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Temperatura di ieri: 
min. 13,7 - max. 19,8 Cronaca dì Roma Il cronista riceve 

dalle ore 17 alle 22 

UN APPELLO DEI CANDIDATI DEL P.C.I. AI PICCOLI OPERATORI ECONOMICI 
9 [ 

Aumenti delle tasse, protesti e fallimenti 
ecco i doni de ai commercianti e artigiani 

Le dolorose esperienze di questi ultimi quattro anni - Unificare le imposte dirette, abolire l'IGE 
e la tassa di concessione governativa - E' necessario anche ridurre le imposte erariali sui consumi 

/ candidati romani nella 
lista del P.C.I. hanno indfriz
zato il seguente appello ai 
commercianti, artigiani, eser
centi, rivenditori di Roma e 
della Provincia: 

« In prossimità delle ele
zioni politiche per la Camera 
e per il Senato, noi, candi
dati per Roma nella lista del 
Partito Comunista italiano, 
riteniamo nostro dovere ri
volgerci a voi per esporvi le 
proposte del Partito Comu
nista relative alle vostre nu
merose categorie. 

« Voi conoscete il nostro 

D'Onofrio alla borgata Gordiani 

vana la diminuzione ottenuta 
per le aliquote della R.M., 
dell'I. G. E., della imposta di 
famiglia. E tutto ciò mentre 
le grosse società, i monopoli, 
evadono in modo scandaloso 
il fisco o pagano per cifre 
irrisorie. 

« Commercianti, artigiani, 
esercenti, rivenditori di Ro
ma e della Provincia, la 
maggior parte di voi sa bene 
queste cose ed è contraria a 
questo governo che in quat 

bricazioue, da pagarsi una 
sola volta all'atto della fab
bricazione dalla merce, e non 
O0nl volta ad o0j»i successivo 
passaggio di proprietà; 

— abolizione della tassa di 
concessione governativa; 

— esame della possibilità 
di istituire il monopolio di 
Stato sul caflè, sullo zucche
ro e su altri generi coloniali; 

— sostanziale riduzione e 
abolizione delle imposte era
riali sui consumi di tutti i 

tro anni vi ha fatto questi e generi di consumo popolale 
altri regali. e istituzione, in loro vece, di 

«Ma molti di voi ancora, I una speciale imposta sui con-

BoM^ALLIrlENTAnl 
DISPOSTACI! 

SA 
ROMA 

Il ministro dell ' Industria e Commercio Pietro Campili!, candidato 
d.e . a Roma, Ieri al t ea tro Sist ina, r ivolgendosi al le « ca tegor i e e c o n o 
m i c h e », si è d iment i ca to di r icordare che i 

1) I FALLIMENTI DICHIARATI a Roma nel 
1947 erano 118; quelli dichiarati a Roma nel 1951 
hanno toccato la paurosa cifra di 705; 

2) I PROTESTI CAMBIARI erano, nel 1947,41.596 
per un importo complessivo di 1 MILIARDO 160 mi
lioni 888 mila 449 lire; i protesti cambiari del 1951 
hanno raggiunto la offra impressionante di 301.507 
per un importo complessivo di 11 MILIARDI 54b mi
lioni 241 mila 314. 

N. B. - I dati sono ricavati da una pubblicazione 
edita dalia Camera di commercio di Roma. 

Per salvare la ci t tà 
dal la crisi economica 
VOTATE P.C.I. ! 

medi contribuenti, e median
te una tassazione molto mag
giore a quella attuale sui 
redditi delle grandi società, 
dei monopoli, delle grandi 
imprese. 

« Commercianti, artigiani, 
esercenti, rivenditori di Ro
ma e della Provincia, noi vi 
invitiamo a considerare se
riamente queste proposte, a 
discuterle, a correggerle e-
ventualmente. e farle cono
scere; vi invitiamo ed esa
minarle con tutto il peso 
della vomirà esperienza e co
noscenza tecnica; non sono 
promesso, sono proposte che 
noi — candidati per Rema 
nella lista del Paitito Comu
nista italiano — vogliamo 
discutere assieme a voi in 
un convegno che terremo a 
Roma, in un pubblico locale, 

« Non credete alle menzo
gne, alle calunnie con cui si 
tenta diffamare i partiti dei 
lavoratori; il nostro comune 
nemico ha interesse a divi
derci. Uniamoci per sventare 
la truffa della legge eletto
rale! Mettiamo fine, col voto, 
al governo De Gasperi! ». 

I COMIZI DEL P.C.I. 

Per un governo di pace 

e ili riforme sin 

// compagno Edoardo D'Ona-Jaziom 
/rio « è recato nel pomeriggio 
di ieri a visitare la borgata 
Gordiani, accolto da una ca
lorosa manifestazione dt sim
patia e d'affetto. In occasione 
della sua visita, gli abitanti 
della borgata arcuano pave
sato i muri delle misere abi-

co»i wiaiiì/cstt e stri
scioni inneggianti al Partito 
Comunista e con bandiere ros
se. Il compagno D'Onofrio sì 
è recato innanzitutto alla se
zione locale del Partito, dove 
erano ad attenderlo, oltre a 
numeroMssimi compagni e com
pagne, diecine di persone: don-

QUATTRO INDIVIDUI SULLA VIA AURELIA ANTICA 

Minacciando il guardiano con le armi 
smontano un'auto rubata in un cantiere 

La macchina, privata dei pneumatici^ è stata abbandonata dai mal
viventi che si sono poi allontanati a bordo di un altra automobile 

Partito; conoscete il nostro 
programma generale per una 
politica di pace e di disten 
Bione nel nostro Paese e nel 
mondo, per una politica di 
lavoro e di produzione che 
aumenti il benessere del po
polo e — di riflesso — mi
gliori la situazione delle ca
tegorie economiche e produt 
live; per una lotta a fondo 
contro i monopoli e lo stra
potere di quei gruppi finan
ziari che soffocano l'economia 
del nostro Paese. 

« Voi avete seguito e co
noscete la lotta decisa che il 
nostro Partito ha condotto e 
conduce contro la legge elet
torale truffa, contro il go 
verno di De Gasperi e dei 
partiti minori ad esso asser
viti. per impedire che nel 
nostro Paese risorga un nuo
vo-regime — clericale questa 
volta — che. sulle stesse orme 
del fascismo, annullerebbe in 
Italia ogni libertà, ogni con
quista della democrazia. 

« N o n abbiamo bisogno, 
crediamo, di documentare la 
nostra lotta di ieri e di oggi 
in difesa della libertà; gli 
insulti e le calunnie che ci 
vengono indirizzati da parte 
degli ex-fascisti e da parte 
della Democrazia Cristiana — 
proprio di chi, cioè, ha ar 
chitettato la legge elettorale 
valida per le elezioni alla 
Camera dei Deputati allo 
scopo di truffare il popolo 
i t a l i a n o — costituiscono, 
d'altra parte, la prova mi
gliore che oggi la bandiera 
della libertà e della pace è 
portata avanti con decisione 
dal Partito Comunista. 

« Commercianti, artigiani, 
esercenti, rivenditori di Ro
ma e della Provincia, la 
maggior parte di voi è ostile 
e contraria a questo governo. 
Da questo governo avete 
avuto aumento dei prezzi e 
diminuzione del consumo; 
aumento della disoccupazio
ne. peggioramento del tenore 
di vita della popolazione. 

« Da questo governo avete 
avuto l'aumento pauroso dei 
protesti cambiari e l'aumen
to dei fallimenti. 

* Da questo governo avete 
avuto la riduzione del cre
dito bancario e del fido di 
esercizio, mentre i grandi 
gruppi finanziari ed i mo
nopoli hanno aumentato in 
questi quattro anni enorme
mente i loro profitti. 

m Da questo governo avete 
avuto un aumento continuo, 
progressivo delle TASSE, che 
per molti di voi sono diven
tate non più sopportabili e 
costituiscono spesso un ele
mento fondamentale di squi
librio nella vostra azienda. 
Vi è stata aumentata l'impo
sta I.G.E., sono state estese 
o aumentate le imposte di 
consumo, facendo ricadere su 
di voi la responsabilità del 
conseguente aumento d e i 
prezzi; sono stati aumentati 
— specie quest'anno — i 
redditi imponibili accertati 
nei vostri confronti, rendendo 

malgrado ciò, sono ti attenuti 
dalla propaganda governati
va, dalla illusione che, in 
fondo, l'attuale governo sia 
il governo dei ceti medi dei 
" ceti borghesi ". Molti di voi 
ancora non vedono chiara
mente che la Democrazia 
Cristiana, il partito liberale. 
il partito repubblicano, il 
partito socialdemocratico, di
fendono oggi — e solamente 
— gli interessi delle " grosse 
società ", non quelli dei " ceti 
medi borghesi ". 

« Noi perciò vi invitiamo 
a considerare attentamente, 
privi da preconcetti, le espe
rienze fatte in questi quattro 
anni, ed a considerare, d'al
tra parte, attentamente le 
proposte con le quali si pre-
Fentn al corpo elettorale il 
Partito Comunista italiano, 
per la nazionalizzazione dei 
monopoli, per l'aumento della 
produzione, per la lotta con
tro il tugurio, soprattutto per 
una riforma in campo tribu
tario: 

— abolizione rfelic molte 
imposte dirette attualmente 
esistenti (Ricchezza Mobile, 
Terreni e Fabbricati. Com
plementare, ecc.) e loro so
stituzione con una unica im
posta diretta, personale e 
progressiva sul reddito, dalla 
qu.ile siano esenti tutti i red
diti al disotto del fabbisogno 
fondamentale di vita della 
famiglia, e con una imposta 
progressiva sui profitti delle 
Società per Azioni, partico
larmente a carico delle* gros
se società, imposta che già 
esiste in tutti gli altri Paesi 
capitalistici; 

— abolitone della imposta 
T.G.E. sostituita con Vcsten-
sione delle imposte di fab-

sumi di generi di lusso. 
« La realizzazione di que

ste proposte porterebbe una 
entrata nelle casse dello Sta
to di mille miliardi all'anno 
circa (in luogo dei 235 at
tuali) con le sole imposte 

Una gru*e regressione £ etata 
subita. nella nottntn di Ieri, dal 
custode di un cantiere edile bul
la via Aurciln 

Era passata da poco la mezva-
nottc, quanao In un cantiere 
edile silo nel pressi della via 
Aurei la Amicai entravano due 
macchine a gran \elociiA; ne 
;-cendetono quattro uomini, ma
scherati e armati di rlvolte'ln. 
clic, dopo avpr Intimato il M-
ion/.io al guardiano, cominciaro
no a smontare le gomme di 
una delle due- auto ed a cari
carle sull'altra. Dopo aver ter
minato il lavoro. 1 quattro mal 
vi\enti sono saliti sull'auto ca
rica e sono fuggiti a gran ve
locità. sei/A dare neppure il 
tempo al custode di leggere la 
targa. 

Ieri mattina, il custode. Vin
cenzo Oerardl di 48 anni, ha 
denunziato il fatto al carabl-

dagini. L'auto sgommata è ri
sultata essere di proprietà, del 
commerciante Alfredo Cerandi. 

diret*", nonostante il forte 
sgravio a favore di piccoli elnicri. che hanno iniziato le in 

Osservatorio elettorale 

Denunciato il parroco 
di S.G. in Poggio Tulliano 

/ / compagno Alrìo Natoli ha 
presentato alla Procura della Re
pubblica formale denunzia con
tro il parroco'di S Giuseppe in 
Poggio Tulliano (Grottafcr.ata) 
per il reato dt On ali art. 71 del
la legge elettorale. Il sacerdote. 
nel bollettino parrocchiale inti
tolato • La toCc del Iìuon Pa-
storc ». largamente diffuso tra i 
fedeli, premettendo di « parlare 
come sacerdote e parroco e per
eto come capo spirituale di tutta 
la parrocchia» diffidala i cattoli
ci dal volare « in nessun caso e 
per nessuna ragione» a fai Ore 
del partito comunità, del parti
to socialista, e (testuale) « ge
neri diversi ». 

L'tntcricnto non potrebbe es
sere P'ii «fircffo né la notazione 
della legge elettorale potrebbe 
essere più cridcntc. Con tali 
espressioni infatti ti sacerdote 
trnac a iincoiare le coscienze 
contro detcrminate liste ed a fa
vore dt altre, proprio ncll eserci
zio delle sue funzioni, ed abu
sando di esse in quanto la legge 

IN VIA AGOSTINO DE PRETIS 

Un poliziotto in motocicletta 
investe e uccide una vecchia 
Una vecchia signora, la set

tantenne Giuditta Pettg.nclll. 
moglie di un pensionato, aci-
tante m v» dei Serpenti 100 
e deceduta all'ospedale di San 
Giovanni per le gravissime re
me riportate in un incidente 
della Mrada. 

La sventurata, verso mezio-
glorno, si accingeva a traver
sare \i« AgoaUno de Preti*, nei 
pressi dei Ministero degli In
terni. quando, improvvisamente. 
dallo stesso Ministero sbucava 
un agente di P.S in motociclet
ta. diretto verso piazza Santa 
Maria Maggiore L'agente, il ven
tiduenne Alberto Raimondi, in 
servarlo presso l'autoparco del 
Viminale, investiva in pieno la 
donna, che. non emendasi ac
corta del sopraggiungere ó>l?a 
moto, era già acesa dal rr.ar-
napletìe Lo at«s*o agente, r.el-
l'urto, precipitava a terra, do

ve rimaneva privo di sen>i. 
l due 1 nfortunatt venivano 

immediatamente trasportati aJ'o 
ospedale di San Giovanni, dove 
11 Raimondi e stato giudicato 
guaribile in otto giorni per con
tusioni al capo e stato di choc. 
mentre la povera PengincKt. al
le ore 13 30. * «pirata senza aver 
ripreso conoscenza 

Pericolosa caduta 
di m a sertaniaseìenne 

La signora Omega Rutdni. dt 
76 anni, abitante in via Lute-
zia 11, è stata ricoverata alle 
ore IM5 di ieri al Policlinico. 
dove è stata giudica!* guaribile 
in novanta giorni per fratture 
multiple In varie parti del cor
po. La poveretta, uscendo dal ci
nema Bellarmino, ha inciampato 
su un gradino cadendo in malo 
modo. 

lieta che i ministri dei culto 
possano m tal modo coartare la 
tolontà degh elettori. 

I sacerdoti che st spingono si
no a questo punto nella viola
zione delle leggi dei nostro paese 
ne ridiranno subire le conse
guenze. 

Il commissario di P. S. di 
Ostiense. Gentile, torna agli ono
ri della citazione, icn egli è tn~ 
lerienuto per far cessare una 
riunione eletto-ale che »i tenera 
»n un cortile di uno stabile m 
uà Ostiense, col pretesto che 
qualche inquilino ne arrebbe 
sollecitato l'mtcricnto. Questo 
Commissario dimentica ''he. se
condo le nostre leggi (e come la 
Magistratura ha ormai ricono
sciuto) le riunioni m luogo apcr. 
fo al pubbltco *i possono sempre 
tenere senza btsogno di comuni
cazione o autorizzazione alcuna 
(art. 17 d'elfo Costituzione). Ma 
egli dimentica sopratutto che la 
legge elettorale tutela le rtuntont 

elettorali « sia pubbliche che pri
vate » e cnc punisce eht impe
disca o turbi tali riunioni, ag
giungendo che se l impedimento 
proricnc età un pubblico ufficiale 
la pena r elevata e ia da due o 
eingue ann, d'i reclusione (arti
colo ~2 legge elettorale), sr chia
ro che it preteso disturbo accam
pato da qualche inquilino ocido 
o fazioso non può aicrc alcuna 
importanza, perche la legge iuo-
lc garantire la libertà di propa
ganda e a questa esigenza *»-
cufica anche, occorrendo, gli 
interessi della cosiddetta quiete 
pubbltca. Ci mancherebbe nitro 
che non Ji potessero P'ù tenere 
comici in questa o quella piazza 
perche t l'eoli inquilini vengo
no importunati! 

La legge elettorale e una cosa 
serui. egregio signor Commissa
rio. e noi siamo assolutamente 
intenzionati a farla rispettare. 
pereto sarà presentata formale 
denunzia anche contro questo 
arbitrio. 

• • • 

Anche un certo maresciallo di 
Aurelio farebbe bene a rileggersi 
questo art. 72: smetterebbe allo
ra di intervenire per impedire 
t nostri giornali panati, i quali 
non Mono altro che riunioni rfi 
propaganda elettorale e perciò 
non possono esner m alcun modo 
impediti o turbati. 

/ 

Due fornaciai feriti 
da una valanga di mattoni 

1 fornaciai Knrico Nonni, tren
tasettenne. abitante in via delie 
Ceramiche 103. e Mario Ferrante. 
27enne nbiatnte in Largo Orazi 
o Curiazi 27, mentre erano inten
ti alla sistemazione di un muc
chio di mattoni, verso le ore 
11.30 di ieri, nella fornace del
la socletA « Valle .Mirella ». in via 
di Volle Aurelia 222. sono rima
sti vittime di un grave inciden
te sul lavoro. 

Per il precipitare di una fila 
di mattoni, riversatisi loro ad
dosso. infatti, i due fornaciai do 
vevano ricorrere alle cure dei sa
nitari di Santo Spirito. 

Fortunatamente se là caveran
no il Nonni con 10 giorni di 
cure e il Ferrante con 4 giorni. 

pomeriggio vittima di un grave 
incidente. Mentre, verso le 17, 
stava giocando con delle coetanee. 
è caduta da un muretto alto tre 
metri. Accompagnata prontamen
te all'ospedale di S. Camillo dai 
genitori prontamente accorsi è 
stata ricoverata in osservazione 
per aver riportato gravi contu
sioni al fianco sinistro, all'addome 
e al torace. 

Colto da malore 
muore all'ospedale 
Colto da un Improvviso ma

lore. mentre procedeva In bi
cicletta in via San Giovanni In 
Latemno. è caduto, spirando po
co dopo all'ospedale di San Gio
vanni. senza aver ripreso 1 sen
si. il cinquantaduenne Tomma
so Pi*zella. abitante al n. 238 
di via San Giovanni in Late-
rano. Da un primo e&ame si ri
tiene che il Pizzelln sia stato 
colto da una fulminea paralisi 
cardiaca. 

Arrestato un borsaiolo 
che mette in salvo il bottino 

11 26cnne Ermanno Anzi abi
tante in via Urbino 19. è stato 
tratto in arresto nel pomeriggio 
di ieri, perchè sorpreso in fla
grante borseggio in danno della 
cittadina canadese Ellen Beve
ridge. di passaggio a Roma. 

Il fatto è avvenuto a bordo 
di una vettura della linea filo
viaria 64. ma la refurtiva — un 
portafogli contenente parecchio 
danaro in valuta estera — non 
è stata recuperata, perchè l'Anzi 
è riuscito a passarla ad un com
plice. che è disceso dalla vettura. 
approfittando della confusione-

Una bimba cade 
da un muro di 3 metri 

La piccola Stefania Mengarelli. 
di anni 8. abitante in via dei 

Pomam n. 13. è rimasta ieri nel 

L'arresto di un bruto 
Una disgustosa scena si è ve

rificata all'interno d e l Cinema 
Ottaviano, alte ore 20,15 circa di 
ieri. Sergio Lispi. di anni ven
tisette. abitante in via dell'Orso 
Finislo. è stato sorpreso nell'at
to di compiere atti osceni sulla 
persona dell'undicenne Elia B. ed 
è stato tratto in arresto. 

ne con i figlioletti in braccio, 
uomini, vecchi. Attorniato da 
una folta folla, D'Onofrio si è 
poi recato n visitare la borgata, 
casa per casa, ed ha assistito 
a due comizi di caseggiato svol
tisi ull'aperto, nel corso dei 
quali ha preso brevemente la 
parola. Egli si è successiva
mente recato al cosiddetto 
~ Villaggio Fanfani >•, un agglo
merato di catapecchie al quale 
gli abitanti hanno ironicamen
te dato questo nome. 

Dopo aver visitato gli .^al
loggi >, D'Onofrio ha rivolto 
brevi parole ai presenti. Egli 
ha ricordato le promesse non 
mantenute di Rebecchini ed ha 
concluso dicendo: ., Noi non 
facciamo promesse. Noi dicia 
mo al popolo che con il voto 
del 7 pulpito si possono com 
biare le cose, si può far sì che 
le condizioni di vita divenga
no migliori per tutti gli ita
liani -

Investita da un bambino 
una donna in osservazione 
Alle ore 13 di ieri è slata ri

coverata all'ospedale di San Ca
millo. in osservazione, la signora 
Giuseppina Cicco, che ha ripor
tato gravissime contusioni con 
probabile frattura alla testa, è 
stata investita in Piazza della 
Rovere, ad Ostia, da un ciclista 
di undici anni. Giorgio Pianini. 
e. nella conseguente caduta, ha 
violentemente battuto il capo al 
suolo. 

EDOARDO 
D'ONOFRIO 
parla oggi alle 19 

a piazzale 
Prenestino 

U CITTADINANZA ? 

INVITATA AD HfTERVENIftE 

Una commissione dal Sindaco 
per i problemi di Fregene, 
Il Sindaco ha ricevuto un grup

po di giornalisti, prefessionlsti e 
insegnanti, componenti del Con
siglio Dirett ivo della Cooperativa 
« P ro Fregene Sud ». 

Il Presidente di essa." collega 
Paloscia. e gli altri component i . 
hanno richiamato l 'at tenzione del 
Sindaco sui più annosi problemi 
che at tendono di essere risolti 
nella zona di Fregene. con p a r -
tico'are r iguardo al piano rego
latore. alle licenze di costruzio
ne. alla sistemazione s t radale . 
all 'acqua e alle fognature 

Inoltre, è stata sottolineata la 
situazione degli appar tenent i al 
ceto medio che hanno nella zona 
interessi di esclusiva n a t u r a fa
miliare. in evidente contrasto con 
quelli di carat tere speculat ivo 
che hanno capo alle Imprese suc
cedute alla Banca d 'I tal ia, r ich ie
dendo il tempestivo in te rvento 
della Amministrazione comunale . 

I l Sindaco ha promesso «1 suo 
at t ivo interessamento e quello 
degli Assessori interessat i , per i 
problemi espostigli, 

Questa sera a Ostiense 
parlerà Tomaso Smith 

Questa sera alle ore 18. a 
Ostiense, l'on. Tomaso Smith. 
candidato indipendente ai Se
nato. parlerà alla clttadlnarr/a 
romana. 

Prepotenze di nuovo tipo 
in un cantiere edile 

Un nuovo e grave tipo di ar
bitrio. sarebbe stato commesso 
dal dirigente dell'impresa edile 
Viti Vincenzo. Sei operai. In una 
lettera inviata al sindacato, han
no dichiarato di essere stati li
cenziati ieri in tronco per aver 
chiesto assicurazione che l'im
presa avrebbe continuato a cor
rispondere un premio convenuto 
per un lavoro gravosissimo a loro 
assegnato. 

n dirigente, portatosi sul can
tiere in compagnia di due ca
rabinieri di Tor di Quinto e di 
un sottufficiale dell'arma, pre
tendeva di pagare solamente le 
ore lavorate, rifiutandosi di cor
rispondere l'importo della setti
mana di preavviso, che pur ave
va promesso e che spetta per 
contratto. 

Alle rimostranze del primo 
operaio chiamato, di nome An-
narelh Domenico, il sottufficiale 
intimava a quest'ultimo di «sgom
brare immediatamente dal can
tiere > Questo inaudito inter
vento dei CC- ha stupito e indi
gnato I sei operai 1 quali st sono 
ritirati, rifiutandosi di accettare 
la liquidazione 

DICIOTTO MILIONI 
sottoscritti per il PCI 

La sottoscrizione popolare lan
ciata dalla Federazione «••««» 
per 11 successo elettorale **1 
Partito vede di fiorilo In giorno 
aumentare I sottoscrittori e l» 
cifra sottoscritta. Ben diciotio 
milioni sono stati «Inora Tersati 
all'Amministrazione della Fede
razione e altri versamenti rospi-
cui sono previsti per i prossimi 
giorni. Diamo qo» di seguito I 
versamenti effettaatl In qnestl 
ultimi due giorni: ostiense lire 
1«I.CM; salarlo L- 5«.Mt; GWnl-
colense L. lt3.CN; Casal Bertone 
L 2».WM; Monte Mario U 2S.M*; 
Porta Maggiore L. M.fM; Ancella 
L. 4*.»H; Prlicavalle U lt.*M; 
Gordiani L. C.9M; Appio L- lt.««t; 
Testardo L. lt.OM; Portonarclo 
L. M.Ma; Nomentano L. 29.M*. 

Fra le organizzazioni che pio 
si sono distinte segnaliamo la 
cellule della sex. Tnacotano e 
precisamente la celiala Atar che 
ha versato L. Sl.Mt. rmfRtanK«*-
do In questo modo 11 HI ** del
l'obiettivo. la 2- cenala autisti 
che ha versato I*. 59.TM rag
giungendo il 1I9*/A deTTehlettlvo 
la celiala A maschile e te cellula 
A. Gramsci che hanno rispetti» 
vamente versato L. T7Jt4 e 
K2.0M r*rr1nn*mdn «-«wl rispetti. 
vamente ti 1W* • Il !«•; , •>!-
l'atte tllvo. 

Piccoia cronaca 
IL OIORNO 
— Oggi venerdì 15 maggio (135-
230). S. Giovanni La Salle. Il scie 
si leva alle 4.55 e tramonta al 
«e 19.«. 
— Bollettino demografico. Nati 
maschi 28. femmine 23: morii 
maschi 8. femmine 9. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura minima e massima di 
ieri: 13.7-193- Si prevede cielo 
sereno. Temperatura in lieve au
mento. 

VISIBILE E ASCOLTATILE 

— Cinema: < Napoli milionari* > 
all'Altieri: « Luci della ribalta ; 
a La Fenice. Ccntocelle. Impero. 
Preneste. Trieste: « Il corsaro 
dell'Isola Verde > all'Alba. Cri
stallo. Odeon: « Morte di un 
commesso viaggiatore» al Ciò-
dio e Smeraldo: «Vivere insie
me » al Cola di Rienzo: « Un 
treno va In Oriente» all'Esperò: 
«Viva Zapata» al Fontana 
« Guardie e ladri » al Rubine; 
« Vite vendute » al Trevi. 

OONFERENZC Z AMfJMLCE 

— A cara dell'Associazione ba
stonale del Libero Pensiero «Gior. 
dano Bruno » oggi alle 19 la 
prof. Emilia Cabrinl terrà una 

conferenza su: « L'elettorato fem
minile elemento di progresso 
contro le manovre clericali ». 

SOLIDARIETÀ POPOLARE 
— L. M-, mamma di Uè bambine 
che nel '43 ebbe la casa distrut
ta dai bombardamenti e che a 
causa della guerra contrasse una 
grave malattia, si rivolge alla 
solidarietà dei nostri lettori per 
un aiuto finanziario che le per. 
metta di pagare almeno una ra
ta della macchina per maglieria 
che ella ha acquistato con gran
de sacrificio per potere, con il 
suo lavoro, procurare il pane al
le sue bambine. 

SMARRIMENTO 
— n compagno Gianfranco Fer
retti ha smarrito Ieri mattina 
andando da Monteverde all'Uni
versità un numero della rivista 
« Società » e il libretto di rico
noscimento universitaria. Pre
ghiamo chiunque avesse rinve
nuto gli oggetti di inviarli alla 
sede dell'Unità oppure avvisare 
casa Ferretti telefonando al nu
mero 582456. 

LUTTO 
— 81 è spenta l'altra sera "» 
compagna Adele Valentin! vedo
va Ciocci. Vivissime condoglianze. • 

OGGI 

EDOARDO D'ONOFRIO 
PARLA ALLE ORE 19 A 
PIAZZALE PRENESTINO. 

VAL MELAINA ore 19.30: 
Giulio Turchi, candidato al
la Camera. 

PORTONACCIO ore 18: 
Nino Franchellucci, candi
dato alla Camera. 

PIAZZA IPPOLITO NIE-
VO ore 19: Ambrogio Doni-
ni, candidalo al Senato. 

CENTOCELLE (Piazza dei 
Mirti) ore 10: Marisa Ro
dano, candidata alla Ca
mera. 

PIETRALATA o r e 1 8 : 
Carla Capponi candidata al
la Camera e Carlo Salinari, 
candidato alla Camera. 

QUADRARO ore 10: Ma
risa Musu. 

S. ONOFRIO (Monte Ma
rio) ore 19,30: Ferruccio 
Masi. 

LARGO MAFFEO PAN-
TALEONE ore 18,30: Lucia
na Bergamini. 

DOMANI 

ALDO NATOLI E MARI
SA RODANO, CANDIDATI 
ALLA CAMERA PARLE
RANNO ALLE 19 A PIAZ
ZA S. COSIMATO. 

TRULLO ore 18,30: Clau
dio Cianca, candidato alla 
Camera. 

OSTIA LIDO (villaggio 
del Pescatore) ore 19: dott. 
Umberto Cerronl. 

P.Z Z A MELOZZO DA 
FORLÌ* ore 19: Carla Cap
poni e L. Lombardo Radice, 
candidali alla Camera. 

P.ZZA SAN CLEMENTE 
ore 18.30. Giovanni Fioren
tino, candidato alla Ca
mera. 

ISOLA FARNESE o r e 
19,30: Dina Bertoni Jovine, 
carni, alla Camera. 

CASALE CALVANI (Por-
tonaccio) ore 20: dott. Ma
rio Lauriti. 

CASILINA ore 20: Nino 
Franchellucci. candidato al
la Camera. . „ 

FOPTE AURELIO ore 19: 
Mario Leporatti. 

P.ZZA SCIPIONE AMMI
RATO ore 18: Teodoro Mor-
gia e Amedeo Rubeo candi
dati alla Camera. 

P.ZZA VESCOVlO ore 18: 
Enzo Lapircirella. candida
to alia Camera. 

P.ZZA ARMENIA ore 19: 
Giulio Turchi, candidato al
la Camera e al Senato e 
Carlo Salinari, candidato 
alla Camera. 

P.ZZA VITTORIO ore 10: 
Carla, Capponi, candidata 
alla Camera. 

PORTONACCIO ore 19.30: 
Starkoff. 

IV MIGLIO ore 19,30: 
Edoardo Perna, consigliere 
provinciale. 

Convocazioni di Partito 

BANCARI: Comitati di cellula, compa
gni del t'umililo Sind«»le * delle ccn-
missioni Interne ogji alle 19 la Federi
none. 

IXRIWYiEJl!: Oggi »He ore 18.30 pre
cise, presso la senooe Esquilfno (via 
Buio o. 3ó) Assemblea generale del fer
rovieri comunisti. Interrerà il compagne 
\ìio Natoli. 

NETTEZZA URBANA: Domani alle or» 
18 prfuo la sezione Testacelo (Piana 
Krapono 16-a) Issemblea Generale di i 
compagni dipendenti dalla impresa la-
»el!i (ione Testaruo, Trasteiere e tiar-
battila). 

AQT0FERK0TRAMVIERI: Domani f co
mitati Direttiti di cellula, i compagi: 
d»llc commissioni interne e dejli organ.-
srai di massa della categoria STO t i : 
ATtC. rtoma-Xord. alle ore 18 in Ffd. 

SPESC1TAL0CCI: Tutti i compagni do
mani alli- or- 17 :)0 in Federaiinne. 

I .̂ Ll'iRbTVBI delle sezioni: Macao. Lu 
dmisi. Salario, Mazzini. Prati. Pari.ih, 
Colonna, Haminio domani alle ore I ' 
alia sezione Colonna. 

AGIT-PROP: Domani alle ore 18.30 ìlia 
sezione Colonna. 

RESPONSABILI QUADRI delle sezioni di
mani alle ore 10 tutti alla sezione Pont» 
Parione. 

AMMINISTRATORI: Domani alle ore 
18.30 precise in Federazione. 

1 RESPONSABILI di mas^a in Federa
zione sabato alle ore 18,30. 

RADIO. 
• PROGRAMMA NAZIONALE — (-tor
nali radio; 7, 8. 13. 14. 20.30. 
23.15 — Ore 7: Buongiorno. Prews <*ni 
del tempo, Musieke del mattino — ** 
Kaisegna della stampa italiana. Bol
lettino meteorologico — 3.1.V Mu
tua lejgrra — 11: La radio per le 
imule — 11.10: Orchestra lenjoli — 
1.'. Jazz — 12.1,1: 0nhestra Inc
inta — 13: liiro c.illsllco d'Ital a 
— 13,'Ji> libum musicale — Il 
turo ellitt ico d'Italia — '. 1.1"). I1 

lihro della settimana — lr>,ol> i l-
lestra <ul mondo — 16.43: U-ziune 
il inglese — 17: Melodie e duu^ 
popolari — 17,15 Giro cicltstuo d I-
tjlia — l.S: (onierto — 1S,J> 
litro ciclistico d'Italia — 1S.">0: 
Lnnersita ilanoni — 18,15: Il r: 
dotto — l'J.ló: Orchestri Ntcelli — 
11,15: | j »oie dei laboratori — 20 
Musica lejgtra — 20,JO: Radio--po-t 
— 21: Taccuino musicale — 2Ì.0Ì . 
Concerto sminuito, Xell'iaterxall'i 
I. aulontralt» del puela \l»s=ai>l-u 
Parrnnchi — 23,15: Musica da ball'i 
— 21: llttme notizie. 

SECONDO PROGRAMMA — t.iornal: 
radio. 13.50. 15. 1S — Ore <J. Tutti 
i giorni — i'.30: .Nello Segurim e 
i suoi solisti — 10: Casi Sereni 
— 13: In due si canta meglio — 
13.30: Ciro ciclistico d'Italia — 13 
e 45 La signora dilla siala B — 
11: Ca l imi del sorriso. Le tanzom 
che parlano al cuore — 11.30: Pas
seggiate per l'Italia — 11.45: \uti 
in armonia — la : diro ciclistico 
d'Italia, Previsioni del tempo — 
15.15: Pomeriggio con Rossini — Hi 
Claudio l i l la e le 5ue canzoni — Ih 
e 15: Voci P lolti d'Xmerica — 16.30 
Orchestra lavina — 17: Programma 
per ì raqaut — 17.30: Ballate c»n 
noi. .Vll'intenalln (ore 18) (uro n-
chstico d'Italia — 18.30- Leco ì 
Blu<< — l^.Ti- Concerto in m.ma
tura — l't. Medici d'altri tnrp. 
— 11.30: Melodie. Ritmi e canzon' 
— 20: Radiosa . Gir» ciclisti) n d I-
talia — 20 30- Taccuino mutuale — 
20.35- (iirin't.ro — 21: Rosso e nero 
— 22: Partita senza cari» — J2.'\n 
Ribalta internazionale 23: Slpanct'o 
— 23.15: Motin in tasca — 23,35 
Notturno dall'Italia. 

TERZO PROGRAMMA — Ore 11.30-
L'indicatore economico — 19.45 1! 
giornale de! Icrzn — 20.15; Concerto 
di ogni «era — 21: • Kau«l » di lolf. 
gang Gn»tne — 22.30: Inl.che mu
siche Irancesi. 

DOMANI AI CINEMA 

fi 

Una stupefacente av

ventura in un mondo 

ignorato sino dall'inizio 

dei tempi. 

jJPESCATOM 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
TUTTE LE SEZIONI infimo in ginriata 

un compagna in Federar.one per ritirare 
urgente materiale stampa. 

Assoc iaz ione inquilini 
IL C. D. della Issociazioae Inqaihni e 

>enza Tetto r l comitali rionali inqni-
l.m I.C.P., oggi alle 2l> al Largo Are
nala Ifi. 

. k K fi 
RAIMO 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
ti « II.Y1JHI-KI l / t l . l 

A. AJtTlUlANl Canto «venaocM 
cameraietto cranio «ce Arreda 
menu granluwo - oconomld. r«-
cllltazloni - Tarala %ì fclirlmp*» 
io Gnau TMD 

23) AKTIIUANAro L. I» 
ABBELXJAMU appartamenti 
Ripuliamo (camere IMO) . Ver
niciature - Bueclaranclo . Para. 
ti - Casanuova (776.707) «599 

NEGLI ABISSI 
DELMAR ROSSO 

-'A .-SSf( n t ; ; « i , HAHSHJ& 

t/ATO SPt/fJKOiO Ù#/C0~ 

I I 

ROMA - VIA BALBO, 39 - TELEF. 461-4#7 

TESSUTI MODELLO 

SETTIMANA 
RIMANENZE 
A PREZZI SPECIALISSIMI 

LANERIE - SETERIE • DRAPPERIE 
BIANCHERIA - C0T0NERIE 

I A VEXDITA HA IMZIO ALLE ORE « 
Durante questo periodo è wospeui la 
validità dì qualsiasi concessione m corso 

Si raccomanda di affluire al '-lattino 
per evitare affollamenti pomeridiani 
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