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Temperatura di ,ieri 
min. 0,8 - max. 13,5 < di Roma 
NUOVO GRAVISSIMO COLPO PER I CONSUMATORI 

Il lotte aumenterà 
cinque lire al litro 

c> - » • - . 

La decisione è stata presa dalla Giunta per sanare il deficit della 
Centrale — Il nuovo prezzo dovrebbe entrare in vigore tra poco 

Dopo gli aumenti delle ta
riffe telefoniche, delle tarif
fe elettriche, dell'imposta di 
consumo sul gas e sull'elet
tricità, la Giunta sta prepa
rando un nuovo gravissimo 
colpo per i cittadini: l'au
mento del prezzo del latte. 

Da notizie trapelate in 
Campidoglio, risulta che la 
amministrazione democristia
na ha intenzione di stabilire 
il nuovo prezzo del latte in 
lire ottantancinque al litro, 
con un aumento di cinque l i 
re su quello attuale. 

La decisione, che dovreb
be entrare in vigore tra po
co tempo, è determinata dal 
fatto che l'ing. Rebecchini e 
l'assessore socialdemocratico 
L'Eltore intendono portare in 
pareggio* per l'anno 1953 il 
bilancio della Centrale, bi
lancio che fino al 1952 è sta
to deficitario. 

La cosa del resto risulta 
evidente dall' impostazione 
che la Giunta ha dato al nuo
vo bilancio dell'azienda, già 
comunicato ni consiglieri co 
munali. 

La gravità di tale notizia 
non ha bisogno di commen
ti. Invece di venire incontro 
ol le esigenze della popola
zione — sempre più oberata 
da continui aumenti di prez-
zi su tutti i generi, — inve
ce di esercitare una funzio
ne oalmioratrice. l 'ammini-
Rtrazione democristiana, s e 
guendo ormai il principio che 
ogni cosa deve essere risolta 
gravando sulle tasche dei ro
mani. si è lanciata a piena 
forza in una azione incon
trollata di aumenti con la 
speranza di sanare almeno in 
narro la falllmentnrp noliti-
c$» economie* di Rohecchini. 

Ma è evidente che anchf» 
ciuest'ultima misura non nuò 
essere accettata dalla ritta-
cHnanza e dal Consiglio co
munale Per ouanto concer
ne l'attività della centrale del 
latte, prima di stabilir*» un 
qualsiasi aumento, la Giun
ta deve sistemare giuridica
mente. e in modo definitivo. 
la situazione dell'azienda. 
Prima di decidere l'aumento 
delle cinque lire al litro II 
Sindaco e l'assessore L'Elto
re debbono portare in Con
siglio comunale la delibera
zione — nromessa ormai da 
m c s | — relativa alla muni-
cinalizza7ione. 

Solo dopo aver compiuto 
questo fondamentale comni-
to si optrà discutere sul de
ficit del bilancio della Cen

trale e studiare i mezzi per 
eliminarlo; mezzi — e que
sto sia ben chiaro — che non 
debbono e non possono ri
solversi In un .aumento del 
prezzo di vendita di un pro
dotto fondamentale per l'ali
mentazione dei romani. 

Per il Prefetto 
non c'è influenza 

La Prefettura comunica: 
« Sotto la presidenza del Pre

fetto di Roma dott, Antonucci. 
11 27 coir, si è riunito 11 Consi
glio Sanitario Provinciale. 

Sono state trattate interessanti 
questioni riguardanti l'igiene e la 
salute pubblica della provincia. 
A questo proposito, dalle relazio
ni del Medico Provinciale Pro/. 
Consoli e dell'Ufficiale Sanitario 
dott. Carducci si sono potute ri
levare.'con soddisfazione, le buo
ne condizioni generali di salute 
della popolazione di Roma e del
la provincia. I pochi casi d'In
fluenza stagionale benigna r.on 
hanno alcun riferimento con gli 
altri influenzali da virus che col
piscono le popolazioni di altre 
Nazioni » 

Per quanto è facilmente intui
bile la dichiarazione antlallarml-

stica del Prefetto, riteniamo che 
l'epidemia influenzale sviluppa
tasi a Roma non sia da sottova
lutarsi. Misure precauzionali, in 
questo campo, non sono mai su
perflue. 

ac-

La (entrale del Nera 
visitata dalla stampa 

Ieri mattina il Sindaco, 
compaynato dall'assessore L'El
tore dai dirigenti e consiglieri 
di amministrazione dell'ACEA 
e dalla stampa, ha affettuato 
un sopraluogo alla centrale 
idroelettrica del Basso Nera. 
La centrale, che dovrebbe ve
nir ultimata nell'autunno in
crementerà la produzione di 
energia elettrica di circa 80 
milioni di kwh annui. Il costa 
di tutto l'impianto si aggirerà 
sui tre miliardi e mezzo 

Conferenza di Ingrao 
ai lavoratori dèi Poligrafia 
Oggi alle ore 16. alla sezione 

Appio, il compagno Pietro In
grao, direttore dell'Unita, terrà 
una conferenza al lavoratori del 
Poligrafico di via Capponi sulla 
legge elettorale. 

• * • • 

NELLE SEZIONI DEL P.O.I. 

le conferenze odierni 
sulla iene iruifaimna 

Nella serata, di oggi « di do
mani numerose manifestazioni 
contro la legge elettorale truf
faldina. avranno luogo In quar
tieri della città, borgate e paesi 
«ella provincia. Oli oratori par
leranno n i terna: «Non sono lo 
menzogne e* 1 falsi 4. e. eho 
tmentiscono la variti, del fatti». 
Tatti potranno intervenire • 
prendere la parola. Diamo l'elen
co delle manifestazione che 
avranno luogo In citta: 

OGGI) ostiense, ore 1B, Socra
te; Prlmavalle, ore Zo, De *os-
«l; Borgo, oro 19,M, Maecarone; 
campiteli!, oro 20, Macchiai Val. 
le Aarella, ore 19,34, Vistoli; 
Garbatella, ore 19,30, Carbone; 
Lattno-Metronlo, ore 20,30, D'An
gelo; Colonna, ore 20, Molrese; 
Galliano, ore 19,30, BpIcclarJello; 
Porta Maggiore, ore 20, Vetere; 
Prenestlno, ore 20. DI Nunzio; 
Cavalleggerl, ore 19,30, Pelliccio
ni; Portuense, ore 20, Oarrltano; 
Pletralata. ore 19,30, Bruen. 

DOMANI: Callslna, ore 20, 
Carlino: Glanlcolente, ore 20, 
Levi; Trastevere, ore 20, Lepo-
rattl. 

Onni Conveano 
dell'Attivo F.G.C. 

• ^ • * * — — ^ - ^ 

Ricorre oggi il 32 anniversa
rio «iella FGCI. La gioventù co
munista romana, come è stato 
annunciato Ieri celebrerà la sto
rica data nel corso di uh Con
vegno dell'attivo che avrà luogo 
questa sera alle ore 18.30 nel 
locali della sezione Ponte (via 
Banchi di Santo Spirito n. 42). 

Il cronista riceve 
dalle ore 17 alle 22 

FULMINEA TRAGEDIA NELLA PIAZZA PRINCIPALE DI VELLETRI 

Ferisce gravemente la giovane moglie 
perchè ha chiesto la separazione legale 

», , * . 

La poveretta, colpita al petto e al volto con un trincetto è stata ricoverata d'urgenza 
in ospedale • Il feritore si è costituito • La donna lavorava come balia a Roma 

Tutte le ?tt"w»l che indirà eoo Io 
attuerò fallo, miadlco la giornata 
uo compilino la Federatone per ri* 
Urare orgente nialeriat» itimpi. 

Ojji alle 15.30 preei*e etri loft-
yo la nutrirne del cui.tato Icderale 
della Federailooe Comunisti Ro
si affi. 

O.d j . : 1) STilvppi Ari!» foli» con
tro 1* lego* elettorale trulli; 2) | 
Esame della campagna £ t«>crwi«o-
<o • reclutamelo. 

IL PROCESSO IN APPELLO CONTRO UBALDO CIPOLLA 

il P.m. ha chiesto per il delatore 
la condanna al massimo delia pena 

Secondo il dottor Colonnesi, la spia meriterebbe la morte; 
a norma di legge il P. M. chiede treni* anni di reclusione 

Ieri mattina piazza Cairoll, 
a Velletrl, era piena di sole e 
molte persone vi sostavano, 
verso le 9,30, per godere ì te
pidi raggi, chiacchierando tra 
loro, quando improvvisa è 
scoppiata la tragedia. 

Una giovane donna, Gianni
na Giorgi, uscita da un palaz
zo che dà sulla piazza, è stata 
avvicinata da un uomo, che 
appariva Inquieto e che la In
terpellava irosamente. L'uomo 
era suo marito, Nello Cirilli. 
I passanti non hanno potuto 
udire le prime parole che 1 due 
si sono scambiati; poi, si è sen 
tita la voce dell'uomo che gri
dava: «Se mi lasci, ti uccido!» 
e si è veduta una lama balena
re al sole e abbattersi due vol
te sul corpo della donna, che 
implorava: « Non uccidermi. 
non uccidermi! ». 

Colpita al di sotto della 
mammella sinistra, poi al volto. 
sulla guancia destra, quasi al
l'altezza della tempia, Gian
nina Giorgi si è abbattuta al 
suolo, facendosi schermo alla 
testa con il braccio destro ri
piegato, mentre il Cirilli, prl-

ru 

conclusesi Ieri le arringhe de
gli avvocati di Parte Civile e la 
requlsltorlu dei Procuratore Ge
nerale, si attende oggi la sen
tenza della Corte d'Assise d'Ap
pello contro U delatore al servi
zio dei nazisti Ubaldo Cipolla. 

Hanno parlato Ieri, nel corso 
della sesta udienza del processo, 
gli avvocati Pulii e VerelU, rap
presentanti della signora Cate
rina Hobernlg — la quale fu 
deportata In Germania su dela
zione del Cipolla — e del padre 
del martire Ezio Malatesta. oltre 
al Procuratore Generale dottorb 
Colonnesi. 

Mentre le arringhe degli avvo
cati di P. C. sono state piuttosto 
brevi, il dott. Colonnesi ha par
lato per tre ore circa, con una 
oratoria lucida, stringata, aliena 
da ogni formalismo retorico. Sia 
gli argomenti dei patroni di P.C. 
che quelli dei Procuratore Ge
nerale. hanno ribadito le respon-
sabillta del delatore, rievocando 
1 tristi e luttuosi avvenimenti 
collegati alla aua losca figura. 
Episodio per episodio, l'attività 

Il Consiglio provinciale 
per le licenziate deil'INA 

Voto unanime contro il prowedboeato assurdo e 
immorale — Il Prefetto di Frottsone e Zeppierì 

All'ordine dei giorno dei Con
siglio provinciale era ieri, tra 
l'altro, una mozione urgente 
presentata dal consiglieri Santini 
( d a ) e Brandanl (Lista cittadi
na) in merito al licenziamento 
di 150 operale coniugate dello 
Istituto nazionale assicurazioni. 

L'ampia tribuna della nuova 
aula consiliare era molto affol
lata. Fra 1 presenti, molti erano 
1 dipendenti deil'INA e molte 
soprattutto le impiegate vittime 
dei provvedimento. 

Il Consiglio non ha certo de
luso l'attesa, poiché al termine 
del dibattito i licenziamenti so
no stati condannati con voto 
unanime e solenne. In un ordi
ne del giorno votato alla fine 
della discussione, il consiglio 
denuncia e all'opinione pubblica 
I gravi provvedimenti che, sotto 
to specioso pretesto delle esigen
te di bilancio, stabiliscono un 
principio immorale e contrario 
al principi della Costituzione 
della Repubblica » e fa voti e af-

' finché 11 Consiglio d'Ammini
strazione deil'INA e delle altre 
aziende assodate vogliano revo
care i licenziamenti; dà manda
to al proprio Presidente di svol
gere tutti i passi che riterrà con
cretamente opportuni allo scopo 
non solo di scongiurare la mi
naccia in atto, ma anche di re
stituire la completa serenità di 
lavoro a tutti 1 funzionari ed 
impiegati deil'INA e delie altre 
aziende associate ». 

II dibattito, come abbiamo det
to. era stato ampio e animato. 

SANTINI (de.) ha ricordato 
la crisi del vecchio Consiglio dì 
Amministrazione e ha accusato 
II nuovo di scarsa sensibilità so
dale e di essersi reso autore di 
una grave lesione di diritti verso 
l lavoratori. 
- BRAND ANI (LO.) ha rilevato 

l'inumanità di un provvedimen
to che colpisce 150 lavoratrici la 
cui unica e colpa • è quella di 
essere coniugate. Necessità di 
bilancio?, si è chiesto Brandanl. 
Bono lnsuauatentl, almeno a giu
dica» dalle recenti afrermazio-
ni dei ministro Campili!. 11 qua
le ba rieonoecitfto la solidità 
dell'ftfUtuiev K e m «t può ac-

, ri MUaj» una status gli 

quando il personale è costretto 
a compiere 800 mila ore di stra
ordinario all'anno per far fronte 
alle esigenze di lavoro? Per ren
dere un'idea dell'Inumanità del 
provvedimento Brandanl ha ri
velato che t dirigenti deil'INA 
hanno dichiarato di poter man
tenere in servizio solo quelle 
donne che fossero separate le
galmente! E* evidente, quindi, la 
assurdità e l'immoralità dei prov
vedimento I 

BUSCHI (LC.) ha espresso 11 
parere che ci sia un punto dt 
congiunzione con Io scandalo 
scoppiato aU'lKA circa due anni 
fa e li recente provvedimento di 
licenziamento. Ma non debbono 
essere i lavoratori a fare le spese 
dello S|>erpero che è stato fatto 
del miliardi dell'Istituto! 

OCCHISI fMSI) ha suscitato 
la reazione dei d.c per essersi 
congratulato con Santini, » qua
le ha avuto il coraggio di attac
care Il Consiglio d'Ammlntstra-
zione deil'INA. «retto notoria
mente d« uomini di fiducia del 
suo partito s. 

Quindi, si è passati al voto già 
Illustrato. 

MORONE9I ha illustrato saet
to dopo la sua interpellanza cen
tro la concessione a una d'ila 
privata (Zeppierì. natu.-*.iiente) 
decisa dal Prefetto di Fra-non». 
della autolinea stagionale Roma-
Fiuggi già esercitata dalla Ste-
rer. Deficienze nella Stefer esi
stono. ma alle deficienza deve 
essere ovviato e non deve essere 
pei messo di speculare su esse! 
Cosi si è espresso. In sotanza, 
Moronesl. 

80TGITJ ha reso noto che il 
Prefetto di Prosinone non ne ri
sposto al chiarimenti che l'Am
ministrazione provinciale aveva 
richiesto e ha fatto leggere una 
lettera di un dirigente tecnico 
dell'azienda In risposta a una ri
chiesta della Giunta. La stefer 
ha espresso l'assoluta inopportu
nità di una slmile concessione 
ad una azienda privata. 

Quindi, àfarz VOLPI (LC.) ha 
Illustrato una sua mestone sulla 
aona di Palesirina la cttf atseue-
stocw * state, stallata ad altra 
seduta. 

di spia dell'imputato è stata lu
meggiata dinanzi alla Corte, dal 
momento in cui egli, fingendosi 
un comunista, s'infiltrò nelle 
file del gruppo clandestino di 
antifascisti capeggiati da Ezio 
Malatesta. al momento in cui, 
con cinica disinvoltura, si pose 
ai servizio del controspionaggio 
inglese, al cui funzionari ven
dette quelli che fino a qualche 
giorno prima erano stati 1 suol 
col leghi nell'opera di tradimento 
e nelle brutali sevizie contro 1 
combattenti della Liberazione. 
Ancora una volta, dinanzi ai giu
dici. sono state rievocate le cir
costanza dell'arresto e dei marti
rio di tanti patrioti, che 11 de
latore consegnò alla furia dei 
nazisti, dopo aver infierito egli 
stesso, a volte, sul loro corpi. 

.Unanimi. 1 patroni di P. C. e 
11 Procuratore Generale hanno 
chiesto per Ubaldo cipolla 11 
massimo della pena, cioè la con
danna a 30 anni di reclusione. 
n dott. Colonnesi ha ricordato 
che per 11 reato commesso dal 
delatore, a norma dell'art. S dei 
Codice Penale militare di guerra, 
dovrebbe essere Inflitta la pena 
di morte. Tale pena è stata però 
commutata In quella dell'erga
stolo e questa, per l reati a sfon
do politico, a norma 'del decreto 
33 giugno 1946. a 30 anni di re
clusione. Il dote Colonnesi ha 
negato che 11 delatore possa be
neficiare di qualsiasi altro con
dono. sia per restrema gravità 
del reati commessi, ala perchè 
egli si dette alla latitanza nono
stante sapesse di essere ricercato 
dalla polizia Italiana. 

L'imputato ha ascoltato la re
quisitoria Impassibile, con la 
solita aria seccata, che non lo 
ha abbandonato se non raraxnen-, 
te nel corso del processo. 

• • • 
La seconda sezione penale di 

Cassazione ba respinto ieri 11 ri
corso presentato dal collabora
zionisti Tullio Corsetti. Andrea 
Vasari. Ennio Pitocchi. Andrea 
Jaccbella e Mario Navarrini. pre
cedentemente condannati dalia 
Corte di Assise di Ancona a pe
ne variabili dell'ergastolo ai ven
tiquattro anni di reclusione. I 
delatori sono responsabili della 
morte di numerosi partigiani, tra 
cui la medaglia d'oro Placido 
Martini. 

La sentenza della corte d'As
sise di Ancona era stata confer
mata anche dalie. Corte di Ap
pello di Roma. 

Cerca di morire 
un giovane tipografo 

Un giovane tipografo, il venti-
selenne Amleto Lombardo abi
tante in via Sebastiano Vernerò. 
n. 82. ma ospite da alcuni giorni 
dell'Albergo del Teatro Marcello 
in via Rumagli*, ha tentato di 
suicidarsi ale ore 29 di ieri, in
gerendo ben 100 pasticche di sol

fato di chinino. Lo sventurato è 
ricoverato In osservazione al Po
liclinico. 

Interrogato, dopo le prime cu» 
re. il Lombardo ha dichiarato di 
aver voluto morire in un momen
to di sconforto, perchè momenta. 
neamente disoccupato e, soprat
tutto, perchè oppresso dal rimor
so di aver bisticciato con la mo
glie. Rosalia Calandra, cosicché 
la giovane donna era tornata In 
casa di sua madre. 

Sfaserà eclissi di luna 
Questa Mera avrà luogo la pri

ma eclisse totale di luna di que
st'anno. L'interessante fenomeno 
inizierà precisamente alle ore 
21,40 di questa notte e termine
rà alle ore 3J55 di domani. 

La parte più importante del 
fenomeno avrà luogo alte 22,45 
con l'inaresso delta luna nella 
ombra delta terra. Essa sarà to
talmente immersa nell'ombra 
dalle ore Oji alno olle 130 di 
domani. 

Terminata la fase della totalità, 
la luna ricomparirà gradatamen
te net cielo, lasciando l'ombra 
alle ore 2,40 e la penombra alle 
ore SfiS. 

nisti, e sono perfettamente al 
corrente dei rapporti intercor
renti tra loro. Giannina Gior
gi aveva solo sedici anni ed, era 
molto graziosa quando conob
be il Cirilli. Ella non poteva 
sapere allora che l'uomo ave
va un carattere violento, ama
va trascorrere il tempo al
l'osteria e non aveva voglia di 
lavorare. Se ne innamorò e 
dalla loro relazione nacque un 
bambino. Per soffocare lo scan
dalo, inevitabile nel piccolo 
pauìe, 1 genitori della ragazza 
si adoperarono perchè i due si 
unissero in matrimonio, cosa, 
infatti, che avvenne poco dopo. 
I primi mesi trascossero sere
namente. Nacque 11 bimbo, se
guito un anno dopo da un fra
tellino. Intanto però la miseria 
si faceva sempre più dura in 
casa del Cirilli, l'uomo era 
senza occupazione e sfogava 
la sua ira ad ogni nonnulla 
sulla sua giovane moglie. Que
sta, negli ultimi tempi, pre
sentò varie denuncie a carico 
del marito, ma le ramanzine 
del maresciallo dei carabinieri 
non valsero a far resistere 
l'uomo dai maltrattamenti con
tro la poveretta. 

L'opinione pubblica di Velie-
tri è nettamente ostile a Nello 

Cirilli. Quando la giovane don
na, nel settembre dello scorso 
anno, dopo aver affidato i suoi 
bambini alla madre, si recò a 
Roma a fare la balia, fu ap
provata da tutti 1 suoi concit
tadini, che trovarono natu
rale il suo desiderio di prov
vedere al mantenimento dei 
suol figlioli e nello stesso tem
po di sfuggire alle percorse del 
marito. Questi però non si ras
segnò; saputo che Giannina 
prestava la sua opera presso 
la famiglia di Alberto Bizzoni, 
proprietario di una trattoria 
in vicolo del Gallo, vi andò più 
volte a fare scenate, persino 
durante la notte, sia alla mo
glie che ai suoi padroni. Fu 
inevitabile, quindi che la po
veretta si trovasse un altro 
servizio, questa volta senza av
vertirne il marito. Tramite 
una agenzia, trovò un posto di 
balia presso la famiglia Oc-
chiuzzi, in Via Merulana, dove 
la sua opera fu molto apprez
zata. Sia la famiglia Bizzoni che 
la famiglia Occhiuzzi hanno 
detto di lei ai giornalisti che 
era una brava ragazza, vittima 
di suo marito, e che conosceva 
bene il modo di allevare i bam
bini, aveva pazienza e li cu
rava amorevolmente. 

TRAGICA FINE DI UN GIOVINETTO 

Muore con Sa gola squarciata 

La sciagura è avvenuta alle 18,30 in 9. di Villa Spaia 

La vittima 

ma che qualcuno degli atto
niti spettatori del fulmineo 
dramma potesse intervenire, si 
dava alla fuga. 

La povera giovane, con le 
vesti Imbevute di sangue e con 
il volto trasformato in una 
maschera rossa, è stata soccor
sa e trasportata all'ospedale lo
cale, dove è stata trattenuta In 
osservazione. Il feritore, dopo 
una fuga protrattasi per una 
mezz'ora, si è presentato ai ca
rabinieri, che l'hanno tratto in 
arresto. Egli ha dichiarato sem
plicemente al milite di guardia: 
«.Sono venuto a costituirmi. 
Ho ferito mia moglie e ne so
no pentito». 

E' stato facile ricostruire i 
fatti precedenti la tragedia, 
mediante le dichiarazioni del 
cittadini del piccolo centro, che 
conoscono bene i due protago-

Una orribile morte ha colto 
alle ore 19 di ieri 11 sedicenne 
Fulvio Lucantont di Francesco, 
abitante in via Villa Spada 166, 
praticante stagnaro. 

Alle ore 18 30. sulla via di Vil
la Spada, procedeva l'auto del
le Ferrovie dello Stato, targa
ta 87786. condotta dall'autista 
Domenico Modugno, abitante In 
via Isidoro lb. Questi ha dichia
rato di essersi, per cause im-
preclsate. scontrato con un gio
vane che procedeva In motoleg
gera In senso contrario per la 
stessa strada. L'urto è stato tre
mendo. La motoleggera è anda
ta letteralmente in pezzi, cosic
ché o il manubrio o un pezzo 
di lamiera hanno squarciato la 
gola del povero ragazzo. 

Lo stesso investitore provve
deva a soccorrerlo e a traspor
tarlo al Policlinico, dove 11 fe
rito giungeva alle ore 18.50 in 

fin dì vita.Nonostante ogni cu
ra. la vittima del tremendo in
cidente è deceduta dopo alcuni 
minuti-

la festa in onore 
delle nuove compagne 

Nuove notizie sono venute a 
creare un interesse sempre più 
vivo Intorno alla manifestazione 

NEL CARCERE DT REGINA COELI 

Per quaraotott'ore i detenuti 
si SODO rifiutati di mangiare 

L'agitazione è stala promossa per sollecitare le Autorità al 
disbrigo delle istruttorie ed all'applicazione delle amnistie 

I detenuti di Regina coeli han
no digiunato per 48 ore. «dio 
scopo di sottoporre elle autori
tà competenti alcune loro riven
dicazioni. Lo sciopero delia fa
me è stato dichiarato sia per 
ottenere che fossero estesi ai de
tenuti 1 provvedimenti di amni
stia attualmente allo studio, sia, 
e principalmente, perchè si ac
celerino le istruttorie del pro
cessi in attesa dt discussione. 
Oentine'-a di persone, infatti, so
no trattenute in carcere, in at
tesa del dibattimento, per mesi 
e talvolta per anni, né è raro 
il caso che gli imputati venga
no poi prosciolti dei giudici. 
perchè riconosciuti innocenti. 
dopo aver subito un lungo pe
riodo di detenzione preventiva. 

Lo sciopero fu Intelaio da nu
merosi detenuti del VII braccio, 
tutti giovani dal 18 al 35 anni. 
per estendersi poi al V e airVIH 
breccia I detenuti addetti ella 
distribuitone dei rancio e «ne 
pulizie, dal canto loro. In ap
poggio all'agitazione, h.anno ri
amato di uactre dalle loro cel

le per ottemperare et loro com 
piti abituali. 

L'agitazione è cessata soltanto 
quando 11 comandante degli 
agenti di custodia ne. assicurato 
11 proprio Interessamento presso 
le autorità competenti, perchè 1 
desideri dei detenuti vengano 
presi in considerazione. 

PÌCCOLA 
CRONACA 

IL QIORNO 
— Oggi giovedì » (canaio (2t-
336): S. Francesco. Il sole sorge 
alle ore 7.50 e tramonta alle 
ore 17.34. Luna piena domani. 
— BeUetiiae atesaegrafico: Nati 
maschi 37. femmine 40; nati mor
ti 2; morti maschi 36, femmine 
29; matrimoni 47. 
— Bolletttao ueteorelefiee: Tem
peratura minima e massima i i 
ieri: 03-13,5. Si prevede cielo 
sereno e temperatura stazionarla. 
VISIBILE K ASCOLTASI!* 
— Teatri: «Le tre sorelle» al-
raiseo; «Amleto» al Valle; 

Particolarmente divertente. 
l'altra sera in Campidoglio è 
stato 11 Sindaco, allorché ha 
ha risposto al consigliere Ifo-
nlco per dar notizie che le 
borgate per :i quali era aca
to chiesto ii gas erano sta» 
te soddisfatte l » gran nu
mero. La cosa era veramente 
seria, ma avreste dovuto ve
derlo. Rebecchlnl. in quel mo
mento Sembrava dire: vedete 
come è brava la Romana-Gas? 
Peccato che l'Ingegnere non 
abbia trovato 11 modo di par
lare delia vecchia questione 
delia municipalizzazione delia 
azienda e delle misere fiam
melle d ie non riscaldano nem
meno una goccia di caffè. 

• • • 
Il compagno socialista Lica

ta ha chiesto in una sua in
terrogatone l'Istituzione di un 
dispensarlo antitubercolare par 
la garbatene. L'sasmuii ba 

; * KTTE M L U 

Asterischi 
capitolini 

seriale per lì popoloso quar
tiere. A quando l'Inaugura-
zlone* 

Glfliottl aveva presentato 
una InterTogaaone sull'asilo 
infantua della scuola e Boc
cioni ». ospitato fino a poco fa 
nella palestra della scuola. 
L'ai sassole Borromeo he> an
nunciato che l'asilo è stato 
trasferito in un'altra aula del
la scuola elementare. Ma Gl-
sdlocci ha fatto osseci aro che 
sarebbe state maglio utUli 
un'aula dall'istituto 
le. mano aaerincato delia 
la sissnintare. Ma è proprio 

cose veramento elementari al 
nostri . amministratori comu
nali» 

Curiosa la storia delle stra
de private, che appunto per 
li fatto dt essere « private s 
rimangono in condizioni pie
tose pax anni e anni senza che 
nessuno provveda aua loro 
sistemaxione. Giglioni ha rat

to - rilevare l'inconveniente 
molto serto, perchè W strada 
e private » a Roma si contano 
in gran numero. II» di solito. 
quando si tocca 1* questione. 
la risposta è costituita da una 
alzata di spalle, che significa 
press'a poco: non o'è manta 
da fare. Dofandiamo: queste 
strade di grasia, fino a quando 
dorranno considerarsi private* 
O non si tratta, per caso, di 
un pretesto dell'Amministra-
«ione comunale per scaricarsi 
brutalmente dalia sua reapon-
sattUt&t 

«Carnet di notes> ai Gobbi; 
t Knoch » ai Satiri. 
— Cinema: «Luci della ribalta» 
•H'Ariston. Qulrinetta e Rivoli: 
«Altri tempi» all'Astorla. Auso
nia. Golden, G. Cesare. Rei: «In 
nome della legge» al Fontana; 
« Lo morte di un commesso 
viaggiatore» al Plaza: «Siamo 
tutti assassini» al Verbano: «La 
regina d'Africa» al Vittoria. 
CIRCOLI DEL OINEMA 
— .Circolo «C. Chaplln»: Oggi 
alle ore 1S presso la sede. In 
via degli Uffici del Vicario 4». 
verrà programmato per 11 ciclo 
selle proiezioni infrasettimanali 
a prezzo ridotto. 11 film «La 
vendetta di Crimilde» dal «Ni
belunghi» di F. Lang. 
CULLA 
— La casa del compagni Tosca 
e Renzo Cecilia è stata allietata 
dalla nascita della piccola Isa
bella. Al compagno Renzo, del
la cellula SIAE. e alla gentile 
consorte gli auguri più vivi del
l'» TJnltà ». 

RIUNIONI SINDACALI 
caonsswrE nncrac: T«U« I* u-

«Mairid e!«ti« a«d Gasiteli KretiiTi 
4ti SMara? 9UtaH. r**W«w*Ì*mì<i. 
Gsti Lxali. <VswuH, fervutali. Ba». 
tari. 0s9eót.!*ri «ee* «erotto s«r *•-
«nei alla 17 raso la CU U 

METAUflBitt: frasai «*• 18 Om-
exMoc» Staast, *r«et«aa«a • TerteSM 
la *rèe. 

rOUMCUI: Oj-ji ore 1S Cestito Ih-
mtt*atj saie. 

eVBatlDU: OH: «?• t i (ksstut» 
Direttir» i« %M». 
sisstsfttisisnssiifssiitstsitnnsettt 

Coflsiiilo il intere 
Per chi deve acquistare Fal

le - Soprabiti « Isaperaeeaeill -
vestiti pronti e su misura per 
uomo, signora e ragazzi, oppu
re delle bellissime stoffe di fi
ducia, consigliamo le note Ditte 
«DANDY» Via Nazionale 166 
(angolo Via 24 alaggio) e 
«8ASTO di MODA» Via No* 
mentana 31-33 (ang. Porta Pia). 

Le suddette Ditte « DANDY • 
e «8Ast fO DI MODA» fumo 
anche vendite rateali ed ac
cettano in pagamento buoni 
rilasciati dai Ministeri, Comu
ni, Atag, Cipo, ecc. 

£ 

Frattanto il Cirilli non si era 
dato pace. I conoscenti esclu
dono che egli soffrisse per la 
lontananza della moglie, per
chè affezionato a lei. Si dice 
a Velletri che le smanie del 
marito erano dovute al fatto 
che la poveretta si era sottrat
ta alla sua persecuzione, impe
dendogli di continuare a sfrut
tarla. 

E. purtroppo, l'uomo ha avu
to l'opportunità di affrontare 
la moglie per una ultima volta. 
Giannina Giorgi, terminato il 
suo servizio presso la famiglia 
Occhiuzzi, aveva voluto recar
si da sua madre per trascorre
re qualche giorno con i suoi 
bambini e per regolare defini
tivamente la sua posizione pri
ma di tornare a servizio a Ro
ma. Ieri mattina, accompagna
ta dalla sorella, si era recata 
infatti dalla « contrada Ciglio-
Io »» dove si trova la casa del
la madre, a Velletri, per in
terpellare un avvocato. Il Ci
rilli avuto sentore dì ciò, si 
è appostato dinanzi al portone 
del legale attendendo che la 
moglie ne uscisse, con in tasca 
un trincetto da calzolaio bene 
affilato. Forse egli pensava di 
potersene servire per minaccia
re la donna e convincerla a 
tornare a casa e quando si è 
accorto che Giannina era ben 
decisa ad ottenere la separa
zione legale e a rifarsi una 
vita senza di lui, l'ha colpita, 
in un nuovo impeto d'ira. 
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RADIO. 
rROORAlOU MAZHWAIE — Giw. 

cali r»d:o: 7. S. 15, li. 20,30. 
23.15. — Ore 6.30: Baancloroo. bi
lione di g-ccutie» — 6.45: Le-
lioce A\ InnctM — 1: Orino, as
tiche del Buttine — 8i Oriri». tu-
se<jaa Mi* stampi, PtcTitfaai del 
Umfo. Musica legger» — 11: U 
red.e per le scuole — 11,15: Me
livi tudsjseticwi — 11,30: Umica 
operìstica — 12,15: Oteiwlri Seri
ci, Csleodsr.o — 15: Orule, — 
15.15: Fuori Tintore '— 13.30: Al
bum munitale — 14,15-14.30: Cro
nache ciocmitoarehche. Notili di 
teatro — 16: Preti*ioni del tempo. 
Finestra sul menda — 16.30: U 
lidio per le scuole — 16,45: Orche-
etra Fregna — 17.15: Telemaco Si-
gaorxt e oli artisti del calte Jli-
chelanjelo — 17.30: Musica eallo-
a-ce — 18: Orchestra Ferrari — 18 
« 30: 11 ceateasoraaeo — 18.45: 
Penerijjie SMiìcile — SO: Malica 
lesserà — 20.30: Orario. Attualità. 
raditeport — 21: La pesca del mo-
tlti, e II cotiTegao dei cinque • — 
21.15: 0rchfr.tr» Baniiia — 22.15: 
Lena di Noe — 22.45: la lirica 
da Camera ital.ana dell'SOO — 23 
e 15: Ogyi si Parlaneete, Musici da 
ballo — 24: Orario, l'Itine fiottile. 

ItCOXDO PROGRUtMA — Giornali 
Milo: 13.?A JS, 18. — Ore 9: 
Tutti I giorni — 10: Il libro della 
pesta — 10,15-lU Concerto xocale-
ktrumefitale — 13: Orchestre Anepe-
tit — 13.45: In giro per il mondo 
con i radio Bovs — li: Un Anno 
al giorno, • Melodie d'ogni tempo > 
— 14.30: Poltrona di prima Fila — 
14.45: Soior Morale* e il Mambo 
— 15: Orarie. Prcr.eioci del tempo. 
Intorninoli (.Iridali — 15.15: Or
chestra NiceHi — 15.45: la 6ua 
bacchetta: Léonard Bernste n — lfi: 
RoTiioto del G'oho terrestre — lfi 
e 15: Parate d'orchestre — 16.45: 
Banda della marna reale olandese 
— 17: Il (*ove<iiio dei leg&iii — 
17.30- Ballate ron noi — 18.30: 
La sf-ngo — 18.45: Jan-Panorama 
— 19.30: U rfìi dei \(D\\. L* 
rola agli esperi: — 20: Orario. 
diosere — 20.30: La pesca dei mo-
tiri. Ifu'tra personale Femio Tom-
mei — 21: Caccia ni lesero — 22: 
Terzo lestiTi! delle centone Italiana, 
Orchestra Angelini. Orchestri • Eclip-
fe • diretta da TreTajoll — 23.30: 
Fogli d'alhum — 23.45: Trio Jl.lt 
n<rt h — 21-0.45: Terio lestica! del
la ranzene italiana. 

TXRZ0 PROGRAMMI — Ore 19.30: 
I,' ndiratoro eronoiiica — 19.45: Il 
giornale del terio — 20.15: don-
certo di oyin fcera — 21 :• Viagg'o 
in India • di F. Sassetti — 21.40: 
Rilratto di Alexander Soriabia — 
21.50: Alexander Srrìabin — 22.10: 
Pumi datanti a Dio, Ridi datanti 
ajlt uomjii. 

LEGGETE 

1}ie> *7luAue> 

che avrà luogo domani alla Se
zione Ostiense (Via Giacomo Bo
ve 40) in onore delle compagne 
recentemente reclutate nel corso 
della lotta contro la legge elct 
torale-truffa. 

Mentre oratrice ufficiale, come 
annunciato, sarà la compagna I 
Lina Fibbi, del Comitato Cen
trale. dirìgente nazionale dell'-
donne comuniste, Interverrann 
anche alla manifestazione i com 
pagni Natoli e Nannuzzi che por. 
teranno 11 saluto dei 100.000 com 
pagni militanti nel Partito a Ro
ma e nella provincia. 

Saranno anche presenti 1 de
putati comunisti della circoscri
zione di Roma: Giulio Turchi. 
Marisa Cinciari Rodano e Pietro 
Ingrao, che porteranno alle com
pagne l'eco della recente batta
glia parlamentare condotta con
tro li tentativo democristiano di 
instaurare in Italia una nuova 
dittatura. 

La manifestazione si conclude
rà con la declamazione di poe
sie, canzoni popolari ed un rin 
fresco 

I biglietti di Invito si ritiran 
in Federazione (Comm.ne Fem 
minile). 

DOPO IL TRIONFALE SUCCESSO DELLA 
PRIMA VISIONE DECRETATO DA TRE 
MESI DI REPLICHE CONSECUTIVE 

_ _ KITO&NA A4 O G G I A/ CINEMA 

nsTomn nusoNiQ 
GIULIO CESQRE * OCXJ 

UOITUnNO 

C o n v o o s u l o n l d i P a r t i t o 
LE SEGRETERIE DI SEZIONE pass 

nel pomeriggio presso la Cosini. Orgin 
taxioe* a ritirare le domande di iser] 
•ime frr la campagna di regolamento, 

UntO ARTISTI: Domani alle 19 
Pederaiifoe. 

AVTOrERROTRlMTIERI: Segretari « or-
oaaLuttiti delle cellule dei deputiti di 
t. V.. ATA0 e STEFER oggi alle 1F 
n Fedefir.one. 

GOLDEN 
IL PIU%STRA0RDINARI0 E SENSAZIONALE 

' j DI TUTTI I FILM 

rlJtRI «TEMPI 
( ZIBALDONE M. X) cu ALESSANDRO BLASÉ T" 

A.FABRIZI-V.DESICA-À.HAZZAfil-E.C£C^ 
CLOLLOBRIGIDA.p.STOPPA-A.ARNOVA 
f A.CHECtfUI ecc..—-
i£"PRIM0„M&Hftù>(Uu4Lcùièmmdvt*l' 

UN FILM NUOVO E INDIMENTICABILE 
COMMUOVE I CINICI - DIVERTE I SENTIMENTALI 

* CONQUISTA GLI SCE 7 T/CI -
- ENTUSIASMA TUTTI -

I (ZIBALDONE N I 

UN AFFERMAZIONE UNICA NIELLA STORIA 
DEL CINEMA 

PÀOD.ClNES o is r« /B .RKO 

i 

rinnovate 

fuori l'autore 

lOTIfWy • A9ftfc9 tfQl \ 
*» -

BsincMna 183 ex. 
NMS»T3 
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