura. nl. si sarebbe avvicinato alla stessa una scatola di lapislazzuli di note- potrebbe far si che le formazioni elet- c o " * solo u rischio di morire per- Vario
di
truffa,
di falsità aggregata, di ed ovrebbe tentato di Indurlu a tron- vole vulore. lucendogli credere che torali che si presenteranno prossi- chè a casa fa un freddo cane e lo— Vendita di pegni icadnti: LrcHl 31 nino
lire più 15%;
stesso a scuoia e perchè mangia potentata
truffa,
di tentato millantato care il fidanzamento, minacciandola. sarebbe stato destlnuto quale omag- mamente i n competizione trascurino co e male, ma anche perchè tutto il iwwcoled: 2 « lenerd: 4 aprile alle ore 15.30
— per unreeIcilio i. a. di 800mila lire con 56.100 credito. La Giunta
piaua de: Pellegrini. 35 per gli oggetti
per l e autorizza- In caso contrarlo, di gravi danni alla gio a l suddetto OK sovrano, senza di inserire nel loro programmi pun- giorno gioca nella strada ed io chein
preiosi, « marUiH 1 . jioied» S per i etn
ti di essenziale importanza per la vilire più 15%;
riuscirò nell'interno per cause indl- ta
zioni a procedere ha deciso nella sua incolumità personale;
debbo lavorare torno a casa sempre ptet.tni. Scadeou: DM sei mési al i s«delle famiglie.
del 20 marzo sotto la presi6) reato punito dall'articolo 640 pendentl dalla di lui volontà:
Che tale iniziativa delllJDI rispon- col terrore che qualcuno mi si avvi- texl):* "51 e per tre meei t! 4 diwtsbrc '51.
— per un reddito i.a. di 1 milione con 102.960 heduta
denza deil'on. Alessandro c o p p i di del Codice Penalo, per avere indotto
0) del reato, inflno. punito dagli da ad una reale necessità d dimostrato cini e dica: Sai Roberto è andato --neo «penatolo ldlclomtieo, :cdetti dallire più 15%;
l'Eoa!, t\ri Ino<jo domtfiit» alle 15.30 alia
proiK>rr© all'Assemblea l'autorizza- In errore Riccardo Bianchi, facendo- articoli 56. 346 del Codice Penale dalle prime risposte che l e donne sotto la macchina».
a procedere. Essa verrà esami- gli credere di essere stato insignito per aver tentato c o n mezzi Idonei e della Garbatella, ad esemplo, hanno Interessante sarebbe poter qui darbasilica di Masseuio. *oa la parlecpa» eco
DI FRONTE A CIO',L'OPPOSIZIONE riuscì a zione
di eamerosi groppi Ir* ari quelli di Caiora.
cenno di altre risposte al questiona- Coscia,
nata prossimamente In seduta pub- e Grande ufficiale dell'ordine caval- non equivoci di farsi consegnare la
Ktcwtro, dell* Satd^ca.
rio dell U.D.I., m a 1 problemi son lie$£.oa ePalermo,
far inserire nella legge 11-1-51 n. 25 una disposizione blica.
leresco del Santi Maurizio e Lazza- somma di lire 2.000.000 da Riccardo
Trento
I RESPONSABILI i»H» ••fanti celiai* tanti e domenica prossima alle 10 al
Nella comunicazione trasmessa dal ro i dall'ex re d'Italia Umberto II eBianchi e Giovanni Fossetta, col
ptr il limo in proTìndi di fannie* cinema Garbatella. l e donne del
con la quale si stabilisce che l'imposta deve essere
Procuratore della Repubblica, i fatti per avere a tale scopo fattesi conse- pretosto di dover comprare c o n la 30, wso conTOciti domini alla «r» 17,30 quartiere, di San Saba e di Ostiense
applicata non sul reddito annuo, ma sulla quota del che
in Federati»» i»l compililo Murai p»r esporrano 1 propri problemi i n una
stessa somma 11 favore del Ministro
sarebbero «tati compiuti dall'on. gnare la somma di lire 300 mila;
nrgmti eemamciiicni: 1T1C TrìoBltlt, grande assemblea che sarà presenreadito eccedente il fabbisogno fondamentale di vita. Cicerone, secondo u n referto della
7) reato punito dagli articoli 476. Pellu nell'espletamento di u n a praIHCA Huiosil», Ti» Kurt. C.D.S. aaii»- ziata dal consiglieri Marisa Rodano e
Questura di Roma, rispondono al se- 4B2. 61. n. 2, del Codice Penale, per tica presso TINA, tendente ad ottePKOOU.VM.ÌIA NAZIONALE 8 30. ?
nilt. Lihtrtu iilm, Utttà, hUfntico r.
IN SEGUITO A CIO' LA GIUNTA PROVINCIA- guenti capi d'Imputazione:
aver falsificato sul brevetto di gran- nere u n m u t u o dal predetto e n t e e V., Ftdtruìu» Ctoptrttirt, itti*» Mu- Licata.
Mus. ie BB . — 11,30; orch. Praena'
— ia : Alle Isole Hswai — 12,15.- MuLE amministrativa, conformemente a una circolare
1) reato punito dagli articoli 81. de ufficiale dell'ordine equestre dei senza riuscire nell'intento per cause rili (Swaond • SUKÌSHC*).
sica lesjg. — 13.15; Carillon — 17,
486
del
Codice
penale,
per
avere
In
Santi
Maurizio
e
Lazzaro
l
a
Armai
indipendenti
dalla
<U
lui
volontà.
del Ministero delle Finanze che tende ad annullare Roma, c o n p i ù atti esecutivi d i u n
Orch. NIcellI — 17,30: Radlocentro
di Mosco — 17.45: Pianista S. Fiola conquista dell'Opposizione, ha ingiunto al Co- medesimo disegno criminoso, nel
rentino — 18,15: Canta Rino Baivlatl — 18.45. Inediti musicali ^~
mune la determinazione in sole 240 mila lire annue gennaio 1051, abusando d i cambiali
ieri
mattina,
alla
Facoltà
d
i
In(Innate In bianco di legali rappresen
19,15. Radlorch. Gallino — 20- Mugegneria
In
S.
Pietro
In
Vincoli,
(20mila al mese!) del fabbisogno fondamentale di tanti
sical n-gg. _ 21: Concerto sinfonico.
della A. S. Duilio ed a lui conl'ing. Prof. Malpeli ha commemoraSECONDO PROGRAMMA- 9.30: Orvita di una famiglia, aumentabile di 50 mila lire an- segnate a titolo di garanzia, n e rlem
to, con commosse e sentite parole,
chestra
Sefftrrlnl — 13 : Cantate con
piva
tre
In
ogni
loro
elemento
p
«
no
Il
compianto
compagno
Carlo
Hocnue (4.166 mensili!) per ciascun componente oltre il la somma di lire 600.000 ciascuna
* — 13.30; 1^ strane avventure
catelli, nei primo anniversario della
del Quartetto Cetra — 14: La barzelcapo - famiglia. La G.P.A. imponeva inoltre che sul e l e negoziava acontandole a terzi e
sua morte.
letta del giorno — 14.45. Trio CferoH compagno Roccatelìi era ordinacontrariamente ai patti convenuti
sone — 15,15. Lune di carta —
reddito ottenuto dalle due detrazioni anzidette fosse ciò
ria d i architettura tecnica nella Faed al fine di ricavarne u n vantaggio;
15.45- orch. Filippini — 1615- Pa- >
effettuata una riduzione del 35%, qualora tale reddito
coltà di Ingegneria dell'Università
rata di orchestre — 17.30: Ballo — l
2) reato punito dall'art 844 C.P..
di Roma e direttore del Centro Stu18.30; Novella- « I l ritorno di Da- [
fos'se di lavoro subordinato (per es. stipendio fìsso).
per avere 11 18 novembre 1950. apdi del CONI. In questa qualità avegllostro»
— 19. Jaza — 19,30: Oan- {
profittando dello stato di bisogno In
va realizzato numerosi impiantì spor*° n ' — 20.M: I segreti di Scottane >
QUINDI, SECONDO LA GIUNTA COMUNALE, cut versava tal Carmine santageta,
tivi i n varie città d'Italia e , quando ^ard — 21,15; ri microfono è vostro \
che intende adottare le disposizioni della G.P.A., ottenuto la cessione d a questi di u n
la morte l o ha colpito, stava diri22,45- Ecllpse — 23,15: Orchestra >
>
gendo 1 lavori di ricostruzione e di Angelini.
titolo di credito del valore complesuna famiglia tipo (capo-famiglia più tre componenti) sivo
completamento dei'.o Stadio Olimpiodi circa 5 milioni in corrispetTERZO
PROGRAMMA;
20,30.
Oon>
>
avente un reddito di lavoro subordinato, pagherebbe tivo di tre milioni di lire, venendo II 12 febbraio scorso, su mandato di tava inoltre che. durante l'occupa- U 15 giugno 1944 da truppe tedesche nico al Foro Italico.
certo — 21,15. t L-espresslonistno ». I
Egli
era
molto
noto
e
stimato
tra
clone
nazifascista,
egli
aveva
compiuIn
ritirata».
La
faccenda
era
ben
cattura
del
giudice
istruttore
d
i
ViIn tal modo a lucrare u n notevole
le seguenti imposte:
terbo, 1 partigiani Antonio Bernar- to delle malefatte. Tuttavia, fu l'una- strana. I carabinieri, dunque, mentre gli intellettuali romani e la sua i m vantaggio usuralo;
dini. Giovanni Sapori. Dante Nevi. nime dichiarazione del sette parti- rivendicavano a titolo di onore per matura flce destò profonda coster— reddito di lavoro: 500mila annue. L'imponi3) reato punito dall'art. 640 C.P-, Enrico Plcchialutl. Giovanni Porcac- giani, noi non lo abbiamo ucciso « l'Arma la morte del D i Carlo, mentre nazione e cordoglio tra i suoi amici
per avere nel giugno 1050 Indotto In chia. Ettore Natali, tutti residenti a non sappiamo nulla della sua morte. veneravano II suo nome Inciso, sulla e compagni, e tra l e maestranze che
bile tassabile (lordo), è di lire 500 mila, alle quali errore
tale Armando Madia, facendo- Giove, e Vittorio Mlnet, residente ad Stando cosi le cose, l'arresto 6 giun- lapide di marmo della caserma della erano alle sue dipendenze e In tutvanno sottratte le 240mila lire del fabbisogno fon- si scontare
dallo stesso un assegno Acilia e dipendente della Stefer, f u - to inaspettato e d è subito apparso Legione Lazio i n piazza del Popolo ti quanti Io conobbero e d eboero
arrestati sotto l'accusa di avere come il frutto di una macchinazione a Roma, fra quelli dei Caduti nella modo di apprezzare il s u o Ingegno,
damentale e le 150mila dei tre componenti (50mila di conto corrente di L- 300 000 emes- •rono
contro 1 tedeschi, denunciavano la s u a intelligenza e la sua pros o in epoca precedente sul Banco di in concorso fra loro, cagionato la ai danni della Resistenza. Basta n o - lotta
a testa): cioè reddito netto di HOmila lire. Queste Roma d a tal Riccardo Bianchi a s u omorte, con premeditazione, dell'an- tare. del resto, che il 19 febbraio II ed arrestavano sette partigiani quali fonda umanità. Nel primo annipuntato del carabinieri Sabatino Vf Tempo (il cui livore antipartigiano presunti responsabili della sua mor- versario della sua morte, « l'Unità »
HOmila lire, ridotte del 35%, così come previsto per favore, p u r sapendo c h e detto asse- Carlo,
nell'adempimento delle t u e è ben noto), pubblicò la notizia d e - te. Mirabile esemplo di serietà e dirinnova alla famiglia J?occatelH l e
gno era scoperto di fondi e sottacen- funzioni». (Interessante il fatto c h e gli arresti In forma tendenziosa e coerenza.
i redditi provenienti da lavoro subordinato (stipen- do
più vive e sentite condoglianze.
la circostanza al Madia, c h e n eil Porcacchia e li Natali sono, a l o -menzognera, affermando che 11 Di Posta di fronte a questi fatti. la
Se Vi rivolgerete al
dio fisso), diventano 71.500 lire. Questo è l'imponi- ricavò u n danno patrimoniale, e ciò ro volta, e x carabinieri datisi alla Carlo, m uomo Irreprensibile, corret- Procura di Viterbo h a dovuto -ordito ed onesto • era stato ucciso per nare la scarcerazione di tutti gli arbile tassabile. Il 2,40% di esso, (1.716 lire) con l'ag- allo scopo di ricavarne u n Ingiusto macchia dopo 1*8 settembre).
La morte del Di Carlo risaliva ad bassa vendetta e c h e gli assassini. restati, c h e ieri sono tornati festegprofitto
;
giunta del 15% di aggio esattoriale, rappresenta la
• tutti esponenti del partito comuni- giatlssimi alle loro case. In attesa
4 ) reato punito dall'art. 640 C.P.. un giorno impreclsato del giugno sta >, s i erano impadroniti di u n
che l'istruttoria i n corso ponga i n
1944. L e sue ossa erano state rinveimposta da pagare.
della
per essersi, nel gennaio 1951. indu- nute quattro mesi dopo la liberazio- malaletto dell'ucciso, con il quale piena luce la loro completa inno- La Corte d'Assise h a ieri emesso
cendo In errore Giuseppe Vlncenzlnl. ne di Giove dal carabinieri di Bas-avevano festeggiato i l delitto, dopo cenza.
la sentenza contro Salvatore e Vin— reddito di lavoro: 1 milione annuo. L'impo- fatto consegnare d a costui la somma aanello. Solo quattro anni dopo, pe- over insultato la moglie della loro
cenzo Panzlca. rispettivamente p a dre e figlio, autori d i un duplice
nibile è di 1 milione con le note sottrazioni riguar- di L. 150.000. facendogli credere, con- rò. fu aperta un'Inchiesta, al termine vittimai
omicidio, sul quale II nostro giortrariamente al vero, c h e detta som- della quale 11 maresciallo del cara- La montatura antlpartlglana crollò
nale s i è già ampiamente diffuso
danti la famiglia tipo e la riduzione del 35%, cioè ma.
doveva servire quale parziale binieri Marella denunciò quali auto- nel ridicolo quando gli avvocati diMAGAZZINI ALLO STATUTO
nella cronaca d i ieri. Vincenzo è
dell'omicidio i sette partigiani.
fensori Nino Manna. Guidi e Alcinl
di 396.500 lire. Ad esso va applicata l'aliquota del pagamento di effetti cambiari prece- ri Interrogati
stato condannato a 15 anni di reciumostrarono al giudice Istruttore il
nel
'50
e
net
'SI
dalia
emessi dal Vlncenzlnl e autorità giudiziaria, gli accusati m i - libro-ricordo sulla partecipazione dei
« o n e . Salvatore a cinque annL Ad
4,70%. (Essa è progressiva e da un minimo del 2,40% dentemente
entrambi è stata accordata l'atteancora In possesso di esso Cicerone, sero bene In chiaro che l'appuntato carabinieri alla lotta di liberazione
notizia,
d
e
l
l
x
La
falsa
arriva a un massimo del 14,40% per gli imponibili che Invece 11 aveva già scontati a DI Carlo, rimasto In servizio dopo 1*8 fatto stampare dal generale Caruso.
nuante della provocazione i n più.
a
n
o
studente
morte d i
«1 padre sono state concesse l e atsettembre, era considerato un tradi- A pagina 181 è scritto infatti: « p i
oltre i 12 milioni) e l'imposta è pertanto di 10.800 tal Riccardo Bianchi;
tenuanti generiche
5) del reato punito dagli articoli tore da tutta la popolazione. Risul- Cario Sabatino, ucciso in Bassanello
La Segreteria generale del Conlire circa.
siglio studentesco Interfacoltà h a
diramato questo notte i l seguente
INVECE, SECONDO IL BLOCCO DEL POPOcomunicato:
LO: il fabbisogno fondamentale di vita dovrebbe
< Ne] pomeriggio di ieri, durante
una seduta del consiglio studenteessere aumentato a una misura più realistica; la
sco d i Interfacoltà all'Università.
riduzione del 35% per i redditi di lavoro subordiveniva diffusa, a d opera d i alcuni
responsabili d e i Movimento S o nato dovrebbe essere portata al 50% e dovrebbe
d a l e . la notizia c h e uno dei g i o vani co.pl ti dalla polizia durante
essere applicata non al reddito netto, risultante dalle
le recenti agitazioni, e precisamendue detrazioni stabilite dalla G.P.A., ma al reddito
te u n o srudente dell'Istituto n a u tico d i 16 anni, era deceduto i n
lordo effettivamente percepito; le partite di imposta
seguito alle percosse.
minime (inferiori alle mille lire) non dovrebbero
« La Segreteria dell' Interfacoltà.
controllata l a notizia alta Questuessere iscritte a ruolo.
ra, comunica c h e la notizia stessa
è risultata falsa e diffusa i n mala93 MILA INVECE DI 349 MILA sarebbero i confede, al solo scopo di far contitribuenti che dovrebbero pagare l'imposta di faminuare gli scioperi e l e agitazioni a
Roma e In Italia*.
Presentato dal Segretario responsa- numero del fallimenti è salito da 2
**
'
in--iiiii.uLiui.il...
glia, se venissero accettate le proposte del Blocco. bile
****•"****•"«*****••»•*•**•**»<*(»
della C.dJU Mario Brandani. che mila e 400 casi nel 1948 a 4.200 nel
Da parte nostra aggiungiamo c h e
1949.
6
200
nel
1950
e
6.713
nel
1951.
ha
aperto
la
riunione
dell'attivo
sinSe-fosse approvata soltanto la proposta di applicare
alcuni elementi b e n identificati
dacala romano. Oreste Lizzadri, S e Passando
ad esaminare l'azione
La lotta per 1 miglioramenti Mtarisii hanno persino raccolto danari per
la riduzione non del 50% ma del 35% sul reddito gretario
della CGIL, ha parlato Ieri svolta dalla CGIL per Indicare al la- ha registrato anche ieri un» notevole acquistare una corona; altri hannei salone della Cd-L. sulla lot- voratori ed alle grandi masse popola- attività In tutto II settore metalmecca- no inscenato dinanzi a d alcuni
lordo, circa 150mila contribuenti verrebbero esen- sera
ta che 1 lavoratori stanno conducen- ri la via per uscire da questa situa- nico. Alla PATMB li lavoro è stato co- istituti provocazioni dei resto i m tati dall'imposta. Dimostrazione:
do per 11 miglioramento delle loro re- zione. il compagno Lizzadri ha rile- speso per IS minuti In tutti I reparti; mediatamente stroncate; altri h a n tribuzioni e per la salvezza dell'eco- vato che la CGIL, fin dal 1944. ha r i - •Ita Brede di Torre Gala sono stati ef- no addirittura tentato d i coinvol— reddito di lavoro: 500mila lire annue. L'impo- nomia
nazionale.
sposto formulando precisi plani a fettuati quattro brevi scioperi di 15 mi- gere nella fantasiosa montatura
L'attuale situazione economica e carattere nazionale capaci di risol- nuti riamino, ad Intermittenza. Anche partiti e d organizzazioni politiche.
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LA R A D I O

La commemorazione
dell'ing. Roccatelìi

UNA MONTATURA CROLLATA NEL RIDICOLO

Un carabiniere ucciso dai tedeschi

pretesto per arrestare sette partigiani
Volevano farlo invece passare per assassinato dai garibaldini

Avole difficoltà
por i vostri
ACQUISTI ?

Condannati a 5 e 15 anni
gli omicidi padre e figlio

Credi MAS

MAS

Provocazione
stroncata!

NON NE AVRETE PIÙ' !!!
Infornatevi e lo constaterete!

AGLI ATTIVISTI SINDACALI DELLA C.d.L.

Finalmente a, Roisia.?

Lizzodri illustra il significato

I

della lotta per gli aumenti salariali

in eocezionalissima
"Prima,, ai Cinema

Le concrete proposte della C. G. I. L. per la rinascita economica

CORSO e CAPITO!

Gli scioperi di ieri

LO "SPETTACOLO
DELL'AUDACIA..

U N I C O nella storia
della cinematografia

PREMIO OSCAR 1951

IL TERZO FUGGIASCO IN MENO DUNA SETTIMANA

NEGLI OSPEDALI UMBERTO E S. FILIPPO

Un malato di nervi evade dal manicomio
approfittando della scarsa sorveglianza

Oltre cento persone
intossicate da paste

:m

In fisirane M autotreno
(3'iro (fi bajje di fiew

PER SOLI 8 GIORNI

Buongiorno...

Un peititMti si KcMe
gcftwdisi ièi\i faesiti

•Scamfieli
Provenienti dalle malori fattoci»

