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Temperatura di ieri: 
min. 17,5 - max. 26,7 Cronaca di Roma li cronista riceve 

dalie ore 17 alle 22 

LA RISOLUZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DELLA FEDERAZIONE ROMANA DEL P.C.I. 

il grande successo dei 7 giugno 
premessa per la rinascita della citi 

Unità di intenti con i compagni socialisti - I legami del comunisti con j lavoratori di Roma 
e provincia - Il plauso alle organizzazioni - La campagna della «Vittoria del Partito» 

Ecco il tetto della risoluzione 
approdata dal CD. della Fede
ratone romana del P.C.I, al tsr~ 
intuì' della tua ultima riunione; 

I . La vittoria del 7 giugno 
ha coronato la lunga balta-
glia condotta dalle forze de
mocratiche per Impedire U 
sopravvento di un regime 
clericale reazionario e ha 
dato nuovo slancio olla lot
ta delle masse popolari per 
un governo di pace, di unità 
nazionale e di progresso. 

Grande è stato il contri
buto degli elettori di Roma 
e della provìncia. I partiti 
dell'opposizione democratica 
Tianno qui ottenuto 440.000 
voti, superando di 112.000 l 
siiflragi raccolti il 18 aprile 
dal Fronte Democratico Po
polare. Grazie a questa im
petuosa avanzata — che t*e-
gna un ulteriore progresso 
rispetto ai risultati già bril
lanti del 1952 — la Demo
crazia cristiana e i suoi al
leati hanno riportato una 
amara delusione: la logge 
truffa è fallita, la percen
tuale del voti governativi è 
rimasta al di sotto del 44 lo. 
Modesta è stata anche l'af
fermazione della destra mo
narchica e fascista che ap
pare già in declino rispetto 
alle elezioni amministrativo 
dello scorso anno. 

La spiegazione dì questo 
grande successo risiede m 
primo luogo nella politica di 
unità e di rinascita sempre 
seguita dai comunisti, dai 
socialisti e da tutti i demo
cratici sinceri della capitale, 
polìtica che è ormai dive
nuta patrimonio lndistiunì
bile dì grandi masse. 

Il Comitato Federale del 
P.C.I. ravvisa In questo lat
to la sicura premessa di nuo
ve vittorie, che giungano a 
fare per sempre di Roma il 
centro di unione di tutti gli 
italiani, la degna capitale 
di una nazione indipendente 
rinnovata nella pace e nella 
democrazia. 

Sempre più salde siano. 
dunque, l'amicizia e l'unità 
di intenti e di azione che 

' ' indissolubilmente ci legano 
ai comoagni del Partito so-

. . cialista, i quali a Roma e 
nella provincia tanto hanno 
contribuito alla comune vit
toria. "Sempre più vìva e 
cordiale sia la collaborazio
ne nostra con tutte le for
mazioni democratiche le qua
li. in un difficile momento 
della nostra vita naziona
le sj sono coraggiosamente 
schierate a difesa delia Re
pubblica e della Costituzione. 

3 . Il Comitato Federale 
esprime il suo plauso e il 
più caloroso ringraziamento 
a tutti i rnrnnnì«tl, rilriijpnti 
e compagni di base, anziani 
e giovani, che instancabil
mente hanno lavorato nei 
mesi scorsi giungendo a con
centrare sul nostro simbolo 
i consensi di un quarto della 
popolazione. 

E* cosi dimostrato che il 
Partito è oggi sostenuto dal
la grande maggioranza degli 
operai e dei braccianti e da 
una parte cospicua dell'elet
torato femminile, e che esso 
giunge a stabilire saldi le
gami con importanti strati 
del ceto medio urbano e ru
rale. Il Partito comunista 
nella nostra provincia assol
ve quindi ad una funzione 
decisiva per il progresso di 
tutta la nazione raccoglien
do intorno alle sue bandiere 
le forze migliori del pooclo 
e diventando i\ centro di 
unificazione di tutte le cor
renti di avanguardia del mo
vimento operaio e del pcn-" 
siero democratico, che tro
vano la loro più alta espres
sione nel nostro programma 
politico e nella nostra ìdeo-

trl 5.000 comunisti, la più 
ampia e coraggiosa promo
zione a incarichi dirigenti 
dei nuovi attivisti che si so
no messi in luce nella lotta 
elettorale, il sensibile mi
glioramento del lavoro di 
base per il sostegno del Par
tito. l'aumento delle nostre 
sedi di sezione e di cellula. 

Per ottenere questi risul
tati, la nostra azione per il 
rafforzamento del Partito de
ve rivolgersi in primo luogo 
alle fabbriche, alte aziende 
agricole, al cantieri, al com
plessi principali dei servizi 
pubblici, in modo che sem
pre più presente e attiva, 
nella vita dell'organizzazio
ne, sia la classe operaia, sem
pre più efficiente la attività 
dei comunisti in ogni luogo 
di lavoro. 

Lo spostamento considere
vole di voti a favore del 
Partito nelle classi che han
no votato soltanto per la 
Camera dei Deputati dimo
stra poi, quante larghe ade
sioni la nostra politica r i
scuota tra 1 giovani dai 21 
ai 25 anni al quali peraltro 
non è specificatamente ri

volta l'azione della F.G.C.I. 
Questo fatto impone al Par
tito il dovere di dedicare 
una maggior parte del suo 
lavoro al proselitismo e al
la guida politica delle gio
vani generazioni che cerca
no la via di un avvenire più 
felice. 

Nuovo energie debbono es
sere dedicate aftinché altre 
migliaia di donne si stringa
no attorno al Partito che di
fende più conscguentemente 
l'avvenire delle loro famiglie 
e la pace delle loro cnse. 
Ogni nostra organizzazione 
deve mantenere e raltorzarc 
a questo scopo i contatti sta
biliti durante la campagna 
elettorale con le lavoratrici, 
le casalinghe, le donne con
tadine. 

Occorre infine promuove
re largamente lo sforzo dei 
comitati di Partito per svi
luppare l'emulazione più vi
va delle-nostre organizzazioni 
— attraverso la regolare np-
pllcazione delle quote ordi
narle e straordinarie — nel
l'azione di sostegno finanzia
rio del Partito, basandosi, 
più che nel passato, sul la

voro sistematico degli atti
visti di baie e dei capi
gruppo dì dieci. 

Il giusto orgoglio dei com
pagni e delle compagne per 
la vittoria riportitii il 7 giu
gno li spingcu'i ad agire ri
solutamente per far s i Cl-e 

la nostra sia una foiv i an
cora più grande ed omoge
nea. più attiva tra } cittadini 
dì ogni ceto sociale, e posati 
così procedete più spedita In 
avanzata del popolo ver«x» gli 
obbiettivi democtatlci. na
zionali, socialisti indicati dal 
nostio Partito. 

II Comitato Fedeuile, a no
me di tutti i comunisti di 
Roma e della provincia. i l -
volge II suo più vivo e cal
do ringraziamento ai .M2.UU0 
elettori, lavoratori di ogni 
categorìa, genero^ popola
ne romane, donne contadine, 
studenti e professionisti, pic
coli Imprenditori, che hanno 
assicurato al Partito un cosi 
grande successo, conferman
done l'indispensabilo funzio
no per le sorti della demo
crazia e del progtesso nella 
società nazionale. 

IERI A I». VALENTINI 

Il prezzo del latte 
al Consiglio provinciale 
Una Interrogazione svolta e 

formulata con subdoli latenti e 
una lunuu discussione su un'ar
gomento di bcottuntc attualità: 
ceco in bintrfcl gli argomenti di 
miiggloic intercise venuti alla 
luco nel corho del lavori svoltisi 
Ieri al Consiglio provinciale, l'ar
gomento di kcottantu attualità è 
stato quello clic riguarda il prez
zo del latte alimentare prodotto 
dalla provincia di Homo. La que
stiono è btntu posta all'ordine 
del giorno dn timi mozione pre
sentata dal toublgllcrl Mamnuic-
cari. i ionglomo, Moronesl e Lom
bardi i quali invitavano il Con
siglio, « nome del piccoli pio-
duttorl della Provincia, a voler 
esprimere vati* allineile bla abro
gati! In disposizione che btnbill-
sto ili piignre ai piccoli produl-
toil dell'Agro, per 11 latte di loro 
produzione, un pic/zo infcrloro 
di lire 7 al litro di «itianto viene 
pnguto ni grossi piuduttorl del
l'Agio Romano 

Uopo vari Interventi ni è arri
vili! alla decisione, voluta alla 
unanimità, di creare ima com
missione che hi incarichi di esa
minine più approfonditamente il 
problemi! del latte nella provin
cia di Moina 

In a poi Ima di seduta era .itala 
svolta una ridicola Interrogazio
ne tlcl consigliere d e ptnto su 
ilcune pretese illegalità commes
se dulia Ciuntn, 

11 compagno Sotgiu 
cooptato nel C.F. 

A conclusione del ln\orl drl 
('multato Federale è Mato deciso 
all'unanimità di cooptar» nel Co. 
mltato Direttivo della Kederarlo-
ne comunista romana II rompa» 
eoo Giutep-ie Sottili, presidente 
del Consiglio provinciale. 

L'K INFIORATA », lA HO' SU6GESTIVA MOSTRA PARTE OEL MONDO 

3>omani Qen&tmo si vestirà 
del colore dei fiori più belli 

Ogni «uno migliaia di turisti assistono alla sagra dei fiori — Le coni* 
posizioni prescelte — Una gentile tradizione che risale al 1778 

ESPULSIONE 
Il Ooallato FeJiriU itlU tal r!ia!«ie 

M 21 Qtugas t. f. hi HlllluU H 
pfOttedlatBto di «pnItloM dtllbtuK 
itili cellula libano», dell» Sn.oit O'a-
tlcoleiit » urico di rtltpptal Mirto »»' 
ladcgalt* noral* tei controlli dil Parili» 

Domani GCIUMHO si uesttrà 
del colori fifa belli delle sue 
colline. Sarà u» abito fatto 
di fiori, di pelali di rose, di 
papaveri, di ginestre * di 
margherite di campo che 
comporranno, .sul dolce pen
dio che taglia a mezzo la cit
ta, i quadri della più sugge
stiva mostra d'arto del bion
do. A Gemano la c/iiniuruio 
t'« Infiorata » e tic vanno fie
ri, ina affermare clip si tratti 
di una festa dedicata agli 
abitanti di questa ridente 
cittadina dei Castelli non sa
rebbe giusto. Ogni anno, di 
giugno, nella domenica pre
scelta dal comitato per l'« In
fiorata », Gi'iirnuo j»i popolo 
di gente die viene da ogni 
parte, /{ontani por Io più, fa
miglie clic traggono pretesto 

popolare. Di clic si frani, e 
COMI risaputa. Nell'ampia 
Jtruda che porta alla Catte
drale, vengono riprodotti di
segni e opere d'arte che oc
cupano lutto il piano .stradale 
e si allungano per quindici 
ed anche urtiti metri. La stti-
golaritù sta nella materia 
usata per dar colore alle 
composizioni. Abolite le ver
nici, gli autori usano < urlali 
dei fiori campestri. Petali az
zurri, petali bianchi, petali 
rosa, ncfaU sfumati e tenui 
come tot sospiro o ar/area.siiii 
rome aneli/ dei papaveri: con 
ì color» strappati alla natura, 
la composizione assume una 
dolcec:a di toni di impres
sionante bellezza. Certi in
carnati, eerto sfavillio di ve
sti richiamano alla mente 

MENTRE LÀ BARA DI GIORGIO GRECO STA PER ESSERE CALATA NELLA FOSSA 

E' ancora oscuro e inspiegabile il movente 
della sanguinosa rapina delle Tre Fontane 

Nulla fu tolto alle vittime dell'aggressione — La sorte sembra essersi accanita contro 
la famiglia dell'ucciso — Il calvario di una madre — / funerali alle ore 15 di oggi 

Alle ore 15 di oggi IUranno 
luogo 1 Umerali di Giorgio Ore-
co. Il posero glosane morto tra
gicamente, -. tutina di una mi
steriosa aggressione notturna in 
\ | R delle Tre Fontano, pi esso 
1E A. '53. LA data delio esequie 
ha subito più di un rinvio, a 
causa di intralci di carattere bu
rocratico. 

1 (onerali a\ ranno luogo par
tendo dBii'Obilono. al viale uei-
runliersltà. Coloro che vorranno 
vedere per l'ultima volta il \o l to 
dello sventurato giovane, potran
no recarsi all'Istituto di Medici
na Legale due otti prima dell'ora 
fissata. 

I resti mortali dei in vittima 
degli Ignoti malviventi sono 
dunque &ul punto di scendere 
nella fossa Nel frattempo. 1 fun
zionari della Squadra Mobile si 
arrovellano, si affannano, sma
niano come animali In trappola. 
alla disperata ricerca di uno spi
raglio che il faccia uscire dalla 
spiacevolissima situazione in cui 
sono andati, non certo per loro 
volontà, a cacciarsi. 

L'opinione pubblica attende 

che t responsabili del guuo do
luto siano scoperti e ni restati. 
Il dr. Maglio/il e 1 suol collabo
ratori darebbero dicci anni a te
sta dona loro Utn. pur di poter 
soddisfare lo giuste eolgeiiio del
la clttadlnunia Ma. purtroppo. 
esistono ben poche speranze che 
l'Inchiesta si concluda positiva
mente. anche se In Questura c'è 
chi continua a far circolar* ad 
arie vora ottiniistictit:. Fiiio a 
ieri sera — questa è la cruda 
verità — del duo assassini non 
era stata trovata la più piccola 
traccia. 

K* doveroso rlconobccre però, a 
parziale giustificazione dell'in
successo poliziesco, che li caso 
delle Tre Fontane si presenta 
oscuro, Inquietante ed enigma
tico. da qualsiasi parte lo si vo
glia considerare. Dai giornali. 
non è stato sottolineato, come 
era giusto sottolineare, il fatto 
che 1 due malviventi hanno uc
ciso per nulla, l\ sangue di u n 
uomo è stato versato, l ina vita 
è stata spezzata, con quale ri
sultato? 

I due assassini non si sono 

UNA INTERESSANTE SENTENZA 

Assolto un cittadino 
ribellatosi olla P. S. 

Il Tribunale giudica arbitrario l'arresto 

Una sentenza molto signifl 
cativa è stata emessa ieri dal 
la I Sezione penale de l Tri
bunale {Presidente Matac-
chione) . 

Si svolgeva il processo per 
direttissima a carico del signor 
Giuseppe Di Loreto, imputato 
a i resistenza e violenza alla 
forza pubblica, per aver reagi
to all'intimazione d i arresto 
rivoltagli da alcuni agenti in 
via' Veneto, nel corK» del le 

l 0 N e H e n u o v e condiz ioni 'rnanifestazioni di protesta con
create d a l v o t o de i 7 g l u t r o lassassmio d e i coniugi 

(Etnei e Julius Ro>enborg. nei 

Veneto, essendo uscito dal 
luogo di lavoro per recarsi a 
cambiare una banconota di 
grosso taglio. 

11 P. M. ha chieslo per primo 
l'assoluzione dell' imputato. La 
difesa t i è associata. Il tribu
nale, dopo brevissima perma-
nenza in camera di consiglio. 
ha assolto l'imputato con la 
formula: « p e r c h è i l fatto non 
costituisce reato, essendo l'atto 
del la polizia un atto fcrbi-
trar io» . 

degli 

contro 
polizia, ritenendo in

giusta ed arbitraria l' intona
zione rivoltagli. Egli si trova
va a passare por caso n v.a 

gno, il Partito deve oggi sa- !„_„ . j J , 1 i - = , m K , „",*." 
per interpretare le esigenze I ^ V ^ t to 

di rinnovamento e di D d c c r 1 " ' " " " ' 
delle grandi masse, ponendo . " •?» ^ " ^ £h;, . c r a . d l f"*° 
al servizio del popolo la *ua °»» *™- J a ^ . F a d d a

; f» d -
forza e la sua -ndiMrutt.biJe £""?** ? ?\*l p r o t

n
e

f
! r a t o

c l
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unità. La causa dell'emanc.- £ ' ^ f , d u c * c o n , r o ** 
pazione sociale e idea'e di 
tutte le classi sfruttata ed 
oppresse deve avere nel Par
tito il suo prrir.o ed essen
ziale strumento. Il Comitato 
Federale indica perciò la 
assoluta necessità che tutti gu 
attivisti e tutte le organiz
zazioni di base — nella c.;-
tà e nella* provincia — s: 
impegnino nelle prossime *ei-
timane ad estendere e a con
solidare i legami che ci uni
scono con i lavorato-; di ogni 
categoria, con le donne e con 
ìa gioventù, portando dap
pertutto il nostro appello al
la unione per un governo di 
pece e reclutando nelle file 
de: Partito e della F.G.CJ. 
tutti coloro che hanno vali
damente contribuito a rin
tuzzare la prepotenza cleri
cale e che ci sono stati vicini 
nelle battaglie per ii lavoro 
e la pace. 

L'orario dei negozi 
per il 29 giugno 

Lunedi — festa dei SS Pietro 
e Paolo — tutti i negozi alimen
tari resteranno aperti sino alle 
ore 12 senza limitazione di ven
dita per alcun genere alimentare. 

I negozi di abbigliamento, ar
redamento e merci varie rimar
ranno cniust per l'intera giornata. 

impadroniti dell otologia clic il 
Circeo aveva H1 polso, non lo 
rumilo tiugtito nei pieudurc 11 
portinogli che egli M ritluiuvM di 
consegnine. Nello UIM_ del gio-
vuno borni riluttalo alt une ban
conote, che gli agi;ros»oil non si 
sono dati la pcim di piclevtuc. 

Parimenti, in tldun/ata Orietta 
Mobclnt non e statu neppure 
toccuto. Aveva un orologio v un 
braccialetti* 2! ji;:s polii, in» 1 
delinquenti non t>c no bollo t u 
rati. iìoigo ti que l lo punto. 
.spontanea unii domanda. « l'or
che tìltuf;"» Oreio è .stato uc
ciso? v 

«Perche avt'va opposto icsi-
sten/n >. tu la ilspostu che diede. 
Un dui primo momento, la pon
zili. Ma cho li povero giovane 
abbia opposto rcMsten/n non o 
affatto vero, ho nega la strusa 
Mosci ni. unica testimone oculare 
del fosco delitto. Lu ragazza, du
rante un colloquio che abbiamo 
avuto con lei ieri fecro. ci ha 
detto che la sparatoria cominciò 
quando ti Greco M lece avanti 
per impedirò al due banditi di 
saltre a bordo della macchina-
gridando: « termi, tenni , rosa 
fate?! » 

Un'esclamarione che equivale
va pivi a u n a preghiera che a 
una minaccia. K. dei resto, 11 
povero giovane era solo, e di
sarmato. contro due individui 
armati, che avrebbero potuto fa
cilmente sopraffarlo, o comun
que renderlo innocuo, senza usa
re le pistola. Che casa abbia 
Indotto i duo ad aprire il fuoco: 
ecco l'enigma eh* andrebbe chia
rito. Ma sarà mai chiarito? 

Intanto. la disperazione e Io 
squallore regnano nella casa 
della famiglia Greco-Guzzonl. La 
mamma * rimasta sola, con u n 
Aglio invalido ed epilettico e i 
vecchissimi genitori ottantenni 
da mantenere. Uniche sue ricor
se: le 35 mila lire dello stipendio 
di impiegata .statale straordina
ria al MinKero dell'industria. La 
sorte sembra essersi accanita 
contro la famiglia Greco II pa
dre morì cadendo da un'impal
catura; Il figlio Tonino si amma
lo di t b c . perdette un polmone. 
poi fu investito da un'auto, ri
portando una grave ferita alla 
tPf^a In seguito alla quale si 

Imantfesto la ep l le^ta . 

ore 1H..10 presso in .sede della 
Ahsoclurionc (vlo Atcrno 12 nei 
prc«sl di pia/za quadrata) una 
manifc.sta/ioiu) «'ninnale 

Insediata la commissione 
per i comuni montani 

Il communio SotKlu. presiden
te della giunta provinciale, lia 
insediato nn.i commissione con
sultiva nuailenta <n studiare ie 
questioni telative alla ron.i nion-
t«n.i della provincia. All'atto dcl-
l'insedinnicnto il prof. SOIRÌU ha 
messo in li l lcvo la necessità di 
al frontale tali questioni. In pro
vincia, ben 21» comuni presentano 
i requisiti per essere considerati 
montani e godere così delle pre
videnze stabilite dalla ICRRC del 
luglio del '52 a favore dei comuni 
di montagna 

A conclusione del suo discorso 
il prof. Sotgiu ha tracciato lo 
schema di programma degli s tu
di che la commissione dovrebbe 
compiere per apprestare il mate
riale necessario alla elaborazione 
di un piano di provvidenze fl-
iiarìióirie, agricole, fiscali, edili
zie. stradali e zootecniche atte a 
valorizzare i comuni montani del
la nostra provincia 

mir i le loro compostilo»!". S i 
nccoiiiCfiiaiiu di vederle da 
lontano, confusi nella folla di 
turisti che i i addensa sui 
marciapiedi e che gremisce i 
bii lconi. E le vedranno poi 
morire quando al tramonto 
sulla scia della proces s ione 
non rimurrà dell'» Infiorata » 
che un umido tappeto di fiori 
calpestati. 

Abbiamo detto che Clen-
zano va fiera della sua festa. 
Ne hanno ben donde i genza-
nc.ii , poicfiè essi l'hanno 
creata dal nulla per ingenti
lire una festa religiosa. Il 
primo anno «VU'u Infiorata >» 
fu il 177$, Prima dì allora la 
ijoiift' ul 7>tissii00io di'Un p r o -
cessione di giugno si limitava 
a lanciar fiori. I fratelli Leo-
freddi pensarono che quei 
fiori potevano servire a ren
dere. la festa più. bella e 
gioiosa e furono 1 primi di 
una sch iera di artisti d i r per 
quasi due secoli ha trasfor
mato ogni anno la citta in un 
giardino bellissimo. 

Quest'anno l" composizioni 
saranno le seguenti: « T a p p a 
to ornamentale » di Lucio 
/ Iryci i t i i io , «A!ù'iicIati(/clo» di 
Ettore Lauti, » Arabesco » di 
Mastruzzi-Baldazzl, « Regina 
Pacis >• di Alfio Melaranci. 
>< Tappeto veneziano >• dei 
fratelli Gnbbarini. » Gesù 
Ixiuibiiuì ». di Alamberto Puc
ci. « Afose «. di G a s t o n e Lent i 
«Disegno geometrico), di 
Coppola-Bernoni, «Basilica di 
San / ' irfro.i dì Melaranci. 

Oltre all'infiorata Gcnzano 
aprirà domani le sue porte 
agli amanti del buon vino ai 
quali e dedicata una mostra 
dei ìjini tìpici. Speciali servi
zi tranviari e di autobus as
sicureranno il collegamento 
con la Capitale. 

ANTONIO l 'r l tRIA 

RADIO. 

I preparativi prr l'« Infiorata » 

dalla sagra dei fiori per an
dar « for de porta »» e man
giare Un piatto di fettuccinc, 
voluminoso conte un pagliaio. 
e prosciugare ritmiche « fojet-
ta >» di « i n b ianco all'osteria. 
E poi la gente dei paesi vici
ni e i fitrisfi, a m e r i c a n i , Jron-
ces'i, svedesi e inglesi che 
fuggono i cicli grigi del Nord. 

Una festa per così dire in
ternazionale, che ha reso ce
lebre Gcnznnn noli orchi di 
mezzo mondo; una sagra di 
prima estate i l cu i c o m p i 
m e n t o è affidato at t ' / i ivrnf ira 

A PALAZZO BRANCACCIO 

Domani si riunisce 
il Consiglio delle Leghe 

La compattissima astensione dei tipografi 

Manifestazione culturale 
per il festival della gioventù 

Indetta dal Comitato provin
ciale per il IV Festival mondiale 
della gioventù e dalla Associa
zione italiana per i rapporti cul
turali con la Repubblica Popo
lare Romena, avrà luogo osgi alle 

3 . AI termine dell'esame 
dei risultati conseguiti nei 
\ a n quartieri di Roma e 

DUE PIETOSI SUICIDI l \ 24 ORE 

operaio carpentiere s'impicca 
ed un impiegatosi uccide ai Iterano 

Due persone s; sono 
ieri la vita. Ver .o le ? del 
mattino, ti carpeat.cre Oddo
ne Bassi, d i 54 anni, padre di 
quattro rlgl:, domici!.-ito ir. via 
Porto Torres 9, a Fiumicino, 
è stato trovato morto, .mpi: -
cato -ad urta trave in uno stan
zino 

La macrabra scoperta è Ma
ta fatta dal figlio de l suicida, 
il venti treenne L:riO, il quale 
vra entrato nel loc?Je per 
prendere la bic.clctta. Secon 

n e l l e d iverse z o n e del la Dro- , d o i e dichiarazioni fatte da 
v-ncia il C o m i t a t o Federa l e : alcuni conoscenti, il Bassi M 
ha deciso di aprire subito e tolto la vita perchè non sa
una grande campagna poli- peva come pagare un debito 
tica di massa intitolata alla 
«vittoria del Part i to». Gii 
obiettivi di questa campagna 
sono: il reclutamento di al-

Alle ore 18,05, un colpo d: 
pistola è echeggiato nell'inter
no del Verano. Un uomo, poi 
identificato per il Stenne Ar-

toìte turo Appiani, abitante in via 
Taranto 44, impiegato privato. 
si era sparato sulla.;&moa d t l -
la madre C i a n c e D e Alatteis. 
Soccorso da l v ig i l e urbano 
Giuseppe Nanni. :1 suicida è 
stato subito trasportato, a bor
d o d i un furgone mortuaiio, 
al pronto soccorso de l Policl i 
nico. Dieci minuti dopo, pero, 
lo sciagurato è deceduto. 

Un tentativo di sutetdio. for
tunatamente andato a vuoto, 
è stato messo in atto dalla 
g iovane operaia Luciana Cec
chini sotto gli occhi del fi
danzato Matteo Scarano, nel
l'abitazione di quest'ultimo, in 
v ia di Torpignattara 117. l i 
fatto è avvenuto dopo una 
burrascosa l i t e per motivi di 
carattere sent imentale . A r m a 

tasi di un acuminato coltel lo 
da cucina, la Cecchini si è v i 
brata un colpo al petto. I m 
mobilizzata e d marmata, '.z 
giovane donna è stata sub.to 
ricoverata ali", >pedale S d -
vanr.j 

U M conferenia staapa 
sri ( H y e w degli strienti 

Domani, alle ore 10 30. a cura 
del Centro Universitario Demo
cratico Italiano, «i terrà una 
conferenza stampa in via di Tor
re Argentina 47. sul la partecipa
zione degli s tudent i universitari 
romani a l Congreaco mondiale 
degli s tudenti che si terra a 
Varsavia dal 38 agosto al 3 set
tembre-

DoinJni. dalla ore 8 alle ore 
20. si riunisce il Consiglio Ge
nerale delie Leghe e dei Sindacati 
di Roma e provincia, per esa
minare ì problemi dei lavoratori 
rei quadro della nuova situazio
ne politico-sindacale ed i rela
tivi problemi di organizzazione. 

l.'iinportai>le riunione si svol
gerà nei locali di Palazzo Bran
caccio (largo Brancaccio. 82) e 
sarà presieduta da un Segretario 
aclla Conlederazione Generale 
Italiana del Lavoro. 

Al Consiglio delle Leghe, come 
e noto, parteciperanno tutti i 
Comitati DirettivU sindacali di 
categoria, i Comitati Direttivi 
delle Sezioni camerali della pro
vincia. i mcmgn delle Commis
sioni Interne e gli attivisti s in
dacali di ogni settore. 

Una decisa dimostrazione della 
vo'ontà che anima i lavoratori 
romani di conseguire la perequa
zione della contingenza al reale 
coito della vita nella nostra pro
vincia. e stata data ieri dai t i
pografici e dai cartai. 

La sospensione del lavoro, che 
era stata proclamata ter l'altro 
dall'attivo sindacale della catego
ria. è stata realizzata in tutte le 
aziende del settore. Alle 11 e 15 
in punto, l e maestranze hanno 
incrociato le braccia e « sono 
riunite m assemblee per appro
vare ordini del giorno da inviare 
all'Unione Industriali, dove n u 
merosissime delegazioni di la
voratori hanno sollecitato l'imme
diato incontro fra le due partì 

La manifestazione, come si e 
detto, è riuscita particolarmente 
compatta ed unitaria. Ad essa 
hanno adento l e . organizzazioni 
aziendali della CISL e della UTL-
Ciò è avvenuto in forma totale 
al Poligrafico dello Stato di via 
Gino Capponi, a P. Verdi ed alla 
CarUera Xomentana. dove la so
spensione è riuscita al 100*». Al 
ICO»» è pare riuscito lo sciopero 
alla SAIC. la tipografia che stam
pa il «Corriere dello Sport». 

Nel settore dei quotidiani, i 
lavoratori — durante la sospen
sione — hanno nominato delega
zioni che si sono recate. In matti
nata. all'Unione Industriali. Al 
tOO'A lo sciopero è stato effettuato 
antTEStSA. 

Un'altra agitazione sindacale. 
condotta in maniera unitaria da 
tutte le organizzazioni sindacali. 
minaccia di acutizzarsi per l'm-
comprensiune del padronato. In
fatti. i fornaciai romani, fai lotta 
ormai da lungo tempo per fi 
rinnovo del contratto 01 lavoro 
eh* dovrebbe portar* a migliora

menti sia economici che norma
tivi. hanno 'deciso di effettuare 
uno sciopero generale della ca
tegoria di 24 ore nella giornata 
di martedì 30. a partire dalle 
ore 0. 

la riunione dell'Attiio 
sindacale degli edili 

Si è riunito ieri sera alla Ca
mera del Lavoro. l'attivo ».r.da-
cale degli edili romani, presenti 
il compagno Scheda, segretario 
responsabile della F1LEA nazio
nale e l'on- Claudio Cianci. 

Dopo la relaziOr.« dell.! Segre
teria e i numerosi Interventi dei 
delegati sui problemi della cate
goria, l'assemblea ha votato un 
ordine del giorno in cu . consta
tato con soddisfazione il notevole 
contributo dato dai lavoiatori 
edili al succeuo delle liste de
mocratiche nella campagna elet
torale conclusasi il 7 giugr.o, si 
rileva l'urgenza di condurre r.el 
Paese una azione per impedire 
che il significato del voto del 7 
giugno vada disperso. 

l'ori*» s u b l i m e dei miyl ior i 
maestri del '500 

Si comincia per tempo. :n 
primavera, quando a Gcnza
no, nel comune retto dai co
munisti. si in.tcriin il comitato 
per l'« Infiorata ». / c o n c o r 
rent i 7>rescutono i loro b o : -
rpff/. t»riigo»io s tab i l i t i i pre
mi e le altre iniziative che 
faranno* poi da contorno alla 
festa principale. 

Poi si aspetta la primn do
menica di giugno che pro
metta bel tempo. Gli artisti 
(lavorano come nelle vecchie 
bo i i eg l i e r i i insc in irnfa l t , c o n t 
garzoni e gli aiutanti) vian-
dano per i campi i loro colla
boratori a cogliere per tempo 
i petali dei fiori: tanti cane-

\stri di margheritine, tanti di 
irose canine, tanti dì papaveri. 
ÌSpesso prima de l l ' a lba , q u a n -
\do le corolle sono ancora fre
sche di rugiada. Poi il disc 
gno del bozzetto p i e n e tra 
•(ferito, nelle sue linee esscn 
ziali. sul piano stradale. Si 
lavora di pennello per trac
ciare le sagome delle m a d o n 
ne e de i putti che i fiori si 
incaricheranno più tardi di 
far vit'crc. . 

Nel pomeriggio questi sin 
golari artisti cominciano il 

\lavoro. Tengono a portata di 
. m a n o , conio in u n a p i a a n l e -
• sca f a r o f o ; : a . - canes fr i c o l 
mi di petali. Un aiutante con 
una pompa irroratrice bagna 
il selciato. Gli artisti tuffano 
la mano nel mucchio dei pe
tali e spargono lentamente, 
dosando gli effetti, q u e l l a n i t -
r o l a d i colore attorno ai bor
di. Un lavoro che ra fatto 
in poco tempo ma con cura 
per evitare che una manciata 
dì pe ta l i g i a l l i r a d a a m a c 
ch iare il vtanto blu scuro 
d e l l a V e r g i n e o il s a p i e n t e 
in trecc io scarlatto di un mo
tivo ornamentale. 

Qualche ora prima del tra
monto. gli ortisti scompaiono 
lasciando che la gente am-

E9ieco tu cronaca 
IL GIORNO 

— Oggi, sabato Zì giugno, (17*-
187). S. Ladislao. Il sole sorge 
alle ore 4.38 e tramonta alle 
ore 20.H-
— Bonettiao demografico. Nati: 
maschi 2S. femmine 23 Nati 
morti: 1. Morti: maschi S3. fem
mine 15 {dei quali 1 minore di 
sette anni). Matrimoni: 61. 
— Ballettino rneteoroloeico. Tem
peratura di ieri: minima 17.5. 
massima 26.7. 
VISIBILE E ASCOCTAB1LE 
— Ciafeaaa: «Vite vendute* al-
rAmene e Rialto; «Scaramou-
che> al Centocelle. Impero e 
Frenesie; « I l richiamo nella 
tempesta» al Centrale Ciampi-
no: «Processo alla citta » al 
Fontana: «Loci sull'asfalto» al 
Giulio Cesare: «Era l e i che lo 
voleva > all'Olympia: « Stazione 
Termini» al Parioli; «Fanfan la 
rul ipe» al Salario: «Luci del 
varietà» all'Arena Lucciola. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Nel «maara «elle manifesta
zioni didattiche indette dalla So-
«Ttntendenza alla Galleria Na-
cionala d'Arte Moderna, doma» Ha • dell'*Unità» 

ni alle ore l i . si terrà nella sa
la delle conferenze della Galle
ria. una conferenza illustrata da 
proiezioni sul tema: «L'orienta. 
mento realista». Ingresso libero. 
— Oggi, alle ore 1». allTJnivcr-
«ìtà Popolare Romana {Collegio 
Romano) il prof. Pietro Bon-
tompagni parlerà sul tema: «Il 
canto di S Francesco » Ingres
so libero 
SOLIDARIETÀ* POPOLARE 

— Per la solidarietà «Diamo una 
casa a una povera malata» sono 
pervenute tn Amministrazione 
da parte di N*. N. L. 500 e dal 
signor Domenico Bertoni L. 1000. 
— G. B. ha tarlato per chiun
que ne avesse bisogno n. 3 fla
coni di Apacil Sodico, n. 2 fla
coni di Neosarrarsan, n. I fla
cone di Trinitnn«. n 5 fiale d: 
acqua distillata. 
LUTTO 
— SI è spento dopo lunga ma-I 
latria il compagno Giovanni F io . 
rani. I funerali si svolgeranno 
mercoledì sera. Alla famiglia 
deQo scomparso giungano l e | 
condoglianze della sezione Aure-

Sbarramenti di traffico 
l'ci l'ctfcttua7Ìonc di lavori 

la via Acilin. nel t u t t o tomotcso 
tia via dei Peccatori e Viale C 
Colombo, sarà sbarrata al transito 
dal 2 al 10 luglio p v La dev'a
ziono dei veicoli iivvciià sulla 
via del Pescatori 

Causa lavori di rifacimento del
la pavimotitu/lonc tlcl Viale Ite-
Rina Margherita la partita carra
bile destra del Viale stesso, nel 
Imito e dilezione dPl t'inzznle 
S Lorenzo al Viale dcll'Univcr-
<\h verrà sbarrato al traffico per 
la durata di 20 Cini ni n partire 
dr,l Jil corrente. 

I versa menti 
per la sottoscrizione 

Continuano a giungere m Fe
derazione i versamenti per la 
campagna eJetlorale. In questi ul
timi tre giorni dalle t-czionl del
la città e della provincia sono 
siate xersatc ben 397 G65 lire. 
Diairo l'elenco delle sezioni •-• 
delle «.ornine da o g r i n a vr i<av 
Arso!! L 1ÌS00. Nettuno L 1!M20. 
Laurentina U. 2G73: MOrlupo li
re 1 140; Monteroior.do Scalo lire 
11.420; Tu<:rolano L 24 000; La
tino- Metronio L 24 170 MPC.IO 
L. 33.330: Parioli L 41660. Pon
te Parione L. 20P00: Civitavecchia 
L. 17 300. Tentacelo L 70 000, 
Esrruilmo lOOOOO; Trullo 30 000 

Convocazioni di Par t i to 
Csamisueit d: ta s z vt-ir.cir il!r *:• 

tS/MJ .a FritruUsc. 

RIUNIONI SINDACALI 
ftnueiii - I>fn,ii- i l ' , «-e •) i*«»a-

blr» q-Bf.-ilt 4>!l* Mtrj„»:i »;IIl « i « 
* a Luilr. 

rilOGRlMlli S'UIOXALE — «!«'• 
tuli lUJ.o: Ori 7. 8, 1J. 14. 10.80, 
:SM — Ott 7: Pr«TÌ«tetl del U»p» 
• ilujicbe del millloo — Ore 8: 
lUs-tgsi della tUmp* italiaaa • 
Boi), me'.tor. - Pmls.vul del Uup« 
. (Unioni — Ori S.li-9: >Yti* * 
titeairt. — Ore 11: Mni!t* IIB 
togli* — Ore 11.30: Mercuri» 1» 
p n i u , rjdionjoatiijijlo — Ori 12.15-
tlllml e iinioil — Ott 13: Pfeiliio 
al del Itnpa — Or* 13.15; Album 
Bulicale . Orthtitr* datesi Sttlni 
_ O.e 14: Medli del cambi — O'e 
1L1.VK.30: Chi è di «tea»? - <Vo-
oici» clsemttoiutleh* — Ore 16.30: 
hnevlu lui BIODIO — 0r« 16.45: 
l^i'noe di lingtu Irinceit — Or* 17. 
vVell* Ridlu — Ore 17.30- «Li 
(isti immillila di CUrta G«Uoii 
— Ore 1K.:I0. U coiuruilool del 
mxdico . t.itrit'oat del tatto — 0't 
Kl ' i OrebrMu Klripplnl — 0-» 
l't.t\: Muiirv di bill» — Or» 
l'I l#i h'Mtmi'J tu l lmi — Ore _'!}• 
li unno rail.nloaiio V>'i.t - Mui u 
lf<Iirri -- Ore 30.10- Questa lei 

I min» o*l mondo • Rtdloiport — 
0-e .'I- TieeuUo musical* •!>» «or-
ir dil titillerà d'Olaedo- <II L»P" 
Di \ftji — O'e .'2: Orriestr* Pfr-
ttjp'4 - Orf ^.'10- vili prltilj 
do aerili MIUM - 0(» '.'l; Canoni 
lUUw* — Ore •.•! I'. Oijl al P«r 
Umrnto - IMIls •Uras'erte \lel» d' 
Parigi - Orrh*>!ri fesim ni Ir — 0" 
.'l l lllm* rinili'e - Biiinaaotte 

SFiflMiO PRO'.RVMNU — til««a 
II Had'o: Ore 13 10. 15. '.S -
Ore y Tutti l giorni — Or* 0 10 
Orchestra rupiilptjiu trifp-li — He 
1(1.11 ( J I J «eteri» — Ore *> 
fusi a. ranU in l.uropi — Or* 
I 1.10 lini Iute qiiMU urrà — 
Ore 111'»: Ite «trumenll t\ um I* 
urmon.r» — Ore 11- (iitUrli d'I 
«orrl«o - ("jnionl i-ejii parole — 
0-a 11 10: 0rrh>Mtra Tro-ajoll — 0-e 
1". Itoli, M*leor - Pruisloo! d-l 
t*Tp> - ' Oif 1'» IV tilt ni d Ime 
rlrj - Or" l.'t.fi. P.as«ei»a d> g « 
vani tant-nll — 0-e iti. Rime e 
ritmi — Ore lt>.l"i: Pvrvla d or 
rliMre • Ore IT R»>!ir — Or* 
17. !0 Pillate ron noi - - Ore lR.tV 
in lib*u per tol — Ore 10 I'JI 
»er-lla — Or.- l'I. 1.1 Ciak — Ore 
!•> 10- Orchettr» Terrari — Ore L'O 
banale orar'o - P»adlo<*n - fìliupo 
nl'oronlrn l ' i l i - Or» 2010- TV 
rn'nn m'ideale «firn I nodri* r u 
tta di Fiele, e Ferretti — Or* 21.13 
Orrhulra Inclini — 0*e 3I.4V II 
lupo p-rde II pelo, rad'oeoaiitii'dia 
di Uberto r.-ilnl — Ore 21 **• ra* 
retto — 0 e .'1 11 .': 10- Mitri 
la t4*.ca 

TIR/O PROfiRlVIMv -- Ore l'i. 10-
t.'lndiia'nre ernuomio -- Ore 10 IV 
II qlornale del terzo — Or* 20 l ì . 
Cnnrerto di nuol <era — Ori 21 • 
Il dolre sili nuoto — Cr> 2! 10: 
('on<-er!n «lnlonlen diretto da Mario 
Ro.'i - Palle nre 21,11 alle ore 7 
notturn dall'Italia peourimml e nn 
I i ari l*a«mrs»l dilla sianone d 
Runa sfronda 

DIAKO'-POPEIIRE 
ALPA6ATEK 

In questi tcsbiiti trovere
to ti più vasto as&ortimento 
dal SARTO DI ROMA. Ve 
stiti pronti e su misura. 
GIACCHE SPORT - PAN
TALONI. Si vende anche a 
tate 

Consigliamo i lettori a fa
re i toro acquisti dal Sarto 
eli Moda Via Xomentana 3t-
33. auqoio porta Pia. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i i COMMERCIALI L. 12 

\ . ARTIGIANI Cantù svendo 
camcrclctto pranzo ecc. Arreda
menti granlusso - economici, -fa
cilitazioni - Tarsi 32 (dirimpetto 
Enal). »0 

«) AUTO-«: i i : i . i -HiMi* ' i a, 12 

A. AUTISTI AUTOTRENISTII!! 
Patenti sollecite massima eco
nomia. * AUTOSTRANO » Ema
nuele Filiberto 60. Rcfaorls. 221004 

lì OCCASIONI » 

MtMADIGUARDAKOBA doppio-
piano grandissimi, scorrevoli, l e 
gni pregiati, pronti-ordinazione: 
« CASAGUARDAROBA ». Fama-
Costa *-A (360 304) - Statilia 2-A. 

s» «•nul la a. ne 

A. ATTENZIONE!!! Alle- Gran
di Gallerie BABUCCI eccezio
nale vendita - PREZZI LIQUI
DAZIONE - Colossale assorti
mento mobili ot-ni stile. Esclusi
vità modem Fiera Milano 1933. 
Portici Piazra Esedra. 47 (Mo
derno) Piazza Colarienio (Cine
ma Eden). (4612) 

17) ACQUISTO VENDI-
VA APPAGAMENTI 

VENDESI appartamenti signorili. 
una-due trlstanze. duecentomila 
vano entro un anno; rimanenza 
rate mensili dieci anni. Trattati
ve Cantiere: Via Portonacdo. a n . 
£o!o Arimondi (Autobus 409). 

MaÈuàai 
TESSUTI M O D E L L O 
ROMA - VIA BALBO, 39 - TELEF. 4SI-4I7 

•Il 

SCAMPOLI 
jS'.IÌ. - Data la grande affluenza di pubblico, 

consigliamo i nostri clienti di visitar
ci nelle ore antimeridiane e pertan
to la vendita avrà inizio alle ore 8, 
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