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PIETRO INGRAO 
PARLERÀ' OGGI Cronaca di Roma ALLE ORE 19 

AL TRIONFALE 

ASSISTENZA 
agli invalidi 

. \e/ gennaio ultimo scorso, t'ds. 
lambiva «ci grandi invalidi di 
l//ur/Ta coni orata per eleggere le 
'•'anche direttile delia nuoia 

tfommisJione consultila di cufe-
Loi .a , prendeia m attenta consi-
Vieiazione t maggiori problemi dt 
\IIIdine assist en iole 

Lordine del giorno votato ulhi 
unanimità riaffermai a i/ diritto. 

\aiiche per il J953. alla concessio. 
ite dHie cute climatiche nonché 
l'indennità vestiario, 'iella misu-
i« giù richiesta dalla commissio
ne dei grandi tm-aKdt per gli 
ktmputati, e mendicava l'inden. 
Vinta di iuper-aiimentasionc per 
Ila categoria dei mentali e. l'esfen-
Lsioiif delle forme più adeguale 
Mi assistenza auc malattie non 
h>( ii&toiiafe dei grandi uiiulfdi e 
\per i loro familiari, che nella re. 
tenta lotta per la rivalutazione 
flelle pensioni di yuerra iedera-
«io respinte tutte le richieste che 
unuardavano direttamente la lo
ro categoria, 

Mentre st avi lana tt periodo e-
i'ino. il problema che maggior-
| M C » / C s'impone per I suol aspet
ti generali di assistenza e di cu
ra è il problema delle cure C/i-
viatiche 

Essendo il problema rivendica
tilo iHù importante dei rettore 
tfnsmtcnziale. le aire climatiche. 
inche per quest'anno, interesse
ranno le. larghe masse del gran
ali invalidi di guerra, l quali, ad 
Vigni tenta'tvo ài eludere il pro
blema ricorrendo a interessate ri-
partizioni dei periodi di cura, al 
apporranno con ogni decisione, 
ricordando che il criterio accolto 

\tall'ONlCr negli anni trascorsi 
quello cioè dei due mesi di 

'cura a 1200 lire giornaliere — 
mia conquista della categoria 

ia estendere semmai e non da 
[togliere o diminuire. Il bilancio 
klell'Opera Nazionale non ha mai 
\esitato quando f>t è trattato di 
servire gli interest! privati di cli-
liii'he coni euzinnate; cliniche. 
tra l'altro, die nella grande mag

gioranza dei cast non tempre sod
disfano le più elementari norme 
biniitariv e di assistenza per gli 
un alidi ricoi arati. 

/ m e c e . per le cure climatiche 
per le altre forme di assisten

za, l'Opera Nazionale è sempre 
pronta a trincerarsi dietro le ta
lloni di bilancio ed a creare con 
•nn certo rifiuto di ogni atto rl-
icndicatlvo le più gravi dispari
ta di ordine economico e morale 
fra gli invalidi e mtitifati di' 
/uerra. 

Gli un alni, di guerra, i tuber-
Icolotici, i malati inculali, gli am
putati, reclamano i loro diritti 

denunciano la politica di in-
\( omprensione e di insensibilità 
perseguita dall'Op. Xaz. /mu/ idi 
ftt Guerra, che vorrebbe preclu
dere la possibilità a tanti amma

lati di un perìodo di riposo e di 
-tira. Esclusi da ogni aumento di 
pensione e da ogni provvidenza 
li carattere assistenziale, i gran

ali invalidi di guerra non rinun
ciano alle cure climatiche quale 
misura complementare di esigen
za assistenziale e soprattutto di 
miglioramento ilei loro slato ge
nerale di salute. 

Il problema visto nel suo a-
ipeìto morale toghe definitiva-

IjMente la maschera ai bene indi-
ìjtduatt speculatori che si impm-
guano con il fai.io patriottismo-
ina Ai guardano bene dal fare il 
benché minimo gesto a favore del 
mutilati e degli inratuii di guer
ra E' ora che l'opinione pubbtica 
e la stessa categoria degli inva
lidi prendano conoscenza degli 
aspetti più gravi di una politica 
governativa contraria a tutti gli 
interessi di dignità nazionale iter 
r.ui tanto hanno sofferto i muti
lati e gli invalidi di guerra. 

Protveda immediatamente il 
qoierno e per esso l'Opera Nazio
nale Invalidi di Guerra a conce
dere per legge, senza alcuna m-
duqio insieme alle cure climati
che. l'assistenza ncneia'r gratin. 
ta ai famigliari dei grandi invali. 

\di di gurrra. 
Sia estesa agli ammalati ili for. 

\ine neri ose e mentali li indenni
tà di super-alimenta-invf e Per 
f/ti amputati sta snlter tornente 

\proitcduto al pagamente della 
indennità usura tcsna'm nelle 
misure a suo tempo stabififr 

Uà anni <jl, invalidi di guerra 
attendono che l'Opera Nazionale 
adotti misure adeguate di owi-
.sten^a e rada incontro alle loro 
csiqcnzr di rita. normalizzando 
quel vasto e delicato settore assì-
.*tcnziatr che sino ad oggi, in 
•nrena carenza, hi d^l tutto tra
scurato gh intere*»» dei mutilati. 

La campaqni elettorale che si 
h aperta con i-asta risonanza po
litica. t ron t *«oi momenti di 
disfunzione e di serenità almeno 
•n questo trarcahato e combat 
tufo settorp della i ita nazionale. 
fin la risoluzione dei più tragici 
f urgenti vroblemi dei mutVati e 
degh invalidi d> rjiterrn per il 
>rne del Poe*-* ^n-r-c rtritro se
gno di una r>rj't-ra di n a o e di 
dignità nazionale 

ALOISIO ELMO 

I LtXrOM COLLABORANO CON I CRONISTI 

Sette persone 
ili} BIÌ vecchio -

vivono 
porcile 

Ma l'INA-Case non ha ritenuto opportuno assegnar loro un 
alloggio - Diritti politici e P.l . - La propaganda della RAI 

11 muratole Frintndo Usai. 
abitante m via dello Rondini 
155. a Torre- Muiun. ci t>crl\c: 
v Sono viti padre di c inque ligi! 
e m a moglie v In «Ulto lntcìeb-
f-unlc Da tette unni abito in 
una baracca d i e prima ospitava 
un maiale. Sono un muratore e 
pago le quote, d i e tal tengono 
ritirate al cantiere, per conto 
dell'INA-Canu. Atendo cosi li di
ritto di partecipine al coiicot-ho 
bandito daU'lNA-Cai*t nel 1052 
per la diulrihu/lone di o l t ie nul
le appartameli!, piesentai Uo-
munau, con allegali tutti i do
cumenti ì icniesu. per utero u n 
alloggio. Dopo una lunga atte«o 
venne per la verifica un gradua
to comunale il quale ha rite
nuto bUperfluo varcare la soglia 
della mia l>araccu. poiché gli bu
ttava tederla dal di fuori per 
renderai conto delle deploretoll 
condizioni in cui la mia tomi-
glia era costretta a vivere. Al
terino clic era impossibile che 
eette persone potessero vivere in 
tale «tato e assicurò che la casa 
farebbe stata concessa. Dietro 
tale informazione, che coirlspon-
devu alla cruda verità, tul asse
gnato alla prima categoria, pun
ti 1 28.o pobto; e riNA-Caaa 
mi richiese 11 documento dello 
Ufficio d'Igiene comprovante ;e 
condizioni di antiglenlcità dei 
mio alloggio. 

Il medico condotto di Torre 
Maura, dott. D'Agostino, visitan
do la nya baracca e trovandola 
priva di acqua, gabinetto ed ogni 
altro conforto Igienico e veden
do 1 miei figli dormire tutti 
insieme, mi rilasciò senz'altro il 
cetti Acato richiesto, che lo con
gegnati alI'INA-Casa. Ero sicuro 
di avere un alloggio .tutto io 
lasciava sperare, e poi troppo 
grate era il mio cas-o! 

Dopo un jialo di mesi dalla 
visita del dottore venne alfa min 
baracca un agente del Comune; 
anch'egli dis-se che in quello 
condizioni era impossibile vive
re. Poi. Improvvisamente, con 
info grande .stupore e dolore, mi 
vali retrocp«B-o nella graduatoria 
degh nient i diritto ad una casa 
dalla prima alla ter/a categoria. 
punti 3. ossia senza alcuna spe
ranza di ottenere l'alloggio. Non 
soltanto io. ma perAno i vicini. 
gli abitanti della borgata rima
sero meravigliati di questo che 
non saprei definirlo altrimenti 
che un som-uso. , . 

Ignazio Pelli, abitante in via 
Gioliti! 108. ci lm inviato la se
guènte lettera: «Vorrei, tramite 
11 vostro giornale, far conoscere 
al pubblico dove arri t a l'Indo
lenza (chiamiamola cosi) dei di
rigenti il Ministero delia Pub
blica Istruzione Ecco di che si 
tratta. Fin dal notembre scorso 
tu bandito :I concorso per 1 po
titi ai insegnamento elementare 
e. Tra i documenti di rito, da 
piesentare insieme'alla domanda 
vi venne ine'.uso anche quello 

del gudimento dei diritti politici 
Molti del coni«ìreati , non a ten 
do inciUio tale documento, ten
acia. con lettera ministeriale, di
chiarati esi-luM dal concorso, con 
facoltà peto di far ricorso alla 
competente «iitoiitA del Ministe
ro ea t io quindici giorni e com
pletando i documenti; ciò che 
(piasi tutti leceio. Nessuno però 
si e curato, clopo quattro mesi, 
e cioè tino al giorno dell'esame 
scritto, di intorniare gli interes
sati c e i: ioio ricorso non ora 
stato accolto e che era inuti le 
presentarsi, agli esami. 

lat i tat i , invece, regolarmente 
a sostenere gli scritti e superata 
la prota. quando si è trattato 
di sostenere gli ornli alcuni con
correnti fi sono sentiti dire dal 
Presidente della Comminatone e-
Niminatrice che non potevano 
dare l'esame perchè 11 ricorso 
da essi pi esentato non era stato 
accolto. Ciò è accaduto ad esem
pio ad un candidato che alla 
prima prota aveva ottenuto 40 
su 60 ed e ia quasi certo di riu
scire vincitore. 

• « » 
Ospitiamo infine la copia di 

una lettera che il signor Angelo 
Tttffera ha inviato alla dlrezio-

sme&so jier conoscenza: « il sot
toscritto Angelo 'l'afferà, residen
te a Roma, in via Saint lion 67, 
intestataiio dell'abbonamento al
la RAI a. 20HQD2. fa inerente 
che 1 atenei e rinunciare all'abbo
namento stesso a seguito del ca
rattere sempre più fazioso e an
tidemocratico delle trasmissioni 
del Giornale Radio. Ij sottoscrit
to ha già invit to ir data 16 di
cembre 1952 regolare disdetta 
dell'abbonamento, ma fu respin
ta perchè presentata fuori ter
mine. Quindi, in conblderazione 
di quanto sopra detto, tengo ad 
infoi mare la direzione della RAI 
del mio malcontento riguardo le 
trasmissioni del Giornale Radio, 
malcontento che è condiviso da 
molti altri utenti polche, con 
l'andar del tempo, è sempre più 
evidente la faziosità delle tra
smissione in parola e quindi si 
ò molto più propensi ad ascol
tare trasmissioni straniere. Cre
do che non sia piacevole, per 
un utente italiano, doter essere 
costretto a d ò . ma se ogni cit
tadino fosse tutelato nel suol 
diritti di utente (poter cioè a-
scoltare trasmissioni che siano 
più veritiere) la RAI contereb
be molti utenti in più e molte 

zlonc della RAI e che ci ha tra- lagnanze in meno. 

UN NUOVO GROSSOLANO l'Ai,SO CLERICALI:? 

Riconosce il figlio Lello 
in un "bambino sovietico,, 

il ttinyoUire cu HO P, tuwaduio mi m w marnimi eli 
.AcUUt netto «foffiiare : u n , òi>uwol<? democristiano 

GLI SPETTACOLI 

Ha qualche giorno, tutta la 
popolazione di Adita non fa che 
parlare di un caso invero assai 
strano, la cut risonanza ha fatto 
passare m seconda linea persino 
il chiasso sollevato dall'ortiial no
tissimo scandalo della « Mostra 
delle Falsità ». Si tratta, in bre-
ic. di questo. In una fotografia. 
pubblicata su un opuscolo di 
propaganda elettorale della De
mocrazia cristiana, che dovreb
be rappresentare due bambini so
vietici ai quali viene negato il 
latte, « se la mamma non lavora 
anche Juori dt casa », sono state 
riconosciute le flsonomle di due 
bambini abitanti al Villaggio San 
Francesco, che è. come lutti san
no, un'appendice della borgata 
di Acilia. 

I due bambini si d n a ma ito 
Daniele ttarabitti. detto Lello, di 
n o t e anni, e Anna Zini, anch'es
sa di nove anni. I genitori di 
Daniele, sono certi del ricono
scimento. e così pure la maggior 
parte dei vicini di casa e quasi 
tutti i compagni e le compagne 
di scuola. I genitori di Anna, 
invece, non ne sono affatto certi. 
anzi il padre della bambina è 
convinto proprio del contrario 

E' facile immaginare a quante 
ipotesi, a quanti commenti abbia 

ASPETTI MARGINALI DLL « FORCHETTONISMO » 

Arrestato un audace truffatore 
falso segretario di De Gasperi 

Prometteva promozioni agli agenti in cambio di forti prestiti in danaro 

E' stato ti atto in arresto dalla 
II Divisione di Polizia Giudiziaria 
tal Guido Glangrandl di Luigi. 
domiciliato al largo degli Ora/i 
e Curia/i. 11 Giangrandi era col-
pi lo da mandato di cattura del 
Tribù nule di Forlì, dovendo, ri
spondere di falsificazione di atti 
pubblici, truffa e millantato cre
dito. 

Prc-entaiosi, terso le fine del
l'anno scorso, alla Questura di 
Forlì, il Giangrandl aveva de
nunciato il l'urto di un portafo
gli contenente la. somma di set
tantamila lire in banconote e 
una tessera ferroviaria rilasciata 
al nome del Presidente del Con
siglio Il furto, secondo li Gian-
grandi. che con straordinaria 
dtsint ottura dichiarò di essere 
« dottore s e segretario particola
re dell'on. Alcide De Gasperi. era 
avvenuto durante un viaggio in 
treno. 

Il beilo e che ai Glangrandl t 
funzionari di polizia prestarono 
fede, cosicché gli fuposslbtle in

filtrarsi abilmente negli ambien
ti della Prefettura e prendere 
dlmistichezza con alcuni agenti 
di poli-Ma. ai quali, con fare 
.-straordinariamente disinvolto. 
promise promozioni rapide e si
cure. in camino di prestiti m 
danaro. 

Gli agenti, non sospettando di 
atere a che fare con u n millan
tatore. ma pensando invece che 
11 Gtangrandi tosse semplicemen
te uno del soliti galoppini de
mocristiani corrotti « corruttori 
abboccarono all'amo e sborsarono 
somme abbastanza forti, non sen
za lanciare nell'intimo delle lo
ro coscienze, maledizioni e in
sulti all'indirizzo del fal*o se
gretario. Certo, ragionavano gli 
agenti, è duro dover pagare bi
glietti da mille per avere u n 
grado di più e uno stipendio u n 
po' meno striminzito: ma siamo 
in Italia, e cosi vanno, purtrop
po. le cose nel nostro paese... 

Uno degli agenti, tale Ugo 
Manaresi. consegnò al Glangran

dl la somma di quarantadue-
raila lire, in cambio della sem
plice promessa di una sollecita 
promozione a vtcebngadlcre. Spa
rito dalla circolazione, lo scaltro 
at venturiero fu poi denunciato e 
perseguito da un mandato di 
cattura, che ieri è stato, infine. 
eseguito. 

Mortale incidente 
. a Passo' Córese 

Alle Ore 17 di Ieri, un grave 
incidente si è verificato sulla via 
Salaria, nei pressi di • Passo Co-
rese Una. motocicletta, targata 
Roma 84072, diretta v«rso Rieti. 
è andata a cozzare contro il pa
rapetto del cavalcavia sulla linea 
ferroviaria Roma-Orte. La si
gnora Antonietta Chizzoni in Spa
doni. che viaggiava seduta sul se
dile posteriore, è stata sbalzata 
al di là del parapetto ed è ca
duta sui binari, sfracellandosi. Il 
marito Virgilio ha riportato gravi 
ferite. 

dato luogo la singolo re scoperta. 
attenuta per puro caso la sera 
di giovedì storto Durante qdii 
giorno gli a t t i l l i t i loralt della 
Deinorrazia a.stiano dtstrioui-
rono di casa in tosa gran tiuan-
fifa di copie di un opuscolo in
titolato «Noi donne noi letithe» 
L'opuscolo, c'è bisogno di dirlo? 
era pieno zeppo delle più otarde 
e fantastiche iurenrioiii sulla vi
ta nel Paese del socialismo. A 
un certo punto si dicci a (he. in 
URSS, ai figli delle donne e ne 
non lavorano mene negato il 
latte Per rendere pm tredibile 
questa grottesca (alitnina. i com
pilatori del libello ai ci atto pen
sato bene di illustrarla roti u n i 
foto che risultasse patetica e 

uosa, gli stessi occhi guizzanti. 
la stessa forma del naso della 
bocia. 

Oliando rientrò ni tasti il mu
rilo. la donna gli mosttu l opu
scolo Anche per Guido itfera-
bitfi non ci furono dubbi. « Que
sto è mio figlio Damele ». egli 
dissi-

A d frattempo, anche molli vi
cini di casa e alcuni piccoli ami
ci di Puntele avevano riconosciu
to il bambino nell'opuscolo, al 
quale i democristiani ai evano 
dato malcautamente la più ampia 
diffusione la notizia dell'incre
dibile riconoscimento si diffuse 
di bocca in bocca, con la rapi
dità del lampo, per tutto il Vil-
lagt/io S. Francesco, per tutta la 

tati presi perchè gli sposi possano 
fpclo di Stato civile, sposarsi in un 
massimo, e rientrare cosi al lavoro 

io 
rà 
r« 
<!-

to 
le 
o* 
re 
IL 

Nel bambino « soviet ico » a sinistra i coniugi Marabittì 
hanno riconosciuto il • Aglio. D a t a l e . 

co/fiMioi ente. Sotto, la foto, unu 
didascalia affermata: « Niente 
latte per loro, se la mamma non 
lai ora anche fuori di casa » 

L'opuscolo fa consegnato an
che alla famiglia Marabittì. La 
mamma lo sfogliò e. giunta alla 
faccenda del latte, rimase di 
stucco. Uno dei due bambini so
migliava perfettamente al «no 
Lello! Gli stessi capelli biondissi
mi, dritti e sempre arruffati, lo 
stesso visetto sveglio- la stessa 
espressione ingenuamente mali-

L'ASSURDA ORDINANZA PREFETTIZIA 

Pane raffermo di 2 giorni 
stamattina per gli operai 

Un giudizio del compagno Mammuccari, segre
tario responsabile della Camera del Lavoro 

Quale conseguenza della nota 
ordinanza p reietti zia. anche que
s to lunedi i lavoratori romani 
mangeranno a colazione pane 
raffermo di d u e giorni. A pro
posito di questa ordinanza, che 
U n t o disagio reca s i cittadini. 
il dott. Mano Mammuccari. Se
gretario responsabile della C.dX. 
ci na confermato e o e l'organiz
zazione sindacale unitari* d i 
sapprova l'intransigenza prefet
tizia e continuerà nella sua fer
ma azione in appoggio alla ri
chiesta dei oanettleri e della 
cittatti aan/o i»er la riapertura 
domenicale delle panetterie. Il 
rompegno Mammuccari ci ha ri
cordato in proposito una cosa 
bizzarra e j>erflno dltcrtente: nel 
settembre scorso il Prefetto, non 
so.'o non i>en9ara a chiudere le 
panetterie la domenica, ma in
tendeva arari aprire tutti 1 nego
zi di generi alimentari! Eviden-
iemci>te :a caaipasra e.etcorale 
d.c. Io ha richiamato energica
mente ai d«»tere di far santifi
care al cittadini :e domeniche 
col digiuno, a maggior gloria di 
queglf esercenti che hanno nro-
me*so di votare scudo crociato. 

La CISL che non ha alcun 

BAGNERÀ NON VUOLE AFFITTARLI! 

seguito tra l panettieri, e che 
aveva parteggiato per la tesi dei 
padroni, è la solu ad essere di 
accordo per la chiusura dome
nicale. Infatti dobbiamo rettifi
care. per la verità, che «al* riu
n ione di tenerd) scorso i n Pre
fettura. !a UIL non si era schie
rata accanto all'organizzazione 
6Li3bionistlca. 

Os*erraforfo 

I COMIZI DEL P.CJ. 

Per UH governo di pace 
e di riforme sociali! 

Un manifesto 

Due stabili dellT.CP. 
pre sidiati a Prima vai le 

Qualche settimana fa. ad una 
delegazione di cittadini, abitanti 
a Pnmaval le . negli scantinati de
gli stabili di proprietà dell'Isti
tuto Case Popolari, la quale chie
deva che — in adempimento del
le promesse più volte fatte dalla 
Presidenza dell'Istituto — venis
sero loro assegnati gli alloggi 
facenti parte del lotti 23 e 24 re
centemente ultimati dall'Istituto 
stesso, l'ing. Bagnerà fece pre
sente che il Consiglio di Ammi
nistrazione aveva deciso di met
tere in vendita due tenti di tali 
alloggi e che perciò soltanto una 
ventina dei medesimi sarebbero 
stati ceduti in locazione. 

La cosa, naturalmente, non 
poteva non suscitare U più Tivo 
stupore e fi legittimo risenti
mento dei componenti la delega
zione del Consiglio di Amminl-
kirazione oltre che e*»sre i l le

gale — in quanto l'Istituto è au
torizzato a cedere a riscatto un 
terzo solo del suoi alloggi e non 
due terzi — contrastava con gli 
impegni precedentemente assun
ti dalU Presidenza 

DI fronte all'atteggiamento de
ciso della popolazione di quella 
borgata, la Presidenza dell'Isti
tuto ha fatto circondare i due 
fabbricati da ingenti forze di p ò . 
lixi» che li presidiano di giorno 
e di notte. 

Giorni 5a. poi. alcune famigli*-
sono state chiamate presso l'Isti
tuto. ed i stato loro notificato che 
se intendevano avere in affitto 
gli appartamenti in questione, 
composti di due vani, di un'alco
va e della cucina, dovevano ver
sare, a titolo di deposito cauzio
nate, la somma di L- 424)00 circa, 
ed obbligarsi a corrispondere un 
canone mensile di 12400 lire. 

f muri di Roma, e »n parti
colare tutte le strade di accesso 
allo stadio OlimtiicO. sono stati 
ieri insudiciati da un manifesto 
democristiano, che Togliamo de
finire solo incauto e poco »"n-
tellipente. Un calciatore indos
sante la maglia azzurra, con in 
petto un enorme scudo crociato. 
prende a calci una * torre uma
na» di equilibristi alla buse della 
quale è. naturalmente, un atleta 
dalla taccia brutta, con tanto di 
maglia rossa adornata di falce 
e morteli 

fi senso del manifesto era 
chiaro: cosi come la * naiiona-
le » italiana sconfiggerà oggi i 
« comunisti > nnpherest allo Sta
dio Olimpico, altrettanto faran
no gli sportivi il prossimo T 
giugno. 

Il risultato della partita d i 
sputata allo stadio Olimpico è 
noto, ed ecco perche riteniamo 
di poter giudicare incauta * po
co int^UJoente la bella trorata 
propagandistica. Ma quello che 
roll iamo sottolineare *on e tan
to questo, quanto i l /atto che 
i propaDandisti demOcristiant 
hanno ancora una rotta dimo

strato quanto bcwo sta non solo 
il loro senso di rportività, ma 
l'elementare, semplice educa
zione ci pile, e quel **nao di o« 
xpitalitd di cui QIÌ italiani — e 
i romani m specie — sono molto 
dotati ina che alcuni stupidi de
mocristiani calpestano con di
sinvoltura. servandosi dei loro 
dolci piedini da elefanti. 

CONSULTE POPOLA*! 
m a t a alfe H » s Uri* Irm-

Is :•«. 

•MI «11* 18.30 tatti t uaiifen 
rsmssisU alla OssMrs e si Stsats 41 
toma * della amisela H » c«B-
TStttt «s r«4«fiif«se. 

OGGI 
TRIONFALE ore 1S: ©n. 

P. Ingrao c»nd. al la Camera. 
VIA ANISI (Tnacataiio) 

ore 17: Claudio Cianca Can
didato a l la Camera. 

P . Z Z A FINOCCHIAKO 
APRILE ore 1&3»: A . R a -
beo eand. al la Cantera, 

P.ZZA DELLA P A C E ore 
18,30: avv . Umberto CerronL 

AfMlCI OELVUNITA* 
0B6I i rrstoiMiili 4i tri. rrtss« le 

«fjamii soli: 1. Kit. a C«Io3w; 2. 
«ctt. « P. Mijj.otv: .">. •••tt. a Italia: 
I. »«Jt. a Tr:«af»l*. V. »?u. a T-siacti» 
alte «rr 19.30. 

MENTRE CORREVA LA NAPOLI-ROMA 

Bevilacqua lento a l un OCCHIO 
COR un sasso Ha uno sconosciuto 

II ciclista giudicato guarìbile in sette giorni 

Il ciclista Bevi lacqua, uno ad identificare l'autore del g e -
dei p iù famosi corridori i ta l ia
ni . è stato ferito ieri ad un 
occhio da un sasso lanciatogli 
da uno sconosciuto. 11 grave 
incidente è accaduto mentre i l 
- Giro » sfilava lungo la v ia 
Aurei ia, all 'altezza d e l l a M a 
donna de l Ripaso, dopo a v e r 
percorso il raccordo anulare . 
L/atieta, mezzo accecato d a l 
co lpo violento , è riuscito tut 
tavìa a mantenere i l control lo 
de l manubrio . E ' stata una v e 
ra fortuna, perchè a l tr iment i 
l ' incidente avrebbe potuto a v e 
re conseguenze mol to p iù 
gravi . 

Il sasso è partito da una 
persona confusa tra i tifosi c h e 
assistevano a l passaggio de l 
« G i r o . . . La polizia ha esegui 
to indagini, ma non è riuscita 

Numerose iscriiieni al PCI 
di operai • m e e tepicgali 

Un professore ed una signora di 76 anni 

Nel vivo della campagna elet
torale non mancano coloro 1 
quali non solo dichiarano che vo
teranno per il programma del 
Partito Comunista, ma che com
piono addirittura l'atto di ade-
Mone al nostro Partito dimo
strando di voler lavorare att i 
vamente per il successo eletto
rale del PCI e di tutte le forze 
democratiche c h e a fianco ad 
esso si battono per garantire al
l'Italia u n avvenire di pace, di 
indipendenza e di benesaer*. In
fatti dopo l'adesione di set te 
donne de] Quarticciolo di cui 
abbiamo dato notizia, s iamo in 
grado di poter annunciare nuo
vi significativi episodi • 

Ad ARICCIA. dopo lo «volgi
mento di u n affollato con ia lo 
che si è tenuto in località o a l -
ioro. ben dieci donne h a n n o chie
s to di iscriversi al Partito, i n 
segno di protesta contro la m e 
strue*» legge-truffa d i c u i an
cor* n o n conoscevano la sostan
ziale gravita. Altre dieci Iscri
zioni at «tono avute in questi 
ultimi giorni alia sOHone SA
LARIO: tra 1 nuovi compagni 
vi nono u n professore • u n a 
donna di 76 a n n i , ino l t tc a FA-

RIOLI nel corso di quest'ultima 
settimana 4 lavoratori e due don . 
ne hanno chiesto di entrare a 
far parte del nostro Partito. 

Due impiegati del Poligrafico 
delio Stato di Piazza Verdi Che 
si erano recati a visitare la • Mo
stra dei; aldilà. » non appena u-
sciti si sono recati alla sezione 
Partoii per iscriver*! al nostro 
Partito 

f* ICCOLA 
CRONACA 

I L oioftno 
— OggL hiaeel I t awggta. 

(138-227). s . Venanzio. Il sole 
sorge alle ore 4*54 e tramonta 
•Uè ere 19.48. 

— Belletti»* satssus l sgtee . 
Temperatura minima e massima 
di ieri: MjMMl Si prevede ete
lo sereno. Temperatami statio-
MaTia, 
V l t t n i L ! E AtOOLTARILE 

— Cinema: «In nome della 
l egge» *U'AJcyof»e; «Morte di 
un commesso viaggiatore* al 
Nuovo: « n terrore di Londra » 
airOdescalcht; «Luci della ri
balta » al DM Vascello • 
«Vite vendute» a l Trevi. 

sto inqualifìcab'Ic. Non è sta 
to n e m m e n o possibi le stabilire 
se il *as.M) fo----e effett ivamen
te diretto contro il Bevilacqua 

Dopo l'arrivo a l lo S iad io 
Olimpionico, il Bevilacqua si 
è fatto medicare. Gli è .-tato 
riscontrata un'cmoftalmia. cioù 
un versamento sanguinilo ne l 
l' interno ucll'i /cchio colpito . La 
guarigione e prevista entro 
una settimana 

F E D E R A Z I O N E G I O V A N I L E 
0661 tut IO X-jr-'jr; i P . J I / I Lo-

ratrlli . e f t i l i u j l u r fair? Irli. i j - t -
pr«i;i ; a FrJ«rai.iir 

0661 «ff I.l.'h» «T^tar . »tui.->: ani -
3 FtJeraiirtt. 

0661 r r o njj-tif a!'f !• 
"*«•»»» Po -!!- l ' I " !"» 

l ' i a 

KADIO 
PROGRAMMA NAZIONALE: 

Giornali Radio- «. 8. 13. 14. 2ujO. 
23.15: 11.30- Musici sinfonica; 
12.15: Orchestra della canzone 

^divetta da Angelini. 12.50. «Asc.:l-
xate questa sera «Calendario»: 
13: Scenate orano. XXXVI G n o 
Ciclistico d'It3lia. 13,20. Carillon 
orchestra Xicc'.li. 14: XXXVI 
Gno Ciclistico d'Italia: 17: Mu
sica per arcM: 17.15 XXXVI 
Giro Ciclistico d'Italia, musica 
leggera e canzoni: 18: Musica da 
camera: 1825. XXXVI Giro Ci
clistico d'Italia. 18.45 L.» fcsia 
ebraica dello Scia\uoth. 1S>; 
Claudio Villa. 19.15: Prospettive 
economiche. 19 30 L'approdo; 20: 
Orchestra Fracna. 2t- Taccu.no 
musicale: 22. Lettere da casa al
trui: 22.15- Sulle ali dei ricordi: 
Z2.30: PTecipilevoiisstmevolrrienle; 
23: Musica da Camera; ^3.15. 
Complesso Lotti. 

SECONDO PROGRAMMA- Gior
nali Radio 13."» 15 18: 9 tinti 
' giorni; 930. Orchestra Strappai; 
10-11 Casa Serena; 13 Orchestra 
« Erlipre »; 13.30 XXXVI Giro c i
clistico d'Italia; 13 45 Sccunni e 
i suoi solisti; 14 Galleria del Sor
riso mugiche da film: 14*30 pri
me visioni 14.45 I solisti d i S'ar. 
iCenton- 15 Segnale orario, XXXVI 
Giro ciclistico d'Italia: 15.15 Chic
chirichì. 16.15 il prof Aurelio; 
1630 Orcnestra Anepeta: 17 Pro-

ftramma per i ragazzi; 17.30 Bal
ate con noi nell'Intervallo (ore 

18» XXXVI Giro ciclistico d'Italia: 
1830 Su:i«j buona strada; 18.45; 
Concerto to miniatura; 19 «Tre 
uomini in barca »- 19.30 Le canzo
ni che parlano ai cuore; 20 Ra-
dtasera; XXXVI Giro ciclistico di 
Italia. 2030 Taccuino musicale; 
20(35 Giringiro; 21 «Cinema de-
§11 Alm'erl > di Forzano; 22-30 In 

uè si canta meglio Ju!a De Pal
ma e Teddv Reno. 23 Siparietto. 
33.1S-2&30 Microsolco. 

borgata di Actlia. La foto passò 
di mano in mano, suscitando 
ovunque stupore, discussioni. 
commenti ironici all'indirizzo 
della Democrazia cristiana e dei 
suoi sistemi elettorali. 

Poi qualcuno cominciò ad 
atanzare il sospetto che la fi-
gurelta bionda e zazzeruta uc-
canto a Damele fosse quella del
ia piccola Anna Zini e. ben pre
sto. molti se ne convinsero, men
tre altri, non meno numerosi. 
in verità, respinsero questa ipote
si, che è rimasta tuttora contro
versa. 

L'altro giorno, l'eco di questo 
caso straordinario è giunta an
che nella nostra redazione e un 
nostro cronista si è recato suoi-
£o sul posto, per svolgere una 
inchiesta obiettila. I risultati del
l'inchiesta sono i seguenti. IJO. 
fotografia del fanciullo spacciato 
per * sovietico 9 e il pìccolo Da
niele Marabittì si somigliano in 
modo impressionante, mme due 
gocce d'acqua. 

Il padre e ta madre di Daniele 
a hanno dichiaralo di non ave
re nessun dubbio sull'identità 
del loro figliolo con il presunto 
bambino « sovietico ». Anzi, essi 
aggiungono di riconoscere persi
no i vestiti, cioè i pantaloncini 
con bretelle e la camicetta bian
ca. « Sono indumenti — dice la 
mamma — che Lello ha portato 
molto tempo fa, forse più di un 
anno fa. K Miccome era molto 
disordinalo (e del resto lo e an
cora). ai eia proprio la cattila 
abitudine ai abbottonasi le bre
telle in quel modo, come appare 
suiropuscolo. Al Villaggio San 
Francesco vengono spesso foto
grafi aa Roma, a riprendere le 
case e i bambini. Io penso che. 
in una di queste occasioni, mio 
figlio sta stato fotografato e che 
poi la fotografia sia andata a 
finire nelle mani dei democri
stiani che se ne sono servizi per 
la loro propaganda ». 

E" anefte imeressnnfr norare 
che ta stessa fotografia è appar
sa su un altro opuscolo de
mocristiano. Questa rolla t due 
bambini, di cui si rede tutta la 
persona, compresi l piedi, non 
sono definiti più genericamente 
« sorietici ». ma precisamente di 
Kiev. E la didascalia dice: « Ma
gri e scalzi, questi bimbi di Kiev 
non sosoettano di certo di vivere 
m paradiso » Del latte, nel se
condo opuscolo, non SÌ parta af
fatto Questa palese contraddi
zione et sembra rafforzi la ipo
tesi che ti tratti di una delle 
tante falsificazioni clericali e al 
tempo stesso, indubbiamente. 
renda più rofido il riconosci meli
l o del piccolo Lello tr cndente 
che alle affermazioni del stg. Ma
rabittì bisognerà obieftirarnenfe 
prestar fede, finché i compila
tori dciropuscolo non saranno 
riusciti a dimostrare il contrario 
Staremo a vedere se e come po
tranno farlo • 

Convocazioni di Partito 
usroKUiu raonsni: ««fi <iit 

f.r» 9.30 ij FM*oxi«t seai «ITOMI» 
I» rf*>i5«j'' lì f^aa'i I- 4''t* «wjsnt 
**T»J1-

FUaisia. IsJsfsl. Minia'. V»«e xtr-
V, G.iitcalfsse. Farlo!:, fati. Latita. 
Vftr«s«. Vaca*. l»»:a. basili»* Tav<v 
lin«. r«!!s. Moni. Cotnsu. Italia. N'«-
ewitlt*. CasyatUl. «oste Sicr». Post* 
Pari»»». Sa» Saki * Salari*. 

samio D'aura: Ì rr<»oau».ii *jjt 
ali» 19 ara»» It Sex. TMUCCU. 

UTTUIA B l l t l i : iyjji ali» art 
IS prwss Is $«"•»* Triftdfilf. IWM-
hit» (ttntndt iti eoapsaa! iìfnànii 
falla lasrssa Tonili e Taltali (Z«st 
UoattTrrde, Prati f Mante Mario). 

lECTOHUltU UtTTWUt: 41 tatte 
le tniasi agii alle art \% ia Vtit-
/ariose, 

RIDUZIONI ENAL 
Cinema: Adrlaeine, Alcione, Al

ba, Ausonia, Aurora, Arlston, At
tualità, Arcobaleno, Barberini, 
Bernini, Bologna, Capranica, Ca-
pranichetta, Capitol, Cristallo, E-
speria, Europa, Excelslor, Foglia
no, Fiamma, Induno, lt.illa, Im
periale, Moderno, Metropolitan, 
Olimpia, Orfeo, Parioll, Quirinale, 
Roma. Sala Umberto, Salone Mar
gherita, Superclnema,' Sai ola, 
Splendore, Tusrolo, Trevi, Ver
tano. 

Teatri: Arti, Eliseo, Rossini, 
Goldoni, Adriano. 

TEATRI 
ADB1AMO: Oggi e domani ore 17 

e 21,19 U celebre cantante Frank 
Sina tra. 

ARTI: Ore 21: Comp. Ninehl-VU-
li-Tieri t Ingresso libero » di V. 
Tieri. 

CIRCO TOGN1 (P.le Ostiense): 
Ore 16 e 21,15 il più bello spet

tacolo del giorno. 
GOLDONI <P. Zanardellli: Ore 

21 « Giornale teatrale N. 1 ». 
diretto da F. Soliminl. 

LA BARACCA (Via Sannlo): Ore 
21,15 Comp. Girola - Fragili 
* Canada » di C.G. Viola 

OPERA: Ore 21 « Medea . di P. 
Canonica. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21 
Walter Chiari « Tutto fa Broad-
way » di Marchesi e Metz. 

PIRANDELLO: La Compagnia 
del Teatro Italiano diretta da 
Giovanni Calendoli .osgi alle 
ore 21.15 presenterà al Teatro 
Pirandello una lettura della 
commedia di Massimo Bontem-
pelli « Nostra Dea ». 'nterpreti 
Rina Franclietti, Ennio Balbo. 
Anilina Manto. Mino Billi con 
la regia di Alfredo Zennaro. 
Prima della lettura r-i'ieni Ar
naldo Fratelli. Da Martedì con
tinueranno le repliche di « Al
bum napoletano » di Roberto 
Bracco. L'ingresso alla 'ettura 
è libero. 

QUIRINO: Ore 21.15 « Quel-
Tuoni dal fiero aspetto ». fanta
sia satirico musicale di Mascot 
con Carotenuto 

ROSSINI: Ore 21.15 Compagnia 
Checco Durante: « Pescatore af
fonda l'esca ». 

SATIRI: Ore 21.15 penultima de 
« La coda santa » commedia in 
3 atti di Dino Terra, regia di 
Corrado Pavolini. e c o g r a f i a di 
Giorgio De Chirico I«rande suc
cesso). Prenota?. all'Aroa-Cit: 
C34-316 e al Teatro: 565-352. 

V,»LLE: Ore 21.15: Il mago Bu-
stelli nel suo grandioso spelta-
colo di illusionismo. 

CINEMA - VARIETÀ' 
Alhambra: La campana del con

vento e rivista Mucci Mascetti. 
Altieri: La sposa non può atten

dere e rivista. 
Ambra-Iovlnelli: Africa sotto i 

mari e rivista. 
La Fenice: Botta senza risposta e 

rivista. 
Manzoni: Il grande p' cratere e 

rivista. 
Principe: Miss Italia e rivista. 
Ventun Aprile: Capitan Casanova 

e rivista. 
Volturno: Bufere e rivista. 

CINEMA 
Acquario: Scarpette rosse. 
Adriacine: Aquila del deserto 
Adriano: Sulla scena Frank Si-

natra. 
Alba: Contro tutte le bandiere 
Alcyone: In nome della legge. 
Ambasciatori: Frutto proibito 
Anlene: Rosalba la fanciulla di 

Pompei. 
Apollo: I misteri di Hollywood. 
Appio: La tua bocca brucia: ' 
Aquila: Non mi ucciderete. 
Arcobaleno: Monseigneur 
Arenula: La storia di un detec

tive. 
Ariston: Il mondo le condanna 
Astoria: La casa del corvo (Me-

troscopix). 
Astra: La vita che sognava 
Atlante: Mezzanotte e 15 stanza 9 
Attualità: Seduzione mortale 
Augustus*. La sirena del circo. 
Aurora: E" l'amor che mi rovina. 
Ausonia: Bufere. 
Barberini: Puccini 
Bellarmino; Riposo. 
Beile Arti: Riposo. 
Bernini: Mariti su misura 
Bologna: I banditi di Poker Fioat. 
Brancaccio: I banditi di Poker 

Float. 

Capnnnelle: Riposo. 
t'apuul: Scanaalo alla ribalta 
tapranlta: La donna dalla ma* 

sonerà di ferro 
c t inaan i i eua : Mia cugina tia-

cnele 
Castello: L'indiavolata pis to le» . 
Centocelle; Africa sotto i mari. 
Centrale: Matrimoni all'alba. 
Centrale Ciampluu: Ilipouo. 
Cine-Star: l i figlio di Ali Babà. 
Clodio: L'altro uomo. 
Cola di Rienzo; Uomini alla ven

tura. 
Colombo: La rivincita dell'uomo 

invisibile. 
Colonna: La tigre del mare. 
Colosseo: Le meravigliose avven-
' ture di Guerin Meschino. 

Corallo: Fuoco nero. 
Cotto: Il collegio si diverte 
Cristallo: La leggenda del Piave. 
Delle Maschere: Ivanhoe 
Delle Terrazze: Stringimi forte 

fr* le tue braccia. 
Del Vascello: Luci delia ribalta 
Diana: Scaramouche 
Dorla: Canzoni di mezzo secolo 
Eden: Ivanhoe 
Espero: Luci della ribalta 
Europa: La donna dalla maschera 

di ferro 
Excelslor: Il tesoro del Sequoia 
Farnese: La nemica. 
Faro: Prigionieri della palude 
Fiamma: I pescatori alati negli 

abissi del Mar Rosso 
Fiammetta: Meet Danny Wilson 
Flaminio: Sarabanda tragica. 
Fogliano: La tua bocca brucia. 
Fontana: L'imboscata 
Galleria: L'uomo, la bestia e la 

virtù. 
Giulio Cesare*. Melodie immortali. 
Golden: Il figlio di Ali Babà 
Imperiale: Il giuramento del 

Sioux 
Impero: Gli eroi della domenica. 
Induno: Il figlio di Ali Babà 
Ionio: Serenata amara 
Iris: Selvaggia bianca. 
Italia: Dora bambola bionda. 
Lux: Rotaie insanguinate 
Massimo: Scaramouche 
Mazzini: La peccatrice di S. Fran

cisco. 
Met-opolltan: I pescatori alati ne

gli abissi del Mar Rosso 
Moderno: Il giuramento dei Sioux 
Moderno Saletta: Seduzione mor

tale 
Modernissimo : Sala A : Frutto 

proibito; Sala B: Cantando sotto 
la pioggia 

Nuovo: Morte di un commesso 
viaggiatore 

Novoclne: Un americano a Parigi 
Odeon: L'ultimo dei fuorilegge. 
Odescalchi: Il terrore di Londra 
Olympia: Ivanhoe 
Orfeo: La provinciale 
Orione: Riposo. 
Ottaviano: Ali del futuro. 
Palazzo: Una domenica di agosto 

e Gli allegri imbroglioni. 
Parioll: Ali del futuro. 
Planetario: Rassegna inter. del 

documentario. 
Plaza: La vita che sognava 
Plinius: I fieli dei moschettieri 
Preneste: Gli eroi della domenica 
Primavalle: II principe ladro. 
Quirinale: Il figlio di AU Babà 
Quirinetta: La collina della feli

cita 
Reale: I banditi di Poker Float. 
Rex: Sangue bianco 
Rialto: Lui e lei. 
Rivoli: La collina della felicità 
Roma: Il deportato. 
Rubino: Lo sprecone. 
Salario: II cavaliere di San Marco 
Sala Traspontina: Riposo. 
S. Andrea della Valle: Riposo. 
Sala Charitas: Riposo. 
Sala Umberto: I sette peccati ca

pitali. 
Salone Margherita: La maschera 

di fango 
Savoiar La tua bocca brucia. 
Smeralao:'.La .nemica. 
?nle.atRire: Modelle di lusso 
«faolum: Ivanhoe 
SuDercinema: Il mondo le con

danna 
Tirreno: Bufere. 
Trevi: Vite vendute 
Trianon: Contro tutte le bandiere 
Trieste: Africa sotto i mari 
Tuscolo: Paoà diventa mamma. 
Verbano: Piovuto dal cielo 
vittoria: Il ficlio di Ali Babà 
Vittoria Ciampino: Febbre di de

siderio. 

CINODROMO RONDINELLA 
Questa sera alle ore20.45. riu

nione corse Levrieri a parziale 
beneficio della C R I 

BRILLANTE ESORDIO DI UNA NOVITÀ' 

Chiedete al vostro barbiere il pennello 
I G I E N E ) al sapone disinfettante 

li pennello Igiene è stato 
realizzato dalla Società Anoni
ma TOCCO MAGICO in sosti
tuzione de l vecchio pennel lo 
giornalmente usato per mi 
gliaia di persone. 

Questo inconveniente impo
neva una soluzione. Il nuovo 
pennel lo è stato accolto con 
la massima soddisfazione dai 
clienti e dai barbieri. 

La sua grande economia (è 

formato di sottili fibre vege ta 
li, impregnate di sapone d i s in
fettante. che» immerse in 
acqua tiepida generano sch iu
ma cremosn ed abbondante) ci 
permette di usarlo per una s o 
la rasatura e di avere quindi 
nn pennel lo n u o v o tutte le 
mattine. 

E' chiuso in confezione s t e 
rile sigil lata. Chiedete lo al v o 
stro barbiere ! 

I 

Jlllifilflutik 
ROMA.- VIA BALBO. 39 - TELEF. 4CI-M? 

TESSUTI M O D E L L O 

SETTIMANA 

I 

RIMANENZE 
A PREZZI SPECIALISSIMI 

UL.-TIIWII GIORNI 

LANERIE • SETERIE - DRAPPERIE 
BIANCHERIA • COTONERIE 

l \ VKMHIAHA IMZIO ALLt: ORKl 
' Durante questo periodo è mtpoaa >a 

wofWftd di auafsìen utnceuione in eotto 

Sì raccomanda di afflnirc al lat t ine 
per evi tare affollainenti pomeridiani 

file:///aiiche
file:///esitato
file:///proi
http://Taccu.no

