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Sfamane alle ore 10 
Aie fraudi manifestaxioiil 

• '''ih'.' - /.'•,.*&'"•.•'•• '• di Roma • i . -

T 

. « ' « ' . A I - / " 

?."' 

al Teatro Manzoni 
e t r i t a t o * . Satiri 

- «'v , ' W'ti 

PER LE DISASTROSE CONDIZIONI DELLE FOGNE E DELLE STRADE 

chiamale ai Vigili del Fuoco A 
in- dnranle il wiolenlo temporale di ieri 

Botteghe, baracche, casupole e scantinati al centro e nelle borgate invasi dalla 
pioggia - Torrenti di melma - 60 cm. d'acqua al Tufello II nei seminterrati deii'I.GP. 

Mancavano pochi minuti alle 
ore 17 di ieri, quando il cielo, 
d'un tratto, si è rabbuiato, co

irne se fosse scesa di punto in 
bianco la notte» Nubi nere co
me l'inchiostro si sono adden
sate sulla città, sospinte dal
l'impetuoso soffio del vento. 
Poi, scrosciante, fittissima, a 
raffiche, a rovesci, è precipi
tata la pioggia. Per quasi tre 
quarti d'ora, nelle strade di 
Roma nessuno ha osato circo
lare ' a piedi, e persino molti 
automezzi si sono dovuti fer
mare. 

Le strade in pendio, sìa al 
centro, sia in periferia, si sono 
trasformate in torrenti d'ac
qua b di fango. 

Scantinati, cantine, magaz
zini e botte&he sotterranee, 

W*7' 

fogne, malgrado le ripetute vivere in locali senza luce, 
proteste degli abitanti. Colpa 
del Comune, insomma, ma an
che dell'I.C.P., che ha .costrui
to le case senza curarsi di 
sapere se • i servizi pubblici 
fossero o no, all'altezza della 
situazione. 

Siamo stati sul posto, abbia 
mo sguazzato anche in mezzo 
all'acqua sporca vomitata dai 
gabinetti, abbiamo ascoltato 
gli sfoghi, gli urli, le impre
cazioni e gli insulti che gli 
infelici abitanti lanciavano 
contro il Sindaco, contro Ba
gnerà, contro il Governo, 
contro tutte le autorità rs-
eponsabili di uno stato di co
se che, bisogna riconoscerlo 
obiettivamente, avvilisce Ro
ma al rango delle più arre-

umidissimi, in molti casi privi 
di servizi igienici, di cucine, 
senza acqua e senza gas; am
malarsi di reumatismi, di af
fezioni polmonari e bronchiali; 
spendere migliaia di lire per 
il medico e le medicine; e poi, 
per un acquazzone un po' più 
abbondante del solito, vedersi 
l'intimità familiare sconvolta da 
un allagamento, i mobili dan
neggiati, i vestiti, ) materassi 
inzuppati; c'è di che perdere 
la pazienza! 

«Pioveva da pochi minuti — 
ci hanno raccontato — e già 
via Capraia era diventata un 
torrente. Poi, dì botto, dai ga
binetti, l'acqua è schizzata fuo
ri come da una pompa. Ci sia
mo messi le mani nei capelli. 
Non c'era niente da fare. In 
tre minuti, tutti i locali erano 
invasi e l'acqua aveva raggiun
to 40-50 centimetri di altezza. 
Poi è salita fino a 60 centime
tri. Siamo scappati su per le 
scale, aspettando che il tempo
rale si calmasse, e intanto ab
biamo chiamato i Vigili del 

fuoco. Ma poi, prima ancorai' 
che arrivassero 1 Vigili, ci sia
mo messi a lavoro da soli ». 

Alle ore 21, U lavoro del Vi
gili e degli abitanti ancora 
continuava. 

Sul posto si è anche recato 
un ingegnere dell'I.C.P., al 
quale abbiamo chiesto la sua 
opinione sulla causa degli al
lagamenti. «Colpa delle fogne 
— ci ha risposto — che il Co
mune, malgrado le nostre ri
petute segnalazioni, non si è 
preoccupato di allargare. Forse 
ha altri lavori più urgenti da 
fare... ». 

A Monteverde, in via Otta-
villa 12, una casetta già dichia
rata inabitabile perchè grave
mente lesionata e che racco
glie ben quattro famiglie, é 
stata anch'essa allagata. Da 
tempo, gli inquilini hanno chie. 
sto una dimora più umana, ma, 
per tutta risposta, il Sindaco 
ha intimato loro di sloggiare 
al più presto, perchè la casa 
deve essere obbattutta, per fa
re posto ad altre costruzioni. 

I CANDIDATI DEL BIANCOFIORE AD OCCHIO NUDO 

uno e 
Il distinto signore in doppiopetto blu che porge il braccio a donna 
Ida Einaudi si trasforma in un selvaggio cacciatore di voti e di pre
ferenze - L'avventura di S. Pampanini- Forchette e pagnottelle gratis 

Sui muri della città, gli 
attacchini delta D.C. hanno 
appiccicato l'altra sera un 
sommesso ed educato mani
festo bianco-azzurro per an
nunciare che domenica pros
tima, al Teatro Adriano, il 
candidato numero due della 
democrazia cristiana, on.le 
Giulio Andreotti, terra un di
scorso alla cittadinanza. Si 
tratta, come del resto per gli 
altri candidati di cui ci oc
cuperemo in seguito, del pri
mo e certamente dell'ultimo 
discorso che uno tra i candi
dati più in vista del « bianco-
fiore » terrà in città in questa 
campagna elettorale. 

Un segno, come si vede, di 
educato distacco, quale si 
contiene ad un sottosegreta
rio alla Presidenza del Con
siglio. Del resto la gente, a 
Roma, il candidato numero 
due della democrazia cristia
na lo conosce più attraverso 
i documentari della « Setti
mana Incom » e le fotografie 
dei giornali, che di persona. 
Un giovane con i capelli al-
l'indietro, leggermente in
gobbito, elegante nel suo dop
piopetto blu con cravatta 

UNA IMPORTANTE SENTENZA DEL NOSTRO TRIBUNALE 

Un» stanza allagata al Tufello U. Ci vivono cinque • bambini 

. baracche, soffitte e piccole a-
bitazioni sono state invase 

'dall'acqua. E' difficile calcola-
-. re a quanto assommino ì dan-
•• ni complessivi, perchè , ogni 

famiglia, ogni, artigiano, . ogni 
'bottegaio, che abbia avuto la 

abitazione, • o la bottega, o U 
' magazzino allagato, ha dovu

to pagare di persona, di ta-
.- sca propria, le conseguenze 
:, del vergognóso stato in cui il 

Comune lascia, la rete - delle 
. fognature della nostra città. 
ì/.'" Che cosa è avvenuto infat

ti? £ avvenuto che in molti 
« punti, speci almemnte in quel-
-. li dove confluiscono più con

dotti sotterranei, le fogne non 
;.• hanno sopportato l'eccessivo 

carico d'acqua e hanno vomi-
~ tato fanghiglia, melma e riflu-
>• ti di ogni genere. Era preve-
'• dibile rutto ciò? Non solo era 
.*. prevedìbile, era previsto. Tut-
' ti gli allagamenti, infatti, si 
>sono verificati esattamente do-
.--ve si verificano tutti gli anni, 
«"in inverno; in primavera o in 
,. autunno, ogni qual volta la 
" pioggia sì rovescia co n più ab-

'•> bondanza del solito. I nomi di 
. strade e di piazze, i nomi di 

borgate che ieri sono stati se-
agnati sul registro dei Vìgili 
:; del Fuoco sono gli stessi del

l'anno scorso, di due anni fa. 
di tre, quattro, cinque anni 

: fa. Anche quest'anno, per fa-
« re un solo esempio, come 

' sempre accade, la pioggia è 
. calata a precipizio più per le 

. pendici del ' Pincio. trasfor
mando in malinconici laghetti 

:. grigiastri piazzale Flaminio e 
(;v piazza del Popolo, dove mol-

" te auto sono riinn«l«» bloccate. 
poiché il livello dell'acqua ha 
raggiunto i motori. Al piaz
zale Flaminio, un ertiono di 
bambini, rimasto bloccat > sul 
salvagente, è stato tratto in 
salvo dai Vleili del Fuoco. 
' I Vigli! hanno ricevuto ieri, 

[.dall'inizio del nubifragio, cir-
; ca seicento chiamate. Tutti «»li 
- automezzi, tutti pli uomini di-
'. roonibili delle caserme di via 
Genova, di Testaceio. di Prati 
e di Tuscolano sono stati mo
bilitati. Le sauadre uscivano 
con tre. quattro, cinque indi
rizzi diversi ciascuna e cer
cavano di portar riparo dove 
potevano, con l'abnegazioni» e 
lo slancio che tutti i cittadi
ni ' conoscono e apprezzano. 

trate cittadine del Mezzogior
no. Avremmo voluto che i 
colleghi del Quotidiano e del
l'Osservatore fossero li, con 
noi, a sentire madri di fa
miglia rispettabilissime, vec
chiette con i capelli bianchi 
pronunciare più volte « i l no
me di Dio invano». Forse 
avrebbero potuto fare qualche 
utile riflessione circa ljnfluen-
za delie fognaiure sul senti
mento religioso. 

Per -amore di verità,'dob
biamo dire che l'esasperazio
ne di quella povera gente 
era perfettamente comprensi
bile. Pagare duemila, tremila, 
quattromila lire al mese per 

Assolta la Commissione Interna dell'O.M.I. 
imputata per l'occupazione della fabbrica 
/ 65 giorni di lotta rievocati dinanzi ai giudici -— Occupare 
un'azienda per salvarla dalla smobilitazione non costituisce reato 

Con una importante sentenza, 
li Tribunale della nostra città 
ne, nella mattinata di ieri, ri 
conosciuto il diritto delle mae
stranze di una azienda ad oc
cupare l'azienda stessa per sal
varla dalla «nobilitazione. 

X fatti ebe hanno dato origine 
al processo risalgono al novem
bre 1940, epoca In cui gli operai 
dell'Ottica Meccanica italiana, 
con officina a Ban Paolo, scese
ro in agitazione, allarmati dalla 
mancanza di commesse, preoc
cupati per 11 fatto che 1 salari 
venivano pagati, sempre più Irre
golarmente e soprattutto perette 
i dirigenti dell'OMI ritenevano 
di poter risolvere la crisi licen 
riandò duecento operai . 

Le maestranze, prevedendo che 
n questo primo scaglione di »«• 
cenziamenti ne sarebbero Gegulti 
altri, fino a giungere alla com
pleta smobilitazione della azien
da. 11 33 novembre 1640 occupa-. 
rono lo stabilimento. I dirigenti 
risposero all'azione degli operai 
allontanandosi dalla fabbrica. 

UN IMPIEGATO DISONESTO 

Faisificaua moduli 
per pensioni ai guerra 
La truffa è stata scoperta il mese scorso, 
ma solo ieri è stato arrestato il colpevole 

11 disperato bisogno di lavoro, 
ebe angoscia migliaia e migliala 
di cittadini Italiani, spinge nu
merosi individui a speculare sul
la disoccupazione. 

Oggi è la volta di un impiega
to dell'Ufficio pensioni indirette 
del Ministero del Tesoro, tale 
Emanuele Paterno, di txentatrè 
anni, occupato nella sede di via 
Toscana S, il quale .sottraeva 1 
« moduli 60 > relativi alla con
cessione di pensioni di guerra, 
li timbrava e, con la complicità 
di sei persone impiegate presso 
la sede dell'Opera Nazionale Mu
tilati « invalidi di Guerra di Na
poli, 11 vendeva a prezzo varia
bile tra le 10 e le 30 mila lire 
a persone ebe se ne servivano 
per comprovare la loro qualifica 
di mutilati o invalidi di guerra 
e ottenere cosi posto di lavoro s 
norma di legge. 

La truffa è stata denunciata 
nel marzo scorso alla Procura 
della Repubblica di Napoli, ma 
solo nella mattinata di jéri. dopo 
dopo mezzogiorno, in via Livor
no. il responsabile principale. 
Emanuele Paterno, poteva uuue 
arrestato. 

Quarantaquattro persone sono 

. Ma troppo numerosi erano PU" 
-- allagamenti e i Vìgi l i . o«n-
L--• predicandosi, our lavorando 
* per quattro, cinque ore senra 
Ir- interruzione, non sono riuscì- _ , 
SE ti a recarsi in tutti quei luo- •*•*« denunciate a piede Ubero 

Bhi dove era richiesta la loro t*»" truffa, avendo usufruito co-
1 scientemente dei moduli per ot
tenere lavoro. Sul Paterno pen
dono numerose accuse, tra le 
quali quella di associazione per 
delinquere, corruzione, falso in 
atto pubblico e truffa In danno 
dei Ministero dei Tesoro. Egli è 
stato associato alle carceri. 

l|.-presenza. 
•S Fra le zone ooloite dal tem-
.."« porale, una menzione a parte 

I u*' meritano le bordate, le cer.c-
^ rentole, l e neplette di .«emore. 

I -V Al' Quartieciolo. alla borsata 
j§- Alessandria, a Tormarancia. 
ì » ! Tiburtino ITI. a Pi*rralata. 
g'.al BoTghetto latino. aVa I A K -

l&frentma. a S. Wafilio. al Trul-
( i^ lo . a Centocelle. in tutte, in 
| ^ tutte le bordate, SÌ ronn rin

novati i soliti spettacoli: v-a-
l-it-ste pozzan ebere, araua nel'e 
l*^ caje, attraverso * muri 1 •»$'•>-
|i | | nati, i tetti rotti, le «nectrr 
'^malferme. *». «onrattutto. tan

ti go. faneo. fango. 
I tuaia più grossi si sono 

13? verificati al Tufello TI, negli 
I Sj scantinati di numerosi edifici 
, wjcb* sorgono in prossimità del-
3 l'incrocio fra via Capraia e 

j-Sviale Ionio. Allagamenti uà 
O p ò dappertutto, ma particolar-
|semente nelle abitazioni semin-
£ ferrate «ette sesie M. N. O, 

llr P, Q, Jt, del n. 14. Anche qui, 
'" colpa delle fogne, o, per es

ser giusti, di chi non si è mei 
, preoccupato di allargare le 

af/Nwiuo di pubblico quale «luci
la intervenuta al comizio dello 
huUtposto Mepnent, munitosi di 
una banda Ita allietato la popo
lazione della borsata con tuoni, 
musiche, tnarcette ed altre coset
te del cenere. 

t cittadini, dopo essersi chiesti 
se per caso il sunnominato sco 
nosduto Jota* uscito da poco da 
una casa di cura per alienati 
mentali e dopo atyr ascottato pa 
ztcntemente per un discreto lasso 
di tempo fl concerto offerto loro 
arafuitamentc dallo StrampelII 
fristtttato poi epjportsnente atta 
D. C.) hanno comincHJto a /Ischia-
re contro colsi che'era tfiomvto 
lo scocciatore detta situazione. La 
Polizia, dato che il concerto era 
stato offerto da «tu attivista del
la Democrazia Cristiana è inter
venuta con la solita violenza e 
brutalità. 

con 11.pretesto di non essere più 
obbediti dai lavoratori. Nell'atto 
di lasciare la fabbrica, essi pre
tendevano di portar via dallo 
stabilimento un camion carico di 
manufatti — tassametri, conta,. 
tori elettrici e elmili — ma gli 
operai ne impedirono l'uscita. 
dichiarando che avrebbero per
messo al dirigenti di usufruire 
del materiale già pronto soltan
to se essi 6l fossero impegnati 
a pagaie 1 salari arretrati. 

L'occupazione dell'OMI. come 1 
nostri lettori ricorderanno, si 
protrasse per 65 giorni, nel cor
so dei quali gli operai — 1 quali 
avevano inventariato tutto 11 ma. 
teriale esistente nel locali e si
gillato gli uffici — lavorarono, 
fino all'esaurimento delle scorte 
di materia' prima. Al sesoanta-
cinquesimo giorno, in -seguito 
alla lotta che gli operai avevano 
condotto, 11 governo si decise a 
fornire commesse alt'OMl e la 
direzione rientrò nella fabbrica. 
revocando i duecento licenzia
menti prestabiliti. Non mancaro
no però le rappresaglie; Infatti. 
I dirigenti dell'OMI denunciaro
no 1 componenti della C. L di 
fabbrica, Scipione Sclpioni. Fer
nando Ciarli. Fernando Mancl-
nelll. Leandro Jagner. Maxcella 
Proletti. Alfredo VlvarelU e Ma
rio Plcerti. accusandoli di aver 
sobillato gli operai, spingendoli 
ad occupare la fabbrica, nonché 
di violenza, privata per aver im
pedito l'uscita dallo stabilimento 
del camion carico di manufatti 

Il Tribunale, dopo la requisi
toria del'p.M. dott Caldera, che 
aveva chiesto l'assoluzione per 
insufficienza di prove dal raato 
di violenza privata e la'condan
na a quattro mesi di reclusione 
e diecimila lire di multa per la 
occupazione della fabbrica, e do-
|K> le arringhe dei difensori aw. 
Gabriella Nicolai. Giuseppe Ber-
Ungieri e Vittorio Marotti. ha 
assolto tutti gli imputati, per
chè 1 fatti di cui al capo d'im
mutazione non costituiscono'rea
to. La sentenza è stata accolta 
con grande soddisfazione dalle 

iiramre coraiu un ravi-
SUDISTI: MaHili 26, tilt 19, SM 
lscali itila iena» rtsts rarità* 
(ria Basa l i S. Spirili. 42) ti 
terri la rhsJtae 41 tarli i casti-
iati, fnsafamiisti, arattri a atti-
Titti i«Ua ft irmint. Itlatart: il 
caasarsa Alia Urtili. 

I cratafti tata mtsat t 
fati l i an Basterà a 
taali. 

F*-

maestranze della OMI e dal lavo
ratori presenti in aula. 

Oggi a convegno 
FAttivo della FGCI 
Oggi alle ore 9.30, alla sezione 

Ostiense- si terrà ti Convegno 
dell'Attivo della F.G.C.I Ornine 
del giorno: «La settimana della 
gioventù per un'avvenire felice. 
un voto di pace »- Relatore: Aldo 
Giunti, secretarlo provinciale del. 
la F.G.CX Presenzierà Otello 
Nannuzzi, vice segretario della 
Federazione del P CI. • 

CON8ULTE POPOLARI 
DOMAMI «era ali» ore 18.80 a Ltr-

sio àrennla 26. 
A9HICÌ D E L L ' U N I T A ' 

DOMANI | rMpoi5ib.il di Salone sono 
cooroctti per argtuti comaaicaiiant alla 
riunione generali «•.< si ttrrl presso 
(a Sellai* rarioat «Hi ore 19,30. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
I SEGHTTARI delle celiai» degli ila-

detti oggi alle 15.30 in Federazione. 

grigio perla. Un tipino di
stinto con l'erre moscia, il 
gesto signorile, l'atieaaiamen-
to del glovin «tortore di razza, 
che sorride ai lampi di ma
gnesio dei fotografi quando 
e-ìrge il braccio a donna Ida 

inaudi per aiutarla a salire 
le scale dello Stadio Olim
pico. 

Certo che il pubblico che 
domenica prossima andrà ad 
ascoltare le sue parole al
l'Adriano non immaaina di 
quale metamorfosi sia capace 
il distinto sottosegretario alla 
Presidenza d e l Consiglio, 
quando parte per la provin
cia a caccia di voti è di pre
ferenze. 

Gli episodi che vi illustre
remo faranno rimanere di 
stucco gli ammiratori del 
candidato numero due della 

Tutto filò a meraviglia fino 
ad un certo punto, quando 
cioè i piovani di azione cat
tolica, entusiasmati dalle in
fiammate parole dell'on. An-
dreotti, dalla birra a metà 
prezzo e dalla visione delle 
graziose fanciulle che lo cir
condavano, assalirono lette
ralmente il palco. La povera 
Silvana Pampanini strillò, si 
dimenò convulsamente, si di
fese con le unghie e coi denti 
e analmente riusci a libe
rarsi della turba entusiastica 
non senza aver prima lascia
to gualche lembo della sua 
veste nelle mani dei suoi am
miratori. E cosi, come volgar
mente si dice, la manifesta
zióne andò « a pallino ». 

A Monte S. Giovanni Cam
pano, nel Cassinate, per com
bàttere la concorrenza dei 

4f, A. **,*<à/'l',Mr,,i J,.&*,i Boss, zi aprii* 195.J 
99915 

"•-*\1« Signora, 

in accogliatoio alle SJ* dosala di ausat

ale le fresldtnia dal Coaalelio Le sa potute eonetat-"* 

ra la aòisa di L.2.000- ose ei'e gradlt», qui «ccluea^ 

41 .ria* t taro. 

te prega Si rtatltuir* la rletvuta deMtatan-

t» fireata • La turio i «lai «Ignori saluti 

Ecco una delle argomentazioni con cui l'on. Andreotti tenta di 
avere il voto dagli elettori. «In accoglimento alla Sua doman
da di sussidio la Presidenza del Consiglio.le ha potuto concedere 
la somma di L. 2.000 ebe mi è gradito, qui acclusa di rimet
tere. La prego di restituire la ricevuta debitamente firmata e 

Le invio i miei migliori saluti - Giallo Andreotti» 

democrazia cristiana. 
Alcune settimane fa l'on.le 

Andreotti andò a Sora. Poi 
che tra lui e i soranl, per via 
di un certo tribunale trasfe 
rito, esisteva un'antica maci
ne, che ti inventa questo 
uomo diabolico? Fa affiggere 
un manifesto promettendo, a 
chi fosse intervenuto al suo 
comizio, pagnottelle gratuite, 
birra a metà prezzo e, dulcis 
in fundo, la visione dell'avve
nente attrice Silvana Pam
panini, accompagnata da uno 
stuolo di attraenti ballerine 

«GIALLO» A PIAZZA N AVON A 

Passeggia su un cornicione 
perchè rimproverato dal padre 
Il protagonista dell'avventura ha 12 anni 

Numerose persone sostavano {dodicenne Giorgio Redacchia — 
alle ore 0.20 di questa notte ini tentando di indurlo a tornare 
piazza Navona con il naso si- a rasa. Dopo un quarto d'ora 
l'aria, rivolti eerso il terrazzo 
dello stabile situato s i numero 
civico 4& II motivo della curio
sità dei cittadini era uh xagss-
zino, smilzo, ravvolto in un 
grembiule nero, ebe passeggiava 
sul cornicione, facendo il sordo 
si richiami appassionati dei ge
nitori e degli inquilini del pa
lazzo. 

Dovevano accorrere 1 Vigili dei 
Fuoco, con l'autoradio, un car
ro attrezzi e l'autoambulanza, 
pronti * qualsiasi evenienza, per 
riuscire a convincerlo a ritor
nare in un posto più sicuro. Dn 
brigadiere e due vigili. Infatti. 
salivano sul terrazzo, scavalcava
no il davanzale e iniziavano 11 
colloquio con il bambino — il 

Un comizio rioscito 
Per lo svago dei nostri lettori 

e per un «Ueoro fattóio di gior
nate^ riportiamo il resoconto dei 
comizio indetto per le 19 e non 
tenuto in piazza Navona da Val
do Magnani. Ore 17-19:• montag
gio del palco e- dei microfoni; 
ore 1»; sputando che l'orator* 
parlerà tra pochi istanti; ore 
19-90: ripetuti annunci che t*ora-
tore parlerà tra pochi istanti; or* 
*" in punto; annuncio con pro
fondo rammarico che l'oratore è 
indisposto: 

Presenti al non-comizio / * per
sone; di cui 10 carabinieri, ,1'an-
nuntfator* e un accanito soste-
attore **n« tota del Maanani, 
Individuato più tardi 
eiettore del e Popolo». 

IL QrOftMO 
— Otti. «ssatsJta 24 maggie, 
(Z41-331). Pentecoste. U sole sor. 
gè alle 4,4* • tramonta alle 19M. 

Ben*mas éestogiarics. Nati: 
maschi 29, femmine 17. Nati mor
ti: 0. Morti: maschi 20. femmine 
11 (del quali 7 minori di sette 
acni). Matrimoni trascritti: 24. 
— Bsnettias sastesislegito. Tem
peratura minima e massima di 
ieri: 14.6-29,5. Si prevede tem
po variabile. Temperatura sta
zionarla. 

VISIBILE f MOOLTABILE 
— Ctaesaa: « Processo alta cit
tà • an'Aihambra: « Non c'è pa
ce tra gli ulivi » all'Altieri: «Fan. 
fan la Tullpe» al Lux; «O cor. 
sarò dell'isola verde» al Massi
mo: «Androclo e il leone» al 
Modernissimo sala B. e Luci del. 
la ribalta» all'Alba, Italia. Ver. 
bano. Orfeo e Rialto; «Il bri-
«ante di Tacca del Lupo» al. 
rimpsto. Palazzo e Preneste; 
• Le belle della notte» al Saia-
rio; « Stazione Termini » al Trevi. 

C 
la «tBe eemterenrm 

della Galleria Nazionale d'Irte 
Moderna, oggi ali* ore i l . si 
terrà un'illustrazione corredata 
di pressatoci, cu: e L'aetrattasmo». 

Vnillmetre «esnosrtaf». poi, ca~l— Hauti ssatttsa si «Mirano» tn 
tal Strnmpellt, recito*! a Donna matrimonio la eompafr.a Marita 
Olimpia, tot» prevedendo WMIIVSWBISÌ e il ssasswas Aieatts 

Moretti. Alla coppia fence sjnm 
Sano gli auguri più fervidi del-
la sezione Borgo e dell'*Unita». 

LUTTO 
— 8| » speate ieri Mellto Girasi, 
padre del compagnio socialista 
Giorgio, redattore dell'* Avan
ti!». Al caro compagno colpito 
da tm cosi grande dolore giun
gano le condoglianze vivissime 
dell'* Unità». 

VARIE ' 
— Il teratlae per la presentazio
ne delle domande di ammiscMx» 
agli esami della sessione e*ttva 
all'Università di Roma, e sUtn 
prorogato fino a sabato 30 mag
gio p. v. incluso. 

FARMACIE APERTE OQQI 
I TURNO — Plasabtlo: v.Ie VI-

gnola » . Praa-Trisafale: via An
drea Doris 29; v. Sclpioni 9»; 
v. Tibullo 4; v. Marianna Dio
nigi « ; pjza Cola di Rienzo 31; 
v. Lucilio 1. •erge-Aerette: via 
della Conciliazione 7. Treri-Cam-

— n l a r slamai : v. Rlpetta 24; 
Croca là; r. Tor^acalll 1; p.zza 

Trevi >•: v. Tritone l i , 9). Essta-
caie: pjsxm Capraoica W. Begsla, 

•••Usi». Cai—ai : v. Tor Mu
lina $i pjta farnese 42; v. Pie 
di Marmo J»; v. SJf. del Pianto. 
3. Trastevere: v. San Francesco 
a Ripa 121: P A I della Scala 23; 
p.sza in Plscinula lt-a. Masti: 
v. Urbana 11; • . Nazionale 343. 
EsejBtlhte: v. Cavour 43: v. Reg. 
Giovanna di Bulgaria 72; posa 

Vittorio 116; v. Emanuele Fili
berto 14$. Sanasti****. Castro Pre
torie. Lssevtsi: v. XX Settem
bre 47; v. S. Martino della Bat
taglia S; v. Castelfidardo » ; pjtzm 
Barberini 49. Salario, NomtnUao 
v. Po 37; v. Ancona 38; v. Ber-
toloni 5; vJe Gorizia 96: v. G.B. 
Morgagni 38; v.le XXI Aprile 31; 
pJe Provincie 8; via Tripoli 2; 
v. Salaria 286. Celie: v. Cellmon-
Una n. 11. Testacela, Ostiense: 
P-zza Testacelo 48. ribattino : 
v. Tiburtlna 72. Tascslano, Ap
piè, Latino: v. Taranto SO; Bri
tanni* 4; v. Appla Nuova 406; 
via Amba Aradam 23. Mllvio : 
v. Brofferio 55; vJe Angelico 129. 
Monte Sacro: corso Sempione 23; 
v. Isole Cursolane 31. Monte Ver
de Veechlorv. A. Poerio, 19. Pre-
•esttae-Lakkaito: via Alberto da 
Giussano 24. Torpignattara: via 
TOT Plgnattafa 47. Meste Ver
de NUOTO: Circonv. Gianicolense 
188. Garbateli*: r. Pelefrtno Mat-
teucci 98; v. Giacoma Biga leX 
Qaadrars: v. del Qatatili 
CeatseeBe: Pxx* dei MsTti 

t. Ugsmto 3a.-v 

C o n v o c a c i o n t d i P e r t l t o 
UO0SSUOI BXTTWUU: U f.s-
• » ptr le 1. lnicet éet Otre» f*t 
irprtseatastt ai ritta è fissata est 

fitfrtì ali* sta iS.30 anetsc la IV 
etratlwe. 

1UCI1I. Ose'Lù « canali. ess> 
f»pl *>• Caalttta Mtiseilt * MI» 

•»:«v*ii iittra* hatiì alla «e 19 
alla SMlaat Colta» a. 

di preghiere, di minacce e di 
esortazioni, finalmente il giovi
netto acconsentiva a scavalcare 
nuovamente 11 davanzale e a 
ridiscendere le scale che dove
vano portarlo a casa. E* stato 
accolto sul pianerottolo dalle la
crime di gioia dei genitori 

Sembra eoe l'ascensione sia 
stata motivata da un rimpro
vero ebe il padre aveva rivolto 
all'avventuroso Giorgio. 

E' morte per *s | r ina 
i l coJMwróaiite Sasso 

Nel nostro numero dei 19 cor
rente. riportammo la notizia 
della morte dei commerciante 
Michele Sasso, rinvenuto intos
sicato dal gas nel retrobottega 
del suo esercizio tn via Buonar
roti 40 dichiarando* ebe l'infeli
ce si era tolto la vita a causa 
di dissesti finanziari. 

Abbiamo ricevuto ieri una leu 
ter», indirizzataci dai figlio mag
giore dei commerciante, signor 
Goffredo Sasso, il quale ci prega 
di rettificare quanto sopra, as
serendo che ìe ragioni del deces
so sono state ufficialmente 
accertate dal funzionari dei 
Commissariato Esquillno, I quali 
hanno potuto costatare che il 
povero Sasso mori per una fa
tale disgrazia, a causa di una 
fuga cu gas dai rubinetti dei 
fornello, lasciati da lui aperti 
distrattamente durante la notte. 

Dm conili «Wta. Suffli 
a Ytfima e al Etrtpewc 

L'on. Tomaso Smith, candidato 
indipendente al Senato nel VI 
Collegio di Roma, tn i nTlUti—i 
to con la lista dal PCI e eoa il 
simbolo del Campidoglio, tana 
asgi due Importanti comizi a)st-
tsrall. n primo avrà luogo, alle 
ore 11. a Vltinla. popolosa bor
gata presso Acilla. E II secondo, 
alle ore 18. nel rione Portuense. 

• \ 

1 rastaietni Mia alOastaSt 
ti tesi sni«*a. tata eaereeati per h)-
trdt 25 sttf i i ali* jr» li» arws» H 
0.14. Tre*, f. a. Sitala Castrisi 1> 

monarchici che comprarono 
voti a colpi di « buatte » di 
conserva e di pacchi di pasta, 
il sottosegretario alla Presi
denza del Consiglio ebbe una 
idea geniale. Radunò il po
polo e dalla terrazza del pa
lazzo dei conti d'Aquino lan
ciò a piene mani qualche 
centinaio di pagnottelle, dt-
«ertendost un mondo alla sce
na della gente che s'azzuffava 
per cogliere al volo gli sfila-
tini che piovevano dall'olio. 

A Ceprano le cose gli an
darono un po' di traverso. 
Andreotti con i suoi amici 
on. Fanelli e on. Di Palma 
aveva organizzato un comi-
zione; aveva fatto venire con 
pli autotreni un migliaio di 
persone dai paesi vicini (com
pensandole con un panino 
imbottito e qualche bicchiere 
di vino). Aveva fatto mon
tare un grande palco ed ave
va cominciato a parlare. Do
po poche battute, spuntarono 
tra H pubblico degli enormi 
forchettoni di legno e di car
tone. Andreotti urlò indigna
to, promise che il giorno ap
presso avrebbe spedito un te
legramma p e r autorizzare 
l'inizio della costruzione dei 
gabinetti pubblici — una del
le rivendicazioni degli elet
tori di Ceprano — ed ecco 
apparire in fondo alla piazza 
un * grande cartellone con 
la scritta: «Viva l'ori. Tele
gramma! ». 

Visto e considerato che cer
te cose non rendevano, l'on.le 
Andreotti pensò bene di.affi
darsi alla religione. Apparve 
in tutte le principali proces
sioni accanto al Vescovo, poi 
visto che questo sistema fa
ceva fuggire scandalizzati i 
fedeli ebbe una trovata lu
minosa, incaricando alcuni 
suoi fiat amici di tessere il 
suo panegirico nei comizi. 
Qualche giorno fa a Torrice 
il primo a tentare l'esperi
mento fu un certo on. Fanelli, 
un oratore non molto felice 
il quale, non sapendo come 
magnificare il sue amico, ter
minò il comizio con le se
guenti testuali parole: « L'an
no scorso, alle amministra
tive, terminai gridando: Viva 
la Vergine. Quest'anno grido: 
Viva Andreotti, anche se so 
che è peccato».»». Non si sa 
se dopo tale esperimento An
dreotti abbia consigliato i 
suoi amici di insistere. 

Ma non basta. Come fare, 
ad esempio, per convincere le 
povere vecchiette che ai co
mizi non ci vanno? Ed ecco 
che l'on. Andreotti, serven
dosi naturalmente dei soldi 
dello Stato, invia ad un nu
mero incalcolato di donne un 
assegno di duemila lire quale 
sussidio straordinario in tem
po di elezioni. L'assegno è 
accompagnato da una lette
rina, di cui possediamo l'ori
ginale, con tanto di firma au
tografa 

Domenica, come abbiamo 
detto, Von. Andreotti parlerà 
all'Adriano. Dopo le espe
rienze della provincia, dopo 
tanti episodi di affannoso ar-
raffa-arraffa, chissà che l'o
norevole Andreotti non si 
piazzi sul palco e invece di 
fare un discorso non si metta 
a lanciare «al distinto p*b-
btfeo salatini con la morti-
dalla? Tutto è possibile in 
questo mondo. 

rLUTAJtCO 

_> 'i COMI» on. rat. • 

Per un (Riferii, di pace 
e di riforme sc ial i ! 

OGGI 
TEATRO DEI SATIRI ore 

10,30: Prof. Vezlo CrUaluUI, 
candidato al Senato e profes
sor Carlo Salinari, candidato 
alla Camera. 

TEATRO MANZONI ore 10: 
Manifestazione di mutilati. 
Parleranno la Medaglia d Oro 
Aldo Pescatori e Aloisio Fi
mo, candidato alla Carnata. 

TOR SAPIENZA ote 19: 
dott. Mario Mazzel. 

P.ZZA DOMENICO GNOLI 
ore 18,30: Ambrogio Donlnl, 
candidato al Senato. -

MONTE SACRO ore 19: 
Claudio Cianca, candidato al-
la camera. 

Cl.NUMA AURORA: «La 
lotta cont-«> il tugurio e t pro
blemi della donna», ore 10, 
Marisa Clnciari Rodano, can
didata alla Camera, 

LARGO TRIONFALE ore 
10,30: Nino Francbelluccl, can
didato alla Camera. 

VILLAGGIO • BREDA ore 
19,30: dott. Spartaco Cerrlna. 

CASTEL Di « i n n o ore IO: 
v •••'dovani. 

PRIMA PORTA ore 18,30': 
Prof. Verlo Crlsafulll, candì. 
dato al Senato. 

VIA ETTORE ROLLI ore 
18.30: dott Umberto Cerront. 

P.ZZA DEI MIRTI ore 18: 
Nino Franehellucel. candidato 
alla Camera. 

TOR DE' CENCI ore 11,30: 
Binsmne Carbone. 

P.ZZA GIOACCHINO BEL
LI ore 18: Teodoro Morgla, 
candidato alla Camera. 

CTSÉHZA JOVINELLI ore 10: 
Vezlo Crlsafulll. candidato al 
Senato. 

CINEMA VERSANO ore 10: 
Ambrogio Donlnl. candidato 
al Senato. 

PONTE GALERIA ore 17.30: 
Plrrottl e Alba PlerralIInl. 

OSTIA LIDO ore 19: Glul'o 
Turchi, candidato alla Ca
mera. 

CERANO ore 19: Ezio Ze-
reneM. candidato a< Senato. 

FIUMICINO ore 18 30: AW» 
Giunti, secretarlo della FGC 
romana. 

P.ZZA MTLETO ore 18,30: 
dott Glnsenpe Taddei. 

BORGATA FOCACCIA (Ao-
relUi ore 10.30: Enro Lap'c-
r'reiia. candidato alla Ca
mera. 

fti^nninn '»*tfA-Case> ore 
18: Ms*tn Cambi . 

LA STORTA ore 1 1 : A n -
tlo*h|)i . 

P A N T A N O BORGHF.SE o r e 
%-• fi —r. *Manco. 

VIA MILAZZO ore 10: Gln-
li(«na GIO"F|. 

VTA c m n o strvi ore 10: 
Ln»ieni Beream'nl. 
FRWfjEVi! ore 17: M. Psdo. 
vani. -

DOMANI 
VIA BOCCARTNI nre 16.30: 

Marisa Rodano, candidata al
la Camera. 

VAL MELAINA ore 19: 
Àme'lTO Rubeo, candidato al
la Camera. 

VIA DEL PIGNETO ore 19: 
Prof. Enzo Lapiccirella e Di
na Bertoni Jovine candidati 
alla Camera. 

Riunione delle Segreterie 
delle sezioni del P.C.I. 
Domani 25, alle ore 18, al

la Sezione Ostiense (Via 
Giacomo Bove, 40) riunione 
straordinaria delle Segrete
rie delle Sezioni romane per 
esaminare l'andamento della 
campagna elettorale. 

Il rapporto introduttivo 
sarà tenuto dal compagno 
Edoardo D'Onofrio della Se
greteria del Partito. 

Prossimamente al 

CORSO CINEMA 

RINASCITA = 

RADIO 
' riOtliMMa XiZlONAlE - dor
sali rti lt . 8 13. l i . 20,80. 23.1» 
— Ora 7,15: Bnoagiofdo, Preiiiloti 
4*1 tesso — 7.15: La radio per 
l «t^ttl — 8: Rmegn» dtllt tUm-
H I ta l im. Preiisloai del Umpo 
— 8J0 : fila oei campi —10= 
Trttffllttltsa pV le forte tratte — 
10.45: Cascarle dtll'orjtnliU B-

tpotlto — 12: Orchestra Nicelll -
12.30: CompUsw • Esperii — 13: 
Giro ciclistico d'Italia. Prestinai 
del tempo > — 13.20: Album muti* 
cale — 11: Giro ciclistico d'Italia 
— 11,15; Toccati e log» - 14.30: 
Orcbtttra Strappiti — 13: Narratori 
americani dellSOO - 15.45: Matita 
eperUtlca - 16.45: Alessandro ro
tolo: La caduta di Costantinopoli — 
16.30: Oreteatra • Eclipte •. 17: Se
condo tempo partita calcio — 18: 
Giro elclisUto ; l l i 18.15: 
Concerto tlaloolco. Vell'interrallo 
Giro ciclistico d'Italia - 19.45: No
tisi» sportile — 20: Orchettra Fer
rari - 20.30: Radlotport - 21: 
Taccuino musicale — 21.05: Chicchi
richì — 22: Voci dal mondo — 
22.30: Concerto di musiche di Pro-
koltel — 23.15: Questo campiona
to di calcio. Cnmplesko di N'untio 
li: l'itlme aotitlt. 

SECONDO PROGRAMMA - Ore 10 
e 15: Mattinata io casa — 11: Ab
biamo trasmesso — 11.45: Il calle 
dello sport — 13: Orehettrt Ange
lini — 13.30: PrecipiteYùliatimevol-
mente — 14: Orch?ttra Fragna — 
15: Autittop - 15.45- Orrhestra Sa
vina — 16.15- L'na tlta per il 
teatro — 17: La ria del trisntl 
— 17.30: Ballate con noi - 18.45: 
Xotltle sportive - 19: Nello Se-
gurinl e i ioni solisti - 19.30: 
Armonie in Jan — 20: Radinsera. 
diro ciclistico d Italia - 20.30: 
Taccuino musicale - 20.35: Girin-
glro — 21: Carrellate, su Hollrwood 
— 21.30: Meel cantoni gale dt 
salvare — 22,30: Domenica sr-nrt 
— 23; Il pipistrello - 23.15: Una 
voce nella tera — 23.35- Notturno 
dall'Italia. 

TERZO PROGRIMMA - 15.30: La 
llrii-a «ninnola per quattrorento — 
16: Mus'che i t;ent: • re Artù > 
— 19.30. Problemi civili - 19.45-
Il giornale dei teno — 20.15: Con
certo d! oqni sera - 21: Storielle 
di andahiia - 21.15: . Pellrat 
et Melitta • - Vegli Interrali! 
(22.25): L'nssertatnre dello tpetta-

.eoln — (23.I.D: Ricordo di Ettore 
Ronclgnoli 

t i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i n i i i i i H i i i t i i » 

Accaduto. 
. . . a Lord Byrpn 
Carolina Lamb. innamorata di 

Lord Byron. gli chiese un riccio
lo dei suol bel capelli. Byron ac
condiscese. ma. quando si trattò 
di tagliare una parte della sua 
chioma- non ne ebbe 11 coraggio 
e tagliò uria ciocca di capelli a 
un valletto che 11 aveva pressap
poco del suo stesso colore, ma 
brizzolati. Quindi, mandò la cioc
ca alla spasimante che. accortasi 
della burla, ruppe la relazione 
con Lord Byron. Ma si sarebbe 
arrabbiato tanto, se 11 valletto 
di Lord Byron avesse usato per 
la sua chioma la Cubana, la Bril
lantina Vegetale Cubana che ri
dona al capelli 11 colore naturale 
e una lucentezza Ineguagliabile? 

I l l t l l l t l t l t l l l l t t t l l l t l l l l l l l l t t l l l t t t 

OGGI a£ 
RIVOLI DMBINETT 
Dato U crescente successo si 
replica il Z. film del FESTI
VAL dei «GRANDI DELLO 

^ SCHERMO» 

BREVE INCONTRO 
C. Johnson - T. Howard 

L. 300 - Ingresso continuato 
inizio spettacoli ore 16.30 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i t t i i i i i i i i i i i i i i i 

CRESCENTE SUCCESSO 

al C O R S O 
de 

tv DELLA ;:-'• 

METROPOLI 
con VICTOR MATURE 

e TERRY MOORE 

Distrib. R K O 

r SETTIMANA DI 

TRIONFALI REPLICHE 

METROPOLITAN 
de 

• I FILM DEI DUE INFINITI» 

I PESCATORI ALATI 
(premio Oscar 1952) 

in Technicolor di W. Disney 

NEGLI ABISSI 
del MAR ROSSO 

Distrib. R K O 

I 

ROMA - VIA BALBO, 31 - TBLKF. 9M1-WI 

TESSUTI M O D E L L O 

SETTIMANA 
RIMANENZE 
A PREZZI SPECIALISSIMI 

Ut-TliVII GIORNI 
LANERIE • SETERIE - DRAPPERIE 
BIANCHERIA - C0T0NERIE 

I A VENDITA HA IMZIO ALLI-: OR*, t 
Owrorrte questo persolo è sospeso o 
nudità e* c*taeisftss< concaaèom i» corse 

Si raccomarjda di alf lnire al aitino 
per evitare affolla .enti pò *eri<fiani 

http://rMpoi5ib.il

