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Temperatura di ieri 
min. 4 - max. »17,4 Cronaca di Roma Il cronista riceve 

dalle ore 17 alle 22 

DOPO LA TRAGEDIA CHE HA UCCISO MARIO SPIGARIOL 

Non bastano lacrime e pietà 
per risolvere 5! dramma della casa 

La proposta di Gigllotti per la costituzione di un ente municipalizzato 
Stroncare la speculazione sulle aree per trovare una via d'uscita 

Il drammatico episodio di 
giorni or sono — i l COJO dolo» 
roso dell'agente di P.S. Mario 
Splgarlol — esige qualcosa di 
più della sola pietà. 

Sappiamo bene che le stesse 
dijtficoltd, reali o fittizie, ma co. 
munque numerose e complesse, 
che sì opponevano alla soluzio
ne del problema delta casa, so
no rimaste anche dopo il tragi 
co fatto e non pretendiamo 
quindi ti miracolo di una prò 
posta capace di risolvere la cri. 
si del le abitazioni dall'oggi al 
l'indomani. Ciò che chiediamo. 
però, d che siano l iberate dalla 
disperazione che ha ottenebra 
to la mente del pover'uomo, le 
altre migliaia di famiglie che 
la casa non hanno o che temono 
di perderla. 

Se uno sfratto fa divenire 
pazzo chi ne è colpito, se la e o a . 
bitazione é causa di avveni 
menti dei quali con paurosa 
frequenza si occupa la cronaca 
nera, ciò è dovuto al fatto che 
nella mente di molti si va inge
nerando la convinzione che i l 
problema della casa non trove
rà mai una soluzione. 

Non v'é alcuno, infatti, che 
non sarebbe disposto a tollera
re anche aspre privazioni pur
ché fosse certo della loro prov . 
visorietà. 

Il fatto si è che coloro che 
amministrano la nostra Città 
non sono stati in grado di ras
sicurare la cittadinanza con un 
concreto programma dì politica 
edilizia e con misure d'urgenza 
intese ad evitare le conseguen
ze p iù drammatiche della crisi 
de l le abitazioni. 

S e tale programma esìstesse 
e se ne vedesse lo svolgersi si 
sopporterebbero, lo ripetiamo, i 
disagi di sistemazioni precarie. 
E né ve da dire che suggerì. 
ment i e proposte degne della 
massima attenzione non siano 
state da più parti rivòlte alla 
Giunta Comunale. 

La proposta più recente e 
particolarmente interessante, è 
stata avanzata nel corso del di. 
battito sul bilancio di previsio
ne, dal consigliere comunale 
Giglioni; la costituzione, cioè, 
di un Ente municipalizzato 
della Casa, cui sia conferito il 
patrimonio immobiliare del C o . 
mune e sia dato il compito di 
costruire abitazioni da inse
gnarsi alle famiglie meno a b 
bienti, . 

Tale proposta, a nostro avvi
so, presenta tra gli altri tre no. 
tevoti vantaggi. 

Da un lato il vantaggio di a-
vocare a sé, e rendere, quindi, 
più economici ed organici i 

' compiti fattualmente divisi tra 
- i vari uffici) che a l Comune d e . 

Ttvano dall'essere proprietario 
di beni immobili e locatore; 
dall'altro quello di dotare Ro
ma dell'organismo più idoneo 
ad assolvere al compito della 
costruzione di abitazioni per i 
meno abbienti, compito che, se 
dalia legge è considerato per i 
Comuni facoltativo, per l'Am
ministrazione capitolina, nel la 
situazione gravissima della no
stra città, diviene un vero e 
proprio dovere. 

Infine, l'istituzione dell'Ente, 
nel comportare la necessità di 
reperire i mezzi necessari alla 
sua vita ed atta sua attività, 
potrebbe finalmente dare l'av
vio allo svolgimento di una ve
ra e propria polit ica edilizia da 
parte del Comune che non si 
limitasse, come attualmente av
viene, ad assistere all'esplicarsi 
disordinato dell'iniziativa priva
ta e degli Enti. 

Tale politica, intesa ad avvia
re a normalità i l mercato degli 
alloggi, è possibile a condizione 
che s i operi con la risoluta in 
tenzione di colpire le situazioni 
di privilegio che costituiscono 
una delle ragioni essenziali d e l . 
la crisi edilizia. 

A (itolo esemplificativo, pen
siamo si possa accennare alle 
intollerabili operazioni specula
t ive che s i esercitano ne l set
tore delle aree fabbricabili e 
che sono rese possibili dall'in 
gente maggior valore che le 
aree o i terreni assumono a se
guitò di opere di Piano Rego
latore o d i variazioni al Piano 
Regolatore. 

E ci sìa consentito un solo 
esempio. 

Percorrendo viale delle Me
daglie d'oro, e salendo fino in 
vetta a Monte Mario, là ove tre 
anni / a si estendeva l'aperta 
campagna troveremo una vasta 
zona punteggiata di cantieri per 
l'edificazione di case di lusso e 
già dotata di strade, di servizi 
di fognature e di i l luminazione 
stradale, come non se ne tro
vano in molte zone fittamente 
costruite ed abitate. 

Il prezzo di mercato di quelle 
aree, quattro anni fa, ti aggi
rava attorno alte tre o quattro
mila lire al metro quadro. Oggi, 
a seguito dei lavori che il Co-

', mune vi ha eseguiti, con i de
nari dei contribuenti, il prezzo 
di quelle stesse aree, a quanto 
si dice, si aggira attorno alle 
venticinque, trentamila lire a 

>• metro quadro. 
• La zona in questione, secondo 
; quanto si legge sulle mappe ca-
"t tastali, appartiene per un'esten. 
; none di ottantatre ettari e mez~ 
r zo alla «Società Immobiliare 
: per lavori di uti l i tà pubblica ed 

agricola j . , società n e l cui con-
' tiglio di amministrazione figura 
; il principe Pacel l i . 
t ' Supponendo, per prudenza, 

che solo i l 30 per cento degli 
: ettari di proprietà della Società, 
' siano interessati dai servizi iv i 

addotti, ne dovremmo conciu-
* der> che il maggior valore as 
; smnto da quel le aree raggiunga 
l e somma di se i miliardi. 
£ JB tali «Mi, fra i quali va rt 
e ò r * « o qatOo di Villa Gordiani 
sorta ' t » torre** «Ui -principi 

Lancellotti, sono evidentemente 
numerosissimi. 

Si può obiettare che, per il 
vantaggio ricevuto, i proprieta-
rii di aree sono tassati dal Co
mune a mezzo dei contributi di 
miglioria, uonjrontanao, pero, 
le somme che, secondo i bilanci 
comunali di previs ione, si rica
vano da tale tributo (venti mi
lioni e centomila lire ne l '51, 
ventiquattro mil ioni e centomi . 
la lire nel '52, cinquantuno mi 
lioni nel '53), appare chiaro che 
il tributo produce entrate irri
sone, frutto di una imposizione, 
diremo rosi, .. delicata ~, da non 
rappresentare, per chi la subi
sce, molto più di una caritate
vole offerta «l povero Comune. 

Abbiamo voltuo accennare a 
ciò che avviene nel settore del. 
le aree fabbricabili, poiché a 
noi sembra che agire per supe
rare tale stato di cose, di cui 
non si trova esempio in alcuna 
nazione progredita, oltre a rap
presentare un atto di equità s o . 
ciale, arrecherebbe un sensibi
le giovamento alla generale e-
conomia della nostra città ed 
allo svi luppo edilizio in parti
colare. 

/ mezzi per intervenire pos

sono essere di vario genere, ma 
a noi sembra che i più efficaci 
siano in parte già dati ul Co
mune dalla legislazione che re
gola il Piano Regolatore di Ro
ma, e precisamente dagli arti
coli che si riferiscono agli e-
sproprt. Se comunque fossero 
nccesiari nuovi provvedimenti 
legislativi, ebbene pensiamo sia 
doveroso sollecitarne la pro
mulgazione. 

La acquisizione, in/atti da 
parte dell 'Amministrazione Ca
pitolina di aree fabbricabili, 
sottracndole alla dannosissima 
speculazione aei privati , per
metterebbe la vendita a prezzi 
moderali delle aree acquisite, 
consentirebbe la costituzione di 
un cospicuo fondo da destinare 
alla costruzione di alloggi per 
le famiglie meno abbienti ed 
agirebbe da potente calmiere 
del prezzo delle aree. 

Condizione perché tale poli
tica possa essere intrapresa è 
quella di subordinare gli inte
ressi di poche famiglie patrizie 
o dell'alta borghesia agli inte
ressi della cittadinanza romana. 

GIULIANA GIOGGI 

CONTRO LA TRUFFA 

Nuove delegazioni 
ieri al Senato 

Chiesta la discussione della 
mozione per l'acconto ai di

pendenti pubblici 

Per tutta la glornnta d j ieri 
è continuato l'afflusso di dele-
g&7ioni rt! lavoratori romani al 
Senato della Repubblica, per 
chiedere che la legge truffa elet
torale venga sottoposta a refe
rendum e che ala subito dlscus 
ea la mozione presentata dai 
parlamentari della CGIL relati
va alla corresponsione di un ac
conto di 5 000 lire al dipendenti 
pubblici 

Nella muttlnata sono affluite 
delegazioni del lavoratori degli 
Eltl Locali, quelli addetti allo 
Zoo, all'Imposta di consumo, al 
mercati generali. Era presente 
anche una delegazione del bi
delli delle scuole comunali 

Numerose hono state anche le 
orgunl/7«/loni del lavoratori del 
settoie elettrico che hanno con
segnato un appello ai senatori 
presenti con 11 quale si invita 
a respingere la legge-truffa per
chè anticostituzionale Erano 
presenti le delegazioni della ^ot
to Be/lono di Pia e Autoparco, 
Montemario. posto di guardia di 
Caracciolo e Officine Fantini. 
laboratorio e misure di Tor di 
Quinto. 

Nel facttore Poligrafici e Cartai 
bì sono avute delega7lonl dai 
due stabilimenti, dalla tipografia 
TumlnclU, 1 due rapprehentantl 
hanno consegnato alla Presiden
za del Senato un messaggio 

RADIO . ^ ^ w w * 

Centinaia di mutilati e Invalidi di guerra hanno assediato ieri il Ministero delle Finanze per 

protestare contro i l ritardo dell'approvazione del la legge sull 'aumento del le pensioni 

SI DICEVANO IN POSSESSO DEL TESORO DI DONGO 

Arrestati due avventurieri 
che truffarono 30 milioni 

Si tratta di dite sedicenti coniugi: una pregiudicata di 46 anni 
e un tenente colonnello dell'esercito - Le vurie truffe commesse 

I funzionari del Commutarla 
to dt P.S. Cello hanno tratto in 
arresto una coppia di avventu
rieri, che aveva trovato alloggio 
in una pensione di Corso Vitto
rio. gestita dalla Blgnora Celeste 
Dominici. 

Glt avventurieri, Elda Spampa
ni, di 46 anni, e Giuseppe Bon-
fantl, u n tenente colonnello di 
Sì anni, ai erano specializzati in 
truffe e sembra che. a forza di 
imbrogli, abbiano potuto raggra
nellare una somma che ai aggira 
sul trenta milioni. 

I due si facevano passare per 
marito e moglie, ma in realta 
il Bonfantl è sposato con un'al
tra donna, dalla quale però si 
divise ben venti anni or sono. 
LA Spampani, sebbene non sia 
una bellezza, è tuttavia attraen
t e e sa come fare per riuscire 
a carpire la fiducia delle perso
ne con cui viene a contatto. Tut
ti 1 truffati, infatti, ripensando
ci. attribuiscono a lei la grande 
responsabilità de) colpi che la 
coppia ha effettuato, i l tenente 
colonnello — che. da prime in
formazioni non ancora control
late. risulterebbe radiato dall'e
sercito — serviva solo a dare alla 

donna una \ernicc di solida ri
spettabilità, con il suo aspetto 
distinto e con la narrazione del
le Bue gesta di ufficiale, sia della 
prima guerra mondiale, che del
la seconda, durante la quale — 
secondo le sue dichiarazioni — 
avrebl/e combattuto sul fronte 
russo. 

Le numerose truffe commesse 
dalla coppia sono state scoperte 
i n seguito alla denuncia fatta 
dalla signora Marisa Kesse Sor
niani. moglie di un annunciato
re della RAI. alla quale 1 due 
avventurieri hanno truffato tra 
danaro, vitto e alloggio di un 
anno di pensione, argenteria e 
gioielli, la beila cifra di 1 milio
ne e 700 mila lire. 

Elda Spampani non è alla sua 
prima esperienza carceraria, in 
fatti. circa tre anni or sono, ella 
fu ospite dei gen. Kirieleison. al 
quale truffò somme ingenti, co
sicché fu denunciata e condan
nata a sei mesi di carcere. Tutto 
11 suo passato, del resto, è pltrt^ 
tosto oscuro; 'di sicuro si sa che 
è nativa di Pistola e che suo pa
dre era u n noto commerciante 
Tracce della sua attività s i ritro
vano nell'ultimo periodo della 

' STABILITE DALLA COMMISSIONE FROVIKCIALE 

Le graduatorie provvisorie 
per gli alloggi dell'INA Case 

Si fratta di appartaieati per ipeaietti privati e ietti Stata 

* 

La Prefettura comunica: La 
Commissione Provinciale Aste-
inazione Alloggi Ina-Casa ha ap
provato. in base al titoli dichia
rati e presentati da ciascuna con
corrente. le graduatorie provviso
rie per l'assegnazione dt n. 345 
alloggi con « Promessa di vendita* 
e di n. 342 alloggi in • Locazione » 
a lavoratori dipendenti da Azien
de private ecc. e di n. 256 alloggi 
con « Promessa di vendita » e nu
mero 260 alloggi in «Locazione» 
al dipendenti dello Stato. Provin
cie ecc. 

Le graduatorie sono state tra* 
emesse al Foglio Annunzi Ledali 
della Provincia di Roma per !a 
pubblicazione. 

Dalla data di pubblicazione nel 
F-A.L.. a norma di legge, decor
re il termine di quindici plorai 
per le opposizioni eventuali. Co
munque. per dare un maggior ter
mine utile agli interessati, la Se
greteria della Commissione riceva 
le opposizioni a partire da mer
coledì 25 coir. 

I seguenti 'prospetti numerici 
chiariscono la distribuzione di 
tutti i concorrenti nelle classi 
stabilite dal D. P. R. 16.919»l 
n 1089 

DIPENDENTI DA AZIENDE 
PRIVATE - (alloggi disponibili 
n. 687) I. cla%se: con punti 6 dal 
n I al n. 9: con punti 5 dal 10 al 
1 » ; con minti -t dal 136 al «W: 
con punti 3 dal 899 al 1601; con 
punti 2 dal 1602 al 1625 — 2. clas
se da punti 6 a punti 2 da] 162S 
al 4947 — 3. class* da punti 6 a 
pianti 2 dal 4948 al 10474 — 4. 
classe da punto 6 a punti 2 dal 
10474 al 13655 — 5. classe da punti 
S a punti 2 dal 13656 al I49C9 — 
Inammissibili dal 14970 al 15783. . 

DIPENDENTI DALLE AMMI
NISTRAZIONI DELLO STATO. 
PROVINCIE ecc. (alloggi dispo
nibili n. 516): i . classe con punti 
S dal n- I al n. 3; con punti & 
dal 4 al 34; con punti 4 dal 33 al 
185; con punti 3 dal 186 al 418: 
con punti 2 dal 419 al 422 — 2. 
classe con punti 6 dal 423 al 428; 
con punti 5 dal 427 al 481; con 
punti 4 dal 382 al 704; con punti 
3 dal 705 al 1530; con punti 2 
dal 1531 al 1575 — 3. classe da 
punti 6 a 2 dal 1576 al 4445 — 4. 
classe da punti 6 a 2 dal 4458 al 
6052 — 5. classe da punti • a 2 
dsl 8053 al 7059 — ImprocedibiH 
per difetto di documentazione dal 
7060 al 7184 — Jrricevibfli (dipen
denti da Aziende autorizzate a co 
struire in proprio) dal 7188 al 
9770 — Taratine dal 9771 al 9981 

Le graduatorie suindicate non 
riguardano i dipendenti del Mi
nistero della Difesa, delle FF. SS, 
e del Ministero dell'Africa Ita
liana. 

In base ai risultat ideile gra
duatorie provvisorie messe In re
lazione al numero degli alloggi 
disponibili, salyo gli spostamenti 
che si verificheranno in sede di 
graduatoria definitiva -per gli 
eventuali accoglimenti di opposi
zioni. si prevede che potranno 
avere l'alloggio per i dipendenti 
privati, coloro che sono stati clas
sificati nella prima classe con pun
ti 6 e 5 e parte di quelli con 
punti 4 Fra questi ultimi t vin
citori saranno scelli previo pub
blico sorteggio. 

Le previsioni per i dipendenti 
statali, invece, danno come pro
babili vincitori tutti i concorrenti 
classificati in prima classe e par
te di quelli classificati in seconda; 
cioè tutti coloro che hanno ri
portato punti 6 e 5 e parte di 
quelli che hanno riportato punti 4. 

gueriu e nell'immediato dopo
guerra. a Tombolo, dove era al 
centro di unu rete di altari più 
o meno loschi, e, in genere, nel
l'ambiente del quartier generale 
alleato, dove, a quanto sembra, 
la donna aveva molte conoscen
ze. Certo u che Elda Spampani 
bl vantava di altissime conoscen
ze, inglesi e americane, e si ser
viva dei loro nomi, veri o pre
sunti che fossero, per compiere 
le sue truffe. Nelle sue conver
sazioni ricorreva spesso il nome 
di u n tale George Hamilton, che 
avrebbe dovuto farle del versa
menti. 

I sistemi escogitati dalla cop
pia per estorcere danaro agli in
genui erano, «grosso modo», 
tre: anzitutto, 11 farsi credere in 
possesso del famosi e fantomati
ci gioielli del tesoro di Dongo; 
poi, 11 vantarsi depositari di una 
parte dei danari provenienti dal
lo truffe di Clppico, e. infine. 
l'asserirò di aver recuperato no
tevoli quantitativi di gioielli e 
di oggetti artistici rubati dal na
zisti 

Tali menzogne trovavano un 
certo credito, perchè la Spampa
ni mostrava alle sue vittime le 
fotografie dei gioielli di Dongo e 
lasciava loro in consegna le 
chiavi di una cassetta di s icu
rezza — naturalmente vuota — 
che la coppia aveva in affitto al 
Banco di Santo Spirito. 

Tra i truffati vi sono u n alto 
funzionarlo di u n istituto ban
cario e un ufficiale dell'esercito 
di grado elevato, oltre a nume
rose persone che vendettero ai 
due avventurieri oggetti a rate. 
mal pagati, o che scontarono lo
ro assegni emessi a vuoto. II si
gnor Venturi, gestore dell'agen
zia dell'Alfa Romeo di via Bis-
solati. invece, non si è lasciato 
ingannare dalla distinta coppia 
e M ò rifiutato di consegnarle 
una fiammante « 1900 > Buon 
per lui ! 

Si frattura la spina donale 
cadendo A n n albero 

II contadino 65enne Angelo 
Latini, santo s u un albero in 
u n podere di sua proprietà a 
Santa Maria di Montepoli per 
procedere alla potatura, per lo 
improvviso cadere di u n ramo 
precipitava al suolo, fratturan
dosi la colonna vertebraia 

La commemorazione 
delle Fosse Ariktinc 
11 popolo romano commemo

rerà degnamente oggi, domani e 
martedì 1 gloriosi caduti delle 
Fosse Ardeatlne, trucidati dal
l'invasore tedesco nove anni or 
sono. Commossi appelli sono sta
ti infatti rivolti in questi giorni 
alla popolazione romana dal 
prof. Botglu presidente della 
Giunta Provinciale, dalla camera 
del Lavoro di Roma, dalla Se
greteria dell'Unione Donne ita
liane. 

La medaglia d'oro Carla Cap
poni, Marisa MUBU e la figlia di 
un martire dello Ardeatlne, Ro
salba Giacobini, hanno indiriz
zato alle ragazze romane un in
vito u partecipare alla manife
stazione. 

Come è stato già annunciato, 
numerose manifestazioni si svol
geranno nel prossimi giorni. Og
gi alle 10 nella sala di via Ruf fi
ni. al quartiere Mazzini, parlerà 
l'on. Ettore Tedesco; alla stessa 
ora. in via di Donna Olimpia, 
sarà scoperta una lapide che ri
corderà 1 Caduti del quartiere; 
allo 16 30 delegazioni di Partigia
ni recheranno corono alle lapidi 
ed alle 18 si terrà u n pubblico 
comizio. 

La manifestazione indetta dal 
Comitato Provinciale dell'ANPl 
per il 24 marzo si svolgerà In 
questo modo: alle ore 0 una de
legazione di famigliari dei Ca
duti e dt Partigiani deporrà una 
corona alle Ardeatlne; dalle 14 
alle 17 pellegrinaggio popolare. 
alle 17.30 11 sacrificio dei martiri 
sarà rievocato a Porta San Paolo 
dal prof. Paolo Salinari e dal 
sen. Sandro Pertlnl. 

LA LOTTA PER IL TENORE DI VITA 

Successo degli scioperi 
ai Lavori pubblici e all'ANAS 
Compatta astensione ali*A.C, - Oggi sospensione ai 
Mercati generati - Domani scioperano i trasportatori 

Nella giornata di ieri In al-
cn.il Ministeil e in numerosi 
luoghi di lavoro si sono avute 
sospensioni di lavoio, assem
blee, manifestazioni per richie
dere un immediato miglioramen
to economico, la concessione di 
un acconto di 5 000 lire e il ri
getto della legge delega. 

I movimenti sviluppatisi nella 
giornata di ieri per quanto si ri
ferisce alle sospensioni di lavo
ro. hanno interessato oltre 6 000 
statali, nella &ola citta. 

Una riuscita grandiosa ha avu
to, innanzitutto, lo sciopero na
zionale dei Lavori Pubblici, del 
Genio Civile e dell'ANAS che ha 
visto percentuali varianti dal DO 
al 95 per cento sia al Ministero 
che agli uffici periferici. 

Come è noto questo settore e 
alia seconda manifestazione di 
sciopero per richiedere l'estensio
ne del diritti casuali e un con
creto. immediato miglioramento 
delle retribuzioni. 

Messagg di solidarietà sono 
stati inviati al dipendenti del 
Lavori Pubblici dal Sindacato 
Provinciale del personale finan
ziarlo e dal Sindacato del Mini
stero dell'Agricoltura, anch'essi 
In agitazione Per ottenere la 
estensione dei diritti casuali. 

Sempre nella giornata di ieri 
B è avuto uno sciopero di un'ora 
nel settore delle Cliniche Uni
versitarie e dell'Università per 
richiedere Un immediato accon
to di 5 ODO lire. In segno di pro
testa contro la legge delega e 
per il mancato accoglimento di 
alcune richieste avanzate da 

NELL* INTE8N0 DELIA BASILICA DI SAN PAOLO 

Grolla un'impalcatura 
un operaio in fin di vita 
11 poveretto ha appena compiuto 21 anni 

Un negozio di colori 
distratto dalle f w w e 

Alle ore 20.45 di ieri, u n vlo. 
ento incendio si è sviluppato nel 
negozio di colori di proprietà del 
«ignor Oberdan Cerulll. In via 
della Marraneila 82-94. Le fiam
me. spente dal vigili dopo un'ora 
di lavoro, hanno causato danni 
per mezzo milione. 

Al le ore 16,30 di ieri, nell ' in
terno della Basilica di San 
Paolo, s i verificava un crollo, 
in un'ala laterale, in seguito al 

[cedimento di un soffitto. Un 
operaio che si trovava sul tet
to . intento ad accomodare un 
lucernaio, veniva travolto dal 
crollo dell'impalcatura e preci
pitava da circa quattro metri 
nel locale sottostante, riportan
do ferite e lesioni interne di 
particolare gravità. Il poveret
to, prontamente soccorso dai 
presenti, richiamati dal rumore 
del sinistro, è stato trasportato 
con un'autoambulanza all 'ospe
dale dì San Camillo, dove è sta
to trattenuto in osservazione, 
essendosi i sanitari riservati la 
prognosi. 

Particolare tristissimo: l'ope
raio, Angelo D e Angel is . abi 
tante in Via Sisto IV 31, è g io -

PÌCCOLA CRONACA 
IL GIORNO 
— Oggi, domenica 22 marzo (Si
asi ) . Domenica di Passione. Il 
sole sorge alle 6.25 e tramonta 
alle 18.3$. Oggi primo quarto di 
luna. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 47. femmine 42. Nati mor
ti: 0. Morti: maschi: 33, femmi
ne 27. Matrimoni trascritti: 24. 
— Bollettino meteeretogic*. Tem
peratura minima e massima di 
ieri: 4-17.4. Si prevede cielo s e 
reno. Temperatura staizonarim. 

VISIBILE E ASOOLTABILC 
— Teatri: «Madre Coraggio» al 
Satiri: «Dal tuo al mio» al Pi
randello. 
— Ciaesaa: «Fantan la Tulipe» 
all'Aurora; « L'Ispettore genera
le» al Bellarmino; «Guardie e 
ladri »» al Colosseo; « Le belle 
della notte» al Delle Maschere, 
Induno e Modernissimo «ala A; 
• Viva Villa» al Fontana; « U n 
uomo tranquillo» allo Ionio e 
Planetario; «Altri tempi» al* 
l'Odeon; «Morto di u n 

so viaggiatore » airOdescalchi; 
«Siamo tutti assassini» all'Or
feo: «Processo alla città» al 
Preneste: « Operazione Cicero » 
al Salano. 

FARMACIE APERTE OOQI 
IV TURNO — rUotiato: via 

Flaminia 7, via Panini 35; Prati, 
Trionfale: Piazza Risorgimento 
44, via Leone IV 34. via Cola 
di Rienzo 124. via Scipionl 212. 
via Federico Cesi ». via Carlo 
Passagli* 6; Berto , Aarelle: 
Largo Porta CavaUeggerl 7; Tre
vi, Campo Marcio, Caftan»: via 
due Macelli 103, via di Pietra f i . 
corso Umberto «18, piazza «I 
Spagna 4: 8. KMtaefcto: sorso 
Rinascimento 44; Bega!*, Casari-
teli!, Catania: via Banchi Vec
chi 24, via Arenula 73, piazza 
Campo dei Fieri 44; Trastevere: 
piazza della Rovere 103, via 
San Gallicano 23; Monti: via Na
zionale 221. via del Serpenti 127; 
BaqafJhM: via Cavour t, piazza 
Vittorio Emanuel* 4», v ia Na-

\I I «2, v ia Mandarla 

188, via Boccolo 2; talli 
Castro Pretori*, LndovM: via 
Quintino Sella 30, piazza Bar. 
berini 10, via Lombardia 23, via 
Piave 55. via Volturno 57; Sa
lario, Noawntana: via (fomenta. 
na 67. via Tagliamento 58, via
le Rossini 34. viale delle Pro
vincie 68, Corso Trieste 187. via 
Nomentana 162. via Gramsci 1; 
Celio: via San Giovanni l u t e 
rano 112; Testarci*, Ostiense: 
via Marmorata 133. via Ostiense 
137; Tiburtino: via degli Equi 
63; Tuttofano, Appi* Latine: via 
Finocchiaro Aprite 18. via Ap-
pia Nuova 53, piazza Santa Ma
ria AusUiatrice 39, via Acaia 37, 
via Gal lante 14: MOvie: via Set
tembrini 33; Manto Saero: via 
Gargano 18; Mentovarne vecchio: 
via Al Poerio 19; Prenestlno, 
Lablrano: via Aquila 37. via Ca
stana 307; Tarpi (natura: via 
Casilina 461: M—toieine Nnovo: 
Clrconvallazion* Glanicolense 

137; Garaatolla: via Roberto dei 
Nobili i l ; QnaéTara: via dei 

Fulvi 13; Qmarttcetata: via Mol
letta. Cantacene» via Cadit i» 

vanissimo, avendo appena com
piuto i ventun'anni. 

Due persone morìe 
per improvviso malore 

Un mendicante, certo Alessan
dro. di 56 anni è stato r imenuto 
cada\ere. \erso le ore 17 di ieri 
in un !oca!e attiguo alla Cadetta 
321 del villaggio Famiglie Nume
rose di Acilla. di proprietà del 
signor Augusto Paini. 11 poveret
to era solito trovor rifugio in 
quel locale, per ripararsi dalla 
pioggia o dal freddo. I sanitari 
hanno accertato che la morte 
è stata causata da una improv
vida paralisi cardiaca 

La slenora Artemira Giacobi
ni. portiera dello stabile situato 
al numero 42 dt via Fontanella 
Borghese, è stata colta da Im
provviso malore nella guardiola. 
Soccorsa da una In qui Una e tra
sportata all'ospedale di S Gia
como. la poveretta vi è deceduta 

li il dibattilo 
sui problemi nttanistki 

Domani alle 17.30, in via Mar-
guttf 54. presso la sede dell'As
sociazione Artistica Intemazionale 
si concluderà la conversazione di 
battito tra gli architetti, gli inge
gneri. gli artisti, i tecnici e l'as
sessore all'urbanistica Leone Cat
tane su « I problemi edili ed ur
banistici di Roma » che per inizia
tiva dell'ordine degli architetti si 
è già tenuta giovedì 5 e lunedi 
16 marzo. 

tempo dal Sindacato unitario 
La manifestazione dalia quale 
erano stati esentati i servizi di 
pronto soccorso e di corsia, ha 
avuto una grandiosa riuscita ed 
è culminata in un'assemblea del 
personale tenuta durante lo scio
pero, con la votazione di ordini 
del giorno. 

Ieri, inoltre, al Tesoro, alla 
Cassa Depositi e Prestiti e alla 
Direzione Generale del DebUo 
Pubblico s i sono avute, nel cor
so dell'orarlo d i lavoro, riunioni 
di protesta del personale, che 
ha votato ordini del giorno e no
minato delegazioni per sollecita
re dal Governo l'immediata con
cessione di un acconto di 5 000 
lire, per protestare contro la 
legge delega e per richiedere la 
esenzione dell'imposta comple
mentare. 

Oggi dalle ore 6 30 alle 7, 1 
facchini dei mercati generali ef
fettueranno nuova sospensione di 
lavoro per protestare contro lo 
atteggiamento negativo dell'as
sessore Franclni che si ostina 
a respingere le giuste richieste 
dei lavoratori. 

Come è noto, i facchini riven
dicano l'applicazione del regola
mento il quale prescrive che tut
te le derrate debbono affluire al 
Mercati Generali, e non comò 
avviene in gran parte, diretta
mente ai mercatini rionali, con 
la conseguenza per l cittadini di 
acquistarle a prezzi maggiorati. 

Domani, come preannunciato, 
gli autotrasportatori romani sono 
costretti dall'intransigenza padro
nale a scioperare per 24 ore. 

Tutti i tentativi di dare una" pa
cifica soluzione alla vertenza mes
sa in atto nella giornata di ieri 
sono falliti a causa dell'atteggia
mento negativo degli industriali 
romani che. contrariamente a 
quelli di Milano, di Bologna e di 
Modena, che hanno già concesso 
un acconto sui futuri migliora
menti, pongono come pregiudi
ziale l'inizio delle trattative, il 
ritiro da parte dei lavoratori del
la richiesta di aumento salariale. 

Lo sciopero del personale del-
l'Automobil Club di Roma, è riu
scito compattissimo. Negli uffici 
erano presenti solo 11 Direttore e 
due Capi Ufficio perchè funzio
nari della Sede Centrale e quindi 
non direttamente Interessati ai 
motivi dell'agitazione, n Servizio 
Posteggi è rimasto completamen
te paralizzato. 

I lavoratori sono decisi a scio
perare nuovamente nelle giornate 
di sabato 28 e domenica 29 qua
lora l'Amministrazione non cambi 
il suo atteggiamento. Durante lo 
sciopero è stata tenuta un'affolla
tissima assemblea alla Camera del 
Lavoro. 

MOGaAlOU NAZIONALE - «ior-
n»h Uà*: Óre 8, 13. 14. 20-10. 
23.15 — Ore 7.15; Buwijioroo -
PrMis-.coi éeì Umpo — Ore 7.30: 
Cullo etiBflelito — 0*9 7.15: U 
rttl o per i medici — Ore 8: JUi-
Wgi» <M!A «1»mp» italiani - Pre
nsioni del ìenfo — Or* 8 30: Or
ganuli fonale* D'UMVH — Ore 
9.43: ViU nei «tapi — Ore 10.15: 
Tusaitaiwe per le Forze Armale 
— Ore 12: F M U < ! I di mwU» 1*1-
g<«* — Ore 02,45: Pari» il pro-
gramm.-st» — Ore 11: Prcw.foi dM 
t»>n|>o — 0'e 13.15: ilbum mn« « l e 
— Ore 14.15: Omplesso • Ksp<-t:i » 
— 0'« H "W: Muiica opori-lica — 
0-e l.ì: \arr»»ori Mrvh, dpM'800 \ 
Ore 15.43: Duo Poseraai • Snudi — ' 
Ore 1G- Ra<iio«<ae.ti secondo t<JH[v> 
ili UQ* pirli» di calcio — Ore 17. 
0rc^*;l»4 Sina* — Ore 17.T0: Con. 
certo fc-alrairo diretto d» Paul <̂iO 
Keapea — Ore 18.4Ì; Notine spor-

\ I A e — o-e (39: Musica, io. ballo — 
- Ota 19.45: Vitine tar ine — Ore 

20: Compieva C*ri>j oli — Ore 20 'Vi 
Qu<sts settimana f""! moedo - J!J-
d'oipori — Orv 21- U [XSM (Vi 
Botiti (21,05) Ch ecWneW — Ore 
23: Voti &1 «ondo — Ore 22.30: 
Concerto iotogm'e del granile Aria
no: atqsD »tt Femando Ocnnanijni — 
Ota 23,15: ComnHilo «I campionato 
di rile'o di EiKiroin ThtK-.i cin-

| pV^i em 1 o '/.latini — Oro 21: 
; U t -ne Hot ne 

SECONDO PROGRAMMA — 0-e S (0 
Alibìamo trasm<*v5i> — 0-<» 10 15 
llattfotta lo c*s* — Ore 10.1"». l'ir. 
1». il programmisti — Ore 11: Ab
binato trasme-jo ~ Ore 11.45: II 
calli dello epott — Oro 13: Vi ge
lici e cito atHunenU — 0-e J3 10: 
PrfcipH>ToJi*«ia«Tolmeole — Ore 14: \ 
fìh «sii <k!la t n i ' o e — Oic IV i 
Autftitup — Ore 15 4V 0-elifMra Vi- . 
celli — 0r« 1G 15: Zariucli-. é*v < 
9&f.'e — Ore lfi » • l'n luto di c o -
naca — •'•e 17- Orche-̂ t-M Wpc'a 
— Ore 17,25: .Vot'i.o furtive — 
Ore l " / » - Ballate un n.. . Ne'-
l'inicna'Io, ('re l1?) notu e «-wir-
ÌÌTO — Ore 19: Qjtitor P*^ *i qii-
leria — O'o 19 30- Orchestra F< r-
rari — Oto JJ: (lai! <•<• 'a — '•'<* 
20 V)- l a pesci d(i molivi (?0 15) 
TarrelVe su HoHymooJ — 0-< 3'.-
I.uc aif> Seniiorgi t ' p ano'orti» — 
Ore 21,15; l*0a carWim da Perigi 
—- 0-e 21.10- Demra'fi spcrt — 
0-e 22: irkohm. — (V<> 2T Cin-
»«u del F<M°\al d ?anrtii.i. <>-
rhfe»tra *nie.' ni — 0-c 23. !5 Not
turno dell'Italia 

TERZO PROGRAMMA — Ore J5 30: 
le opere d! Mende!vrfho — Ore 1G i't 
Viaggio «•ntiiwiitale di liorcniu Stor
no — Oro 17.05: P.ccftU sntoloi] a 
musicale — Ore 17.40: Parla il pro
grammista — Ore 19 '!0: Prob'trai ci-
v.li — Ore 19.45 Oneerto di fxpu 
f r a — Ore 21: Tri ra'ccnto di IH-
vd Herbert Lswmioe — 0ri< 21.1 
• VoiieiL • opora io tro etti 
qjtidri. 

15 i 

GRANDE SUCCESSO AL 

I 
di 

AADROCLO 
EiLLEOAE 

Convocazioni di Partito 
Si imriMM tali* l i HXÌMÌ tke «ffl 

rimmiaitlràtioa* «tUi- ftittu. riaini 
aperta iiaa alla ara 13. 

I staratili Itila itavnti tai. alle 
ore 18.30 io Fed. Saiar.o, Flaminio, U -
Ó0T&. Èsqniltao, Colonna. Macao, 

1 uqr. dilla MI. dell'Agro alla 18,30 
•'n Federai 'tee. * 

1 jtgr. di tolti le altre »e*. alla 18,30 
alla seiioae Peate Parione. 

I rtsaansasili di mena alle ora 18,30 
in Kedemione. 

Anminlilratori delle sezioni alla 18,30 
o Federai'.ooe, 

Rei;, anidri Insedi I settore alla 19,30 
a Olouia; Il settore alle ore 18,30 • 
Potta Muggiate; 111 settore alle 19,30 
a''i sti.oDe Italia: IV settore alle 18,30 
a Trionfale: V settore alle ore 18,30 
a Testacelo. 

RIUNIONI SINDACALI 
Poligrafici a Cartai. Oggi alle 10.30 

as«eji!>l<a ^entralo <k»jh addetti ai quo. 
t,d ani, al Cinema Esperia. 

• l l l l l l l l l l l l l i i i i i l l i i l l l i i l l i i i i i i l l l 

Trionfale successo di 

LIIIIHE 
INGRATO 

il film ebe non dimenticherete 

AI CINEMA 

AST0R1A • AUSONIA - COLA di 
RIENZO • CINESTAR - GOLDEN 
QUIRINALE • REX • TIRRENO 

VITTORIA - VOLTURNO 
E' una produzione MANENTI 
l i i m i n i U H u m i m i n i n n i l i u n i 

LEI, SIGNORE 
potrebbe essere 

molto più elegante ! 
In un autobus, questo s i è 

inteso dire da un distinto s i 
gnore che s i r ivolgeva ad u n 
suo vicino ! 

Voleva dire che si può es sere 
elegantissimi, solo e e per g l i 
acquisti si preferiscono i not i 
capi di vestiario esposti n e l l e 
magnifiche vetrine di Supera-
bito in Via Po, 39-F (angolo 
Via Simeto) . 

Questo consiglio d i s interes 
sato potrebbe essere ascol tato 
anche da Lei Signore che d e 
sidera vestire bene e c o n 
gusto ! 

Da Superabito si possono 
scegliere giacche, pantaloni, 
vestiti completi di taglio p e r 
fetto e stoffe del le migl iori 
marche, Sartoria di Classe. 
Vendita anche a rate. 

con JEAN SIMMONS 

VICTOR MATURE 

E' UN FILM R. K. O 

n i n n i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m n m m i n 

Una nuova realizzazione «YIG0RELL1» 
presentata al Ministro Campilli 

il ComiiRt M e ragane 
Stamane al riunlace nei locali 

d*inn>I Provinciale, in Largo 
Arenala 28 il Consiglio delle Ra
gazze Romane, per discutere, al 
fine di precisarle, le proposte 
che il I. Congresso delle Ragaz
ze Romane ha formulato. 

Il Congresso che si riunì venti 
giorni orsono nel Ridotto dell'Eli. 
seo. richiamò l'attenzione della 
pubblica opinione sui problemi 
della gioventù romana, cosi co
me essi si presentano alle sartine. 
alle ragazze disoccupate, alle stu
dentesse. alle commesse. ?!•«• ra
gazze braccianti, a quelle c"tl!e 
borgate e del centro di R >ma. 

Il Consiglio oltre a forri"Iare 
le proposte decìderà l'attività da 
intraprendere perchè esse possa
no «ssere prese in considerazione 
e trovare quindi attuazione. 

niaaaaanaaataaaaaaatataiiiiiaiiiiiini 

Con l'intervento di numerose personalità del Mondo P o 
lit ico e Finanziario e stata presentata a Roma a S. E. il 
Ministro per l'Industria e Commercio on. Campilli una 
nuova macchina per cucire realizzata dal la S. A. « Arnaldo 
Vigorell i » di Pavia . 

Il nuovo prodotto che permette l'esecuzione semplice e 
precisa di una vasta serie d i ricami è caratterizzato dal 
fatto che ognuno di es^i v i ene compiuto automaticamente 
senza alcuna abilità particolare di chi lavora e che il p a s 
saggio dall'uno all'altro disegno si ottiene mediante un pra
tico dispositivo d i cambio automatico. 

Lusinghieri consensi e manifestazioni di v iva simpatia 
hanno conclusa la cerimonia. 

£!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiii|u 

I MOBILI L U I CAPASS01 
| Via Aigeb Emo, 37 - Viale tiiiii Cesare, 62 p.p, ini. 3 | 

| OFFRE Bl SUOI CIIEHTIA PIEZZIEGGEZIOHMJ § 
E CAMERE LETTO - SALE PRANZO - SOGGIORNI ~ 
E STUDI - TINELLI - GUARDAROBA - MOBILI LETTO 5 

| riHELLO CASTAGNO 8 PEZZI L 55.000 | 
FACILITAZIONI DI PAGAMENTO •§ 

nillHllllllllllllllllllIlllllllllilllIllllllllllllllllllllllllilHlliiiiiiiiiiiiig 

AL CALZATURIFICIO BARBERI 
ROMA — VIA DEL LAVATORE, SS — ROMA 

DA OGGI SINO AL 31 MARZO 1953 TROVERETE 
AI SEGUENTI PREZZI 

SCARPE da ragazzi basse e 
alte tutto cuoio garantito, in 
tutu i modelli. Approfittate! 

SCARPE per signora modelli 
1953. originali, tutte le Unte. 
lavorazione a mano garantita 

SCARPE per uomo in vitello 
nero e colore in suola di cuoio 
garantita nostra produzione 

SCARPONI DA LAVORATORI, PESANTI, TUTTO CUOIO L. TSf 

.. 850-1150 .1400-1600 
N\ 18-21 N. 22-25 N. 28-30 N . 34-36 

L 950-1250-1550-1950 
Vitello tetto cuoio 

L 1900 - 2300 - 2500 -
Lavorate a mano 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
Itaaii alla an 183» alla sanata Te

ttacela (Tiana aaUTapari*) ai tetri l'ai-
andati CaaTaaja* •au'atbTa AaQa raa/ax. 
w csanaitta l*»aaa. La aaaratatia a la 
raaantati i C D. aaaa tesata a aai-
tarìsarti. 

Lut t i alla ora 19 ta Tri. i w^r^ari 
W e ««fliHWti * « K « : : P.aH*. P. V»§-
1 ore. Torpvaattara. V Ur'ana. Mani-
r i . IL verde, t. M.lno, TrtUtvtt*. 
(M rote a LadorBi.'J 

Safftetari r*!]o'« «ta<kvtr«c&e inani 
a1. « Afe 15.30 *i FtJrmifce. 

CONSULTE POPOLARI 
DJ=Ì£Ì I « alle «re l ' i 1 » «1 Lara» 

fiiiojl;». . 

" » . - - - — — . . . . . • • • • • n 

31 più bello spettacolo del mondo ! 
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