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Temperatura di ieri:
min. 3,6 - max. 17,7

C r o n a c a di R o m a

ISTERICA REAZIONE ALLA FERMA RESISTENZA DEGLI INQUILINI

Il cronista riceve
dalle ore 17 alle 20

C«Utlt 1 mitri: Tutti 1 OMBSsgsl to
no COQTOMU d b 18.80 ca FeewtiiMe
RIUNIONI SINDACALI
Mtltllufid - O97Ì «li» w* 11.90 1.
Coeuaisslooe Ctmtr»:h « Y«rtau« io ttit

Convegno ANPPIA

IN ONORE DEL COMPAGNO TOGLIATTI

I
reclutali della provincia Si S o l

Trentasei
alla sezione Ostiense

stratta il presidente
dell'associazione inquilini I. C. P.

Numerose donne si iscrivono al P. C. I.
Gli impegni per la campagna elettorale

La decisione è stata presa senza alcun motivo plausibile
Un contratto vessatorio ha permesso la grave minaccia

La conquista di altri lavoraProsegue infine in tutta le setori e di altre donne al Partito sioni con rinnovato slancio il
La segreteria dell'Assoclazlo- la opposizione degù inquilini (i/lcatUsimo democristiano. Ma
e alla nostra stampa, lo svilup- lavoro della sottoscrizione eletne provinciale inquilini e senza. alta sua politica odiosa e allo ancor più aggiungiamo, richiapo delle attività necessarie al torale che ha già raggiunto un
tetto comunica quanto segue: indirizzo da lui impresso all'an- ma al senso di responsabilità
rafforzamento e alla preparazio- milione 322 mila e 500 lire.
damento
dell'istituto.
Per
me«Nei giorni scorsi, la Presit consiglieri comunali di tutti i
ne del Partito alla prossima camTra i successi che sono stati
denza dell'Istituto Autonomo si e mesi si è trovato dinanzi a settori e i deputati della circopagna elettorale, ha costituito raggiunti dalle sezioni dalle Celper le Case Popolari della Pro* gente cosciente dei propri di- scrizione di ogni partito perchè
per i comunisti romani la ma. lule e dai singoli compagni, civincia di Roma ha ancora una ritti, che ha saputo dar batta- si provveda subito, con provve.
niera più degna per rendere ono- tiamo a titolo di elogio la Terza
volta intrapreso iniziative con» glia con energia e vigore contro dimenti legislativi adeguati, a
re al comp. Togliatti nel lieto Cellula del Quadrare ohe ha rac. trastanti con il suo Statuto e l'aumento degli affitti decretato rendere impossibili questi vergiorno del suo 60. compleanno colto in una sola giornata tra
. con quelle che dovrebbero es- dal governo dietro sua precisa gognosi atti di ingiustizia.
CoM. nella giornata di ieri, 1 cavernicoli dell'acquedotto Fesere le sue finalità istituzionali richiesta. Ma anziché agire con
mentre l lavoratori e le donne lice ad opera dei compagni GatGli
inquilini,
in
definitiva,
e morali. Continuando nella s e . intelligenza ed umanità, cercan. debbono essere
romane esprimevano 11 loro ca- todoro e DI Trani 16 000 lire e
adeguatamente
• rie dei numerosi soprusi che ne- do di rendersi conto dei motivi
loroso saluto al comp. Togliatti la cellula « Pacchi posta Ferrogli ultimj mesi, in seguito allo che si opponevano alla sua po- tutelati e l'Istituto deve far
con 1 invio di doni e di delega- vie Ostiense » che ha già versato
fronte
fino
in
fondo
ai
suoi
imingiustificato aumento dei fitti, litica e venendo incontro agli
zioni presso la direzione del par- In onore
del comp. Togliatti
tito, le sezioni e le cellule fa- 30 000 lire
cosi larga agitazione hanno pro- inquilini con atti di giustizia e pegni morali e ai suoi principi
ricorrere istituzionali.
cevano a loro volta giungere al
vocato tra l'inquilinato, susci- di equità, ha preferito
Ieri sera, infine, ci è stato
Segretario Generale del P.C.l. comunicato che al Villaggio San
tando la riprovazione dell'opi- quasi sempre alla intimidazione
ti
signor
Bagnerà,
contro
la
nuovi messaggi dove, accanto agli Francesco, dieci donne si sono
nione pubblica e della stampa, e alla rappresaglia, alla minac- sua volontà, sta suonando un
auguri, figuravano nuovi impe- iscritte al Partltd in onore del
la Presidenza dell'Istituto ha cia e alla intimazione di sfratto
gni di lavoro e nuovi risultati compagno Togliatti
presentato intimazione di sfrat Ed é quel che ha fatto nei con- campanello d'allarme.
realizzati In questi ultimi giorni.
to nel confronti del Signor fronti del signor Faedda, bran
La sezione Ostiense infatti, seFaedda Giovanni, con il mo dendo l'arma di un contratto fu.
zione che inviò per prima nello
Gli auguri a Togliatti
vente di «cessata locazione». gulatorio, fondato su concezio
scorso mese la lettera-Impegno,
«Mentre nessun motivo vali ni mostruose del rapporti fra
Manifestazioni giovanili contro Vis. dai lavoratori del legno, dal ha formulato ed indirizzato a To- della Segreteria «{ella Cdl
do risulta sussistere, tale che inquilini e istituto.
la legge-truffa si sono avute nel- personale della Centrale del Lat- gliatti un nuovo messaggio per
Afa
cosa
crede
di
ottenere
lo
giustifichi l'iniziativa della Pre.
la Segreteria della CdL
Oabrieis Trono, li teppista che la tafda sera di ieri in alcuni te e del Mattatoio, dal nettur- annunciargli che la sezione sul- haIeri
espresso a Palmiro Togliatti.
sidenza dell'Istituto a carico del ing. Bagnerà, con il gesto rabquartieri della città. A Prati alle bini delle imprese Vaselli, Fede- la base degli impegni assunti ha
Segretario Generale del PCI. gli
Sig. Faedda, che è in regola con bioso e incontrollato nei con» ha appiccato il fuoco alla Bi- 19.30 un folto gruppo di giovani rici e Tudlnl. Delegazioni di la11 95=» del tessera- «usuri del lavoratori di Roma e
il pagamento del fitto (aumen- fronti del signor Faedda? Non blioteca del t Brittsh council ». dopo aver lanciato manifestini ha voratori con ordini del giorno realizzato:
reclutando al Partito 36 della Provincia per 11 suo 60°
tato ultimamente nella misura sappiamo bene. Comunque, se è stato denunziato all'A. G. per attaccato in piazza Risorgimento di opposizione alla legge eletto- mento
lavoratori, portato l'applicazione compleanno.
' del 105%), che è inquilino dello con la rappresaglia l'ing. Ba- violenza privata, incendio doloso grandi cartelli con le scritte: «No rale e reclamanti il « referen- del
bollini sostegno da 850 a 025 II telegramma Inviato, che realla legge truffa >. « Legge truf- dum » si sono recate al Senato
Istituto fin dal 4 luglio 1922, gnerà crede di fiaccare la resi- e apologia di fascismo, e. nel po- fa
le firme dei segretari camee
quelli
mensili al 93%. raggiun- ca
.
legge
fascista
».
Numerosi
e
alla
Camera.
Tra
le
delegazioni
rali Brandani. Moronesi e Cian• che non ha contravvenuto a stenza degli inquilini alla sua
manifesti
scritti
a
mano
sono
particolarmente
notate
sono
stato
l'obbiettivo
della
diffusione
ca, saluta in Palmiro Togliatti lo
nessuno degli articoli del rego. politica sbagliata, avrà modo di meriggio di ieri, è stato trasferito stati attaccati sugli alberi e alle te quelle Inviate dalle maestran- domenicale dell'» Unità » e supe- strenuo
combattente per la causa
molto a Regina Coen.
lamento interno dell'Istituto e provare una delusione
cantonate dei palazzi. In piazza ze delle officine Prenestina e del rato di slancio quello della dif- dei lavoratori, guida sicura del
al quale, del resto, non è stata amara!
Re di Roma al quartiere Appio depositi ATAC di Portonacclo. fusione di « Vie Nuove ». La se- popolo italiano nella lotta per la
si e tenuta un'analoga manife- Mante Sacro, San Paolo, Trion- zione di Portonaccio dal canto difesa della libertà, dell'indipenrivolta nessuna delle ammoni- £' un diritto degli inquilini
stazione; più di un centinaio di fale. Tuscolano. dai ferrovieri del suo ha raggiunto i 345 compa- denza, dell'unita nazionale e delbattaglia
zioni previste dal regolamento continuare la giusta
giovani hanno diffuso volantini deposito e della squadra rialzo
la pace del nostro paese. I lastesso — risulta a questa Asso- contro la politica dell'ICP, che
In cui si stigmatizzava la legge di Trastevere, dai lavoratori dei gni tesserati superando cosi il voratori romani, conclude il teciazione che l'unico movente trova nell'ina. Bagnerà il suo Li itjrtltrit «tilt frttruioni « . ) clericale.
100%
dell'obbiettivo,
mentre
le
legramma,
prendono impegno di
E" stato innalzato un quotidiani dal postelegrafonici
dell'iniziativa della • Presidenza rappresentante più qualificato e mini tcffluici:
Cellule femminili di « Campo Pa- rafforzare la loro organizzaziogrande
cartello
su
cut
era
scritto
di
numerosi
uffici.
E'
giunta
anè costituito dalla carica che il più in uista; ed è del pari un
< Difendiamo la proporzionale ». che ieri a Roma, e si è subito rloll » e « Tribune » hanno an- ne sindacale e di proseguire uni• I corti Moatrcitorit ti* domi
Sig. Faedda ricopre in seno al- diritto degli inquilini quello di no irir luogo gii cono dilli proi- S Altre manifestazioni di giovani si recata al Senato, una delega- nunciato di aver ultimato l'ap- ti nella loro azione per un più
tenore di vita, per la ril'Associazione Inquilini delle insistere perchè sia tolta al pre- limi ultimisi, t li riuionl digli
«gli , sono avute In Piazza Unità, in zione di lavoratori di Rovigo, ve- plicazione dei bollini a tutto elevato di
Roma e della ProvinCase popolari (aderente a que- sidente dell'ICP la possibilità di itlrutlon di HIÌOHI limi* por Io- via Andrea Doria. via Montesan- nuti In bicicletta dalla loro città. marzo, reclutato altre 4 donne e nascita
cia. per realizzare la Costitusta Associazione) della quale disporre delle norme assurde e nuli 30 mirto- loia riuniti * data to e P.zza Strozzi. Intanto nelle Oggi si terranno inoltre dibattiti raggiunto 11 primo obbiettivo del- zione e salvaguardare la pace.
reazionarie che attualmente re- di dtitlntni. Kantiani» t tIMI»U aziende cittadine si fa di giorno sul tema «Ruini presidente del la sottoscrizione per la campa- Anche 1 160 edili dei tre canegli è Presidente.
li riasioai dogli iilrnllorì di Fa- in giorno più largo Io schiera- Senato o della fazione clericale? » gna elettorale. Analogo risultato tieri dell'impresa Marchinl, riuE' questo un nuovo atto che golano i rapporti fra inquilini e diruiw»
eh» domi ITOT liogo do- mento contro la truffa elettorale. a Prati nella sede del P.S.I. a è stato anche realizzato dalla niti in assemblea, hanno inviato
dimostra come l'IACP di Roma, istituto.
mini.
Ordini del giorno di protesta so- Trionfale e Mazzini nelle locali sezione di Appio Nuovo che ha al Segretario del PCI messaggi
fercne,
injatn,
Bagnerà
ha
da Ente pubblico si stia trasfor.
no stati votati alla Pireas, alla sedi del P.C.l.
superato l'obbiettivo del recluta- di saluto e di augurio
potuto
intimare
lo
sfratto?
Per
mando in feudo personale dei
mento fissato dalla Federazione
suoi dirigenti, sostituendo alle un motivo tanto semplice quanper la « Leva Stalin » Sono inolprecise norme legislative che to scandaloso. E cioè perchè il
tre degni di una particolare ciregolano l'assegnazione degli Kontratto di locazione degli intazione 1 risultati che il compaalloggi alle categorie «non ab- quilini delle case popolari, cogno Mario Mlgninl della Sezione
lettere
bienti », criteri personali di rap- me si legge in chiare
Flaminio ha realizzati e comupresaglia politica e di intimida. nella citazione per lo sfratto del
nicati con una lettera al comsignor Faedda. «ha la durata di
zione.
pagno Togliatti- Essa dice: « Caro
Giova anche sottolineare co- un mese ed è prorogabile di mecompagno Togliatti, sono orgome questo atto, che non è il s o . se in mese ad Insindacabile giuglioso di comunicarti che in onolo, ala stato intrapreso in un dizio del signor presidente core del compagno Stalin ho diffumomento in cui l'opinione pub- me espressamente previsto dal
so 54 copie del numero speciale
blica, la stampa e il Consiglio contratto ».
di e Vie "Nuove » ottenendo il
uasta,
tnsomma,
che
questa
Comunale di Roma reclamano
risultato del 150% in rapporto
norma
—
che
dorrebbe
trovar
la sospensione delle procedure
alla diffusione normale, inoltre
di sfratto, e quando sta per es- posto, fra l'altro, in un museo
per celebrare degnamente 11 tuo
sere votato alla Camera dei D e . di orrori — trovi un forsenna60. compleanno ho diffuso in
to
disposto
ad
applicarla
perputati un disegno di legge prequesta
settimana 40 copie di
chè un inquilino qualsiasi, ad
sentato a questo scopo.
«
Vie
Nuove
», ho abbonato 2
« Questa Associazione, mentre insindacabile giudizio del silettori a e Rinascita ». reclutato
gnor
presidente,
possa
subire
si riserva di invitare i parlaun nuovo compagno e raggiunbambino di appena quat- tomobile. ne trasportavano 11 corLa suddetta Commissione, sen- to
mentari romani e i membri del la minaccia di venir gettato in troUn
il primo obbiettivo assegnaanni
ha
trovato
una
orribile
piclno
al
prossimo
ospedale
di
titi
i
chiarimenti
forniti
dal
diConsiglio Comunale di Roma a mezzo alla strada, anche se i in morte nel pomeriggio di ieri, an. Santo Spirito, confidando neltomi dalla Sezione per la sottovoler portare in discussione nel. perfetta regola col pagamento negando in un lavatolo colmo di l'aiuto dei medici. One. purtrop- rettore del lavori ha verificato scrizione lanciata dalla Federale rispettive assemblee tale en- dell'aijitto e anche se non ha acqua, al pianterreno dello sta- po. però, non potevano ohe ri- alcuni saggi eseguiti nelle mura- zione Romana ».
nesimo sopruso , in generale, i contravvenuto a nessuno degli bile situato al numero 54 del scontrarne la morte per asfissia. ture dalle quali è risultato che
inil cemento delle iniezioni è penemetodi di direzione della Pre- articoli del regolamento
vicolo del Vicario.
Nuovi messaggi di auguri « di
trato profondamente dove esistesidenza dell'IACP di Roma, sa- terno!
Il bambino. Claudio carotino.
vano i vuoti, ed ha espresso il impegno sono stati altresì inviarà grata a codesto giornale se Si può osservare che baste- alle ore 13,30 di ieri, si era reparere che l'edificio è abitabile ti nella giornata di ieri da nuvorrà dare pubblicazione al pre. rebbe un minimo di equilibrio, cato Insieme alla mamma. Rosa
senza riserve e la scuola può es- merose sezioni tra cui quella del
sente comunicato, esprimendo, una sia pur pallida adesione a Vannucci Carotino, alle fontane
Salarlo, la Cellula «Cooperativa
in merito al fatto, il proprio pa- sentimenti umani al giustizia del palazzo, dove la donna intenUn po\ero giovane, il dician- sere riaperta.
del Tramviere ». dalla sezione
rere». Il Segretario responsa- per rendere inoperante una nor. deva lavare la sua biancheria, novenne Carlo DI Maurizio, riQuartlcciolo e dalla Cellula « Rlbile: F.to: Renato Cianca
ma cosi malvagia. Ma Bagnerà mentre 11 piccino avrebbe gioca- coverato all'ospedale sanatoriale
mini » di Tuscolana
non è il tipo, a quanto pare. Ba. to. accanto a lei. La povera ma- del Buon Pastore, perchè affetto
La Presidenza dell'Istituto ca. onera, anzi, infierisce proprio dre aveva condotto con sé Clau- da una grave forma di t.bc. si
se Popolari, come te non bastas. in un momento in cui un vasto dio per non lasciarlo In casa. è tolto la vita durante la notte
Domenica alle ore 9,38 al
tero i precedenti, ha voluto an. movimento di opinione pubblica incustodito, in balla di sé stesso. di ieri, ingerendo una quantità
cinema
AUSONIA (Via Paeora una volta qualificarsi, di- ha suggerito il progetto di leg- Purtroppo, però, la disgrazia che imprecisata di barbiturici, che lo
La contadina Amelia Albensl.
dova n. 92) avrà luogo il:
nanzi al proprio inquilinato e ge della compagna Rodano con- la povera donna paventava, si hanno avvelenato.
di
cinquantaquattro
anni,
abia tutta l'opinione pubblica, con tro gli sfratti che il Parlamento, è ugualmente verificata, fulmi- Carlo DI Maurizio, nativo e reun odioso gesto di rappresaglia. con unanimi consensi, dovrebbe neamente, nello spazio di pochi sidente a Capena. era stato ri- tante a Gallicano, alle ore 13.45
di ieri, neil'insegulre un gatto,
Lo tfratto intimato al Presiden- approvare d'urgenza. Non solo, minuti.
coverato da qualche tempo al
te dell'Associazione inquilini ma giunge all'a'to di trar pro- Verso le 16.30. infatti, la signo- sanatorio per la malattia che lo che aveva rubato un grosso peza e t r i C f e un'altra perla aet fitto da una situazione particola. ra Rosa ha finito di fare 11 bu- aveva colpito e che si presenta- zo di carne In una macelleria e
formalmen. cato e. messi l suol panni in va. se non inguaribile, di una si allontanava velocemente tebagaglio medioevale
dal quale re, che gli consente,
è solito attingere il ben noto te, lo sfratto, solo perchè la leg- una cesta, si è recata nel cortile certa gravità. L'altra sera. 1 de- nendolo In bocca per andarlo a Parleranno 1 compagni:
ing. Bagnerà. E il gesto è tanto ge del 1950 sul blocco delle lo- prossimo alle fontane, per sten- genti della corsia che lo ospita- mangiare in pace in una cantina,
smaccato che basterebbe il co- cazioni e dei fitti fino al 1953, derli. lasciando Claudio, che si
si accorsero che egli ingoiava precipitava dalle scale della canmunicato a quali/icario e a porlo rimandava ad altra legge l'ap- baloccava in un canto con alcu- va.
\
di provvedimenti ni perai di legno, momentanea- alcune pasticche, ma ritenendo tina stessa, riportando gravissiin luce, se non suggerisse alcune provazione
che II Di Maurizio prendesse una me fratture alle ossa nasali.
I
considerazioni su cui intendiamo analoahi per enti come l'ICP e mente solo.
Il bambino, approfittando della medicina, non vi badarono, ieri frontali e temporali, per le quaL'ingresso alla sala è am- \
richiamare
l'attenzione
delle .'INCISI
autorità.
L'atto di Bagnerà, quindi, è lontananza della mamma, si è mattina, però, quando già tutti li doveva essere ricoverata in os- messo con biglietto d'invito <
1 malati si erano alzati dal loro
strettamente personale.
< In seguito al successo ottenuTI Bagnerà cercava
evidente. doppiamente odioso e mette a arrampicato sul lavatolo colmo
il povero giovane, comple- servazione al Policlinico.
mente un eapro espiatorio per nudo l'intima, essenza di un qua. d'acqua nell'intento di far gal- Ietti,
to degli abbonamenti al primo
leggiare, a guisa di barche, i suoi tamente coperto, sembrava dorciclo dell'ANELLO DEL. NIBEpezzetti di legno e. senza aver mire ancora. Un infermiere, avnemmeno 11 tempo di gettare un vicinatosi. si è reso conto che il
LUNGO di Vagner, sabato 28
urlo, vi è caduto dentro a ca- suo sonno non era naturale e
marzo avrà inizio, alla biglietpofitto. annegandovi miseramen ha provveduto a farlo trasportateria del Teatro, la vendita
te. La povera madre, tornata al- re all'ospedale dt Santo Spirito.
per gli abbonamenti speciali
la fontana a prendere il bam- Intuendo che Carlo Di Maurizio
bino. non l'ha trovato. L'inespll fo«se sotto l'effetto di un ipnoal secondo ciclo che si svolgecabile scomparsa, in un primo tico. Tuttavia i sanitari di Santo
rà nei giorni: 6 aprile (L'ORO
momento, l'ha sorpresa; ella ha Spirito non banno potuto sotDEL, RENO), 8 aprile (LA
cominciato a chiamare 11 suo trarre li suicida alla morte. I
WALKIRIA), Il aprile (SIGbambino, senza ricevere alcuna barbiturici, in itine fortissima, a
risposta, mentre l'ansia la so- quanto e
FRIDO). 13 aprile (IL CREPUrisultato
avevano
praffaceva. a poco, a poco. Dopo
SCOLO DEGLI DEI).
averlo cercato invano tutto in- compiuto durante la notte 11 loI pretti fissati sono i seguenro
letale
effetto
ed
alle
10
di
ieri
tomo nei vasto locale, la signoti: poltrona 1-15» fila L. 14.500;
ra Vannucci è accorsa presso la il povero giovane è deceduto.
16-22» fila L. 9.100; posto in
vasca.
palco dì platea L. 11.000; in
L'acqua era Immobile, opaca
Pi»araf» la ST»o»a
Ieri sera, dinanzi al giudici stituzlone delle Parti Civili, è palco di I ord. L. 12^00; in
per II sapone che vi si era didella III Sezione Penale del Tri- stato rinviato ad oggi.
sciolto.
ma
sul
fondo
si
scor<c
B?»tf»f©«VH
»>
a
w.
Asinara
palco di II ord. L. 8.200; in palL'azione dei lavoratori
per alle richieste avanzate dal perDinanzi alla I Sezione della
bunale (Pres. Mosillo. PM. Calgeva il corpo del povero bambieonqu»t*ra un più alto tenore tonale.
Circa le condizioni di stabilità vitti). si è iniziato 11 processo Corte di Assise (Pres Tangari. co di III tord. L. 6.200; balcodi vita ba registrato, ieri, nuore Assemblee aziendali sono sta- no. Con un urlo disperato, che dell»
Scuoi* Bartolomei fn Via per direttissima, a carico dei P.M. Macrl) si è iniziato 11 pro- nata 1* fila L. 7.300; II, n i e
faceva
accorrere
i
vicini,
la
pomanifestazioni- li lavoro è stato te tenute anche nelle officine
A$m»n l'Ufficio Starno*, del Coa carico Ai Pietro LucL il IV fila L. 8.200; galleria censospeso In quattro cantieri edi- metalmeccaniche: ottica Mecca- vera madre traeva Claudio dai mune ba comunicato che la scuo- due truffatori arrestati sabato cesso
quale.
11 17 agosto del '50. men- trale I e II fila L. 2 800; IV e
scorso
dagli
agenti
del
Commislavatoio
e
tentava
di
soccorrerlo.
li: alle, Barberino (dove le mae- nica. Masi, e Bsdalinl. come pula stessa sarà riaperta a seguito
stranze hanno sospeso il lavoro re in numerose fornaci. Anche senza tuttavia riuscirvi, n bam- di sonraluoro eseguito da appo- sariato Celio, tali E d * Spampani tre tentava di uccidere la sua V fila L. 2.200.
ex sonante, Elisabetta. Del Manper trenta minuti nella mattina- i portieri romani, in lotta per bino era ormai deceduto. Alcu- sita Commissione, che h* visi- e Giuseppe BonfantL
suddetti sono
Come parte civile contro gli zo. feri, con dei colpi di rivol- Nei prezzi
ta e per trenta minuti nel po- 11 contratto di lavoro, continua- ni inquilini, a bordo di un'au- tato lo stabile.
comprese
tutte
le
tasse e i ditella.
quattro
persone
ed
uccise
imputati
si
è
costituito
il
gen
meriggio). alla FERMAI*. alla no l'agitazione intrapresa meKirieleison. il quale, a più ri- Il figlioletto della sua amante. ritti erariali. La vendita degli
Garbarino Farnesina e al can- diante assemblee, ordini del giorprese. è stato truffato dalla Franco De Santi», di appena tre abbonamenti v e r r i improrogatiere Barra.
no e delegazioni; sssemblee soSpampanL la quale riuscì a far- anni
no
state
tenute
nelle
zone
di
bilmente chiusa il 2 aprile.
Uno sciopero di due ore e mezsi consegnare un milione In
Il Luci durante il' periodo del- Non è d'obbligo l'abito da sera.
za è stato effettuato anche alla Salario. Italia, Mazzini. Prati.
contanti,
tappeti
persiani
e
ogla
detenzione
ha
tentato
più
vetreria Latini e. sempre nel set- San Giovanni. Flaminio. Parloll.
volte di uccidersi ed è comparso
— Oggi venerdì ZI mano (88- Esedra) 56. conferenza di Ame- getti preziosi
tore del vetro, assemblee si so- Ostia Lido e Centro.
Negli ultimi tempi, l due in- ieri mattina in Assise con la caLa richiesta del conglobamen- 779). n sole si leva alle 8.M e deo Rotondi su « Reincarnazione
no «volte alla Plrear e alla Vis
dividui erano soliti raccontare a micia di forza. Egli ed altri quate fanciulli prodigio».
dove sono stati votati ordini dei to del salario e della municipa- tramonta alle 18.43.
coloro che avrebbero dovuto truf- tro imputati minori sono difesi
—
Bellettlae
demografico:
Nati
giorno per 11 conglobamento del- lizzazione del servizio di nettez- maschi 44, femmine 90; morti MUSEI
dagli avvocati Padni. De Renzis.
za urbana, è stata discussa In- maschi 2*. femmine 30. Matri- — Ogni sabato 1 Mesti Capitatisi fare che erano in possesso dei Rossi, Plttalug* e SalmincL il
la reyibuaionl.
gioielli
del
tesoro
di
Dongo;
alvece.
ieri
mattina,
degli
spazzini
tono aperti al pubblico nelle sre tre Tolte, come è noto, avevano processo per mancanza dt due V I A N A Z I O N A L E , 168
Anche t lavoratori delle prinmoni 10.
(Angolo XXIV Maggio)
cipali azienda del legno si so- delie imprese private Vaselli. Fe- — Bollettino meteerefotieo. Tem- serali, dalle 20 alle 33. Sia I dato alle loro vittime, per ga- testi molto importanti è stato
peratura di ieri: min. 3,8, max. Musei che l'appartamento dei ranzia, le chiavi di alcune cas- rinviato al 20 aprile.
no riuniti in assemblea per di- derici, TudJni.
CONFEZIONI PftONTE
L'attivo degli statai! riunito 17.7. Si prevede tempo buono Conservatori e la Pinacoteca To- sette di sicurezza naturalmente
scuter* la richiesta dall'adeguamento della contingenza al co- alla Camera del Lavoro ba in- con qualche annuvolamento e no illuminati a giorno.
VESTITI E TAILLEUB
vuote,
e
in
diverse
occasioni
Mrore per attacco cardiaco
QITE
sto della vita • ordini dei giorno viato un telegramma all'onore- temperatura stazionaria.
avevano
affermato
di
essere
1
der
SU MTStTEA
r V ? ' p wra palleggiala
suiiinu&ediata necessità di ette- vole Gronchi invitandolo a met- VISIBILE E ASOOLTABILE
— Per domenica prossima lXnal positari delle somme provenienVENDITA
DI BELLISSIME
organizza
una
gita
a
Temi,
Sponere la perequazione salariale so- tere subito in visione alla Ca- — Cinema: «Le belle della notti dalle truffe di rnons. Cipplco
n gen.
Il
g«n. Alfonso Bognettl. abtno stati approvati In assemblea mera la mozione presentata dal te » all'Alerone e Rialto: < An- leto, Fonti del Clitunno. CascaSTOFFE
AHa Spampani al contesta ln|*an'e n via Ulpiano 47. uscito
generale dal lavoratori della Ml- parlamentari della CGIL per la ircelo e il leone» al Capito!; ta delle Marmore. Lago di Piediralanzs • della Chimica Anlene. immediata corresponsione di un « Siamo tutti assassini » al Cen- luco, Rieti. Quota di partecipa- particolare il reato di falso con-(di casa per fare una breve pas- VENDITE anche RATEALI
tocelle; «TI brigante di Tacca zione L. 1200. Iscrizioni in via tinuato In cambiali ed assegni; seggiata al sole, si è lrnprovriSempre nella giornata di ieri. acconto di 5000 lire mensili a del Lupo» alla Sala Umberto.
Piemorrte 68,
essa infatti ba contraffatto la sarmnte accasciato al suolo, a Questo è il negozio che contutu
1
dipendenti
pubblici.
et é riunito l'attivo del sindacaTRATTENIMENTI CULTURALI
sigliamo ai nostri lettorL
firma del generale Kirieleison su pochi passi dalla sua abitazione,
LUTTO
t o elettrici il quale, esaminata Anche 1 lavoratori del com- — « ItaUa-umst>: Stasera alle
tratti da un blocchet- colto da malore. Soccorso da alla dtuasione. ba invitato la Ca- mercio sono in agitazione per 18.30. In via XX Settembre 3, — n camp. Sartori Cglsta, della 4to assegni
di cui si era in precedenza cuni passanti e trasportato con
aziendale A (Autisti pubmera del lavoro ad avanzare la conquistare un più elevato te- aerata culturale con rassegna cellula
blici)
della
Sezione
CavaDeggeimpossessata,
un taxi alla prossima cllnica CINODROMO ROWDIMU
* rtchiesta di miglioramenti sala- nore di vita, ieri l'altro il sin- della stampa sovietica e audizio- rt é deceduto mercoledì all'ospeOltre al generale, altri due Morgagni il poveretto vi giunriali. I lavoratori dell'ACEA. in- dacato unitario ha disdetto 11 ne di canzoni popolari sovietich*. dale di S. Spirito. I funerali
tu tanto nanne eon—gmto un ptt contratto di lavoro provinciale.
avranno luogo questa mattina truffati ai sono costituiti parte geva cadavere. E* stato accertato
UOWMWlHlt E
Que-rta sera alla ora 16, rio»
La direzione ha avanzando agli Industria!! del
alle 10,30 partendo da S. Spirito. civile assistiti dagli a w . Muti e che la morta è etata provocata
niona
corsa Levrieri m paritela
&
Oondofttanae . dell'*Unità»
• Cristiani
da un improvviso collasso caril sindacato FIDAE per settore la richieste, di un mlfUo- Oajd a D t i l i l Crai
, n processo, iniziato con la co» diaco,
la fltajM dalla "
Sex. CavaUeggtri.
beneficio dalla C . B . I .
ratta*» atti* trattativa inerenti ramento salariale.
!

L'incendiario Troilo
a Regina Coeli

COMUNICATO

C o n v o o a i l o n l di Partito
U CnusUdw* allarftia U «Baiai
itruioat • ««Tooat» per sitato slls il

|

L'Unione dei Viticultori della
Provincia dt Roma ha organizzato per oggi, domani e dopodomani tre grandi manifestazioni
di viticultori, che si terranno a
Genazzano per la zona Prenestina
ad Albano per i Castelli e a Veltetri per le zone limitrofe in
pubblici comizi 1 dirigenti della
Unione esporranno la situazione
attuale della vitivinicoltura in relazione, soprattutto sa alcuni
problemi di grande attualità come la nuova legge sui danni di
guerra, la inancata concessione di
contributi per il ripristino dei
vigneti fillosserati, all'applicazlone della legge su prestiti e mutui, la assistenza di malattia ai
coltivatori diretti e alla proposta di legge per l'abolizione del
dazio sul vino.

Nuovi licenziamenti
alla Mira-Lanza
La Società Mlra-Lanza ha predisposto il licenziamento di un
gruppo di operai, motivando il
provvedimento con la cessazione
della attività di un reparto. Contrariamente a quanto previsto
nell'accordo per i licenziamenti
•x»r riduzione di personale, l'azienda ha comunicato a voce il
licenziamento di due membri
della commissione Interna. In
seguito a ciò. ieri sera si è riunita la Segreteria del sindacato
chimici. Insieme ai membri della
commissione interna della MlraLanza. per decidere sulla linea
di condotta da seguire.

Un bambino avvelenato
da permanganato di potassio
Alle ore 13.30 del 26 marzo è
stato ricoverato in osservazione
al Policlinico il bambino di tre
anni Paolo Carcinella. abitante
In via Filiberto Petit! n. 68. n
piccolo, poco prima, nell'abitazione della nonna paterna, eludendo la vigilanza di tutti i famigliari aveva ingerito alcune pasticche di permanganato di potassio. Del fatto si occupa la
P. S. di Prenestino.
RINQRAZIAMENTO
— La famiglia D'Angelo ringrazia sentitamente tutti coloro che
si sono associati al suo dolore
per la morte del comp. Emilio
D'Angelo.

Per domwfc* alle ore 16 precise, i
.«detto un Cantgoo di *>M, e»aprea
ikote I« Se«:oei ei: Pr«aestiso. S. LÒrtu.
te, Esqstliao, TMcoIsne. Appio, L»r.oi
M«troo:o, Celio, fkrkttells. fet-me. To
«leccio, jwr d «eniere «ni problemi <Mla
Federu.OM, rljuirdo ti momento poJU.co
ittaile.
il Coni tono » T « luogo In V.» Cipc
d'Aint» 26.

RADIO.
> rSOGRAJQU NAZIONALE Gk>r- ]
[ ssli Radio: Ore 7. 8, 13. 14. 20.30. !
' 23.15 — Ore 7: Bnengiorco - ttt- ]
risami del tenpii - Mucteke mtttxo ,
• IMI sì Pulsnento — Ore 8: R>'K'j&t d«M* ittapa i t i l l t s i . Preu- j
•iool del tetaso — Ore 8,15: Me- 1
s'ea leggera — Ore 11: Le rido ]
per le ( c W e — Ore 11.30: Orcio- 1
str» Anepet» — Ore 12: MUMC« brìi- ]
linte — Ore 12.15- Orchestri SiT.n»
— Ore 13: Prem coi del tempo —
Ore 13,15: (ar.llos- Album marcile ,
— Ore 11.15: U libro dell» **ttlmict — Ore 16.30: Pweetr» sul ,
Biondo — Ore 16,45; Lenone di in- '
ole**» — Ore 17- Orchestre. Strippisi ',
> — Oro 17.30: Trasmissione in colle- '
gaaMflto con ri rad ofentro di Uo«o» \
— Ore 17,45- Onrerto del vio! Disti Franco Gtil! — Ore 18.15: HotJan — Ore 18.30: l'mier»iu Marconi — tee 18.45: Teatro d. CHJB! .
tempo — Ore 19.30: Musica per ,
Banda — Ore 19 45: L» \or« dei 1
5 lavoratori — Or» 20: Mus ca leggera
>. — Ore 20.30: Radi06p**rt — Ore 21? La pese» dei motivi (21 05) concerto
> < nlf-O'ro d retto da Mann Rossi —
5 0>s 23.15: Oig. al Par'imtcm —
\!j..ra da balio — Ore 24: l'It me
notti e.
SECONDO PROGRAMMA — Corcali
Rad.o: Ore 13.30. 15. 18 — Ore
9: Tutti 4 ff.oroi — Ore 10: Casa
serena — Ore 13: Cnsi si canta
in Europa — Ore 13.45 Tre «trummti e fi^armonic» di Edoardo Utechina — Ore 14: Galleria del eorr s o - Le eanioo» rho parlano al
cuore — Ore 11 33: \ ago 0 :n Ita1 a — Ore 14.45: Voci in armonia
— Ore 15: P r e m oni de! tempo —
Ore 15,15: Pomerijiio con Stra» B*1ST — Ore 16: Cland o Villa e
orchestra Conte — Ore 16.15: Voei
e miti d'america — Ore 16^0: Orchestra Fregna — Ore 17: Projramma, per i ragaui — Ore 17,30: Ballate eoe noi — Ore 18,30: F.'co 1
Blues — Ore 18.45: Cvucerto .0 min atura — Ore 19- Romanro feneng a ' o — Ore 19.30- Musica leggera
— Ore 20: Rad oserà — Ore WSO:
Ro<so e Nero — Ore 21.30: Orchet vi m tasca — 0-e 23 35 : Notturno f"a!l'It«I-a
TERZO PROGRAMMA — Ore 19.30:
L"indicatore economico — Or» 19.45:
I! 5 «male de>l terzo — Ore 20.15:
. Cnncfrto di CHJOJ sera — 0*e 2 1 :
J fWiter*** me di Edgardo Arnaldi —
" Ore 21.20: • La signora eco è da
brneure • wmme»ìia ie tre atti-

L'ORRIBILE MORTE DI UN BAMBINO DI 4 ANNI

Cade e a n n e g a in una vasca
a pochi passi d a l l a m a m m a

La TOSSE e le MALATTIE DELLA GOLA
si curano rapidamente

con la

La povera donna aveva condotto il figlioletto in fontana
dovendo fare il bucato per timore di lasciarlo solo in casa

Si incide con barbiturici
un giovane ammalato

La vitamina A stabilizzata nelle pastiglie BRONCHIOUNA
protegge le mucose dai danni del fumo

Si ferisce gravemente
neirinseguire un gatto

CONVEGNO GENERALE
DEATTIVO D E P.C.I.
DÌ ROMA E PROVINCIA
Aldo Natoli
e Emilio Sereni

PER UN PIÙ' ALTO TENORE DI VITA

La lotta dei lavoratori

per la perequazione salariale
Sciopero nei cantieri edili - Anche i lavoratori del commercio chiedono miglioramenti

Le pastiglie BR0NCH10L1NA disinfettano e profumano Volito

(tell'« Anello del Mrbelungo» Oggi Prima 0/ © O T O U e © ( M O M I f TT&
Gii abbonamenti al V ciclo
IhftimdiHAmSEQU!
KB

tom la cousutmmta di
Ffi/UK£SCO CJUmfUfTTt

UN PROCESSO PER DIRETTISSIMA

In Assise due truffatori
arrestati pochi giorni fa

. , GmmUWmOD

Il generale Kirieleison si è costituito P. C.
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ORARIO SPETTACOLI: 1«,30 - 1 9 - 2 2
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D i rimborsa
'qualsiasi ditterai}
za ai clienti d i e c i
difnostFinoche il
tu prezzo £supe 3
riore alla con '•
correr, za.
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