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VOLEVANO COMMEMORARE ORAZIANI 

I fascisti espulsi dall'aula 
del Consiglio provinciale 

Unanime manifestazione antifascista dell'assemblea - Energico atteggiamento 
del presidente Perna - 30.000 lire di acconto ai dipendenti della Provincia 

l i Consiglio provinciale ha 
espulso ieri dall'aula, dopo un 
drammatico inizio di .seduta, il 
infoino Palamenghi Crispi, il 
quale intendeva commemorare 
la figura del fascista Rodolfo 
Graziani, moito ieri l'altro In 
una cllnica romana. Con questa 
decisione, che non ha l iotato 
nessuna opposizione, tranne che 
negli nitri due missini presen
ti, costretti anch'essi peraltro 
od allontanai.-,! dall'aula di 
fronte alla .'degnata protesta 
dell'Assemblea, il Consiglio ha 
pasto fine» in pochi minuti «Ilo 
.sconcio tentativo di esaltazione 

•di quella che fu una delle li
gure più tipiche del passato re
gime di vergogna nazionale. 

Ed ecco come: i fatti hi sono 
rapidamente succeduti. 

Letto il voi bali», 11 eon.-'iglic-
TO PALAMENGHI CRISPI del 
MSI ha chiesto la parola •> per 
una commemorazione ••. Voci di 
corridoio avevano g:a prean-
nunciato l'intenzione provoca
toria dei rappresentanti del 
MSI. Il presciente PERNA ha 
quindi dichiarato immediata
mente che se il consigliere mis-l 
sino intendeva riferirsi alla ic-

.ccnte scomparsa eli un •• mare--! 
sciallo d'Itrdia •> si vedeva co
stretto ;i non accogliere la ri
chiesta di parola, onde evitare 
manitestazioni inammissibili. . 
• PALAMENGHI CRISPI esa

gitato e scomposto ha insistito 
appellandosi « alla prassi » e 
non si .sa bene n qunle .«no di
ritto. PERNA ha replicato im
mediatamente ricordando . che 
11 Consiglio provinciale non po
teva tollerare alcuna offesa al
l'antifascismo e alla Resistenza 
nazionale, in onoro-della quale 
l'Assemblea ha espresso 1 pro
pri sentimenti per ben tre vol
to nel corso elei due anni e» 
mezzo di sua vita elemocratica. 
Nella citta delle Forse Ardea-
tine — ha esclamato PERNA — 
non eleve essere consentita ima 
commemorazione che suonereb
be grave offesa al sentimento 
della nostra popolazione. 

Le frasi scoiincs1*- e le urla 
altissime del PALAMENGHI 
sono state sommerso da un 
applauso frr-goro.?o scoppiato 
all'indirizzo del presidente elcl-
l'Assemblea. Tutti i consiglieri, 
ad eccezioni» dei tre missini, 
hanno tributato una prima ma
nifestazione eli .<*ilidarie(à al 
compagno PERNA. 

PALAMENGHI CRISPI ("al 
presidente Perna): Lei tenta di 
creare l'incidente! 

PERNA: Non mi interrompa! 
Devo ancora elire che ho l'ono
re di non aver mai risposto ai 
bandi fascisti di chiamate» alle 
armi, quando i nazisti oppri
mevano l'Italia, appoggiati dal 
loro alleati traditori! 

Un nuovo più fragorosi ap
plauso è scoppiato nll'indirizzo 
di Perna. Frn i democristiani, 
particolarmente calorora e 
aperta è stata la manifestazio-
ne di solidarietà di D'Amico e 
Giovannini. 

PALAMENGHI: Voglio par 
lare! 

PERNA: SI 5eg»a, non ha la 
parola! Ricordi piuttosto l'atri-
monimento di quella lapide po
eta all'ii>gres?o di quest'aula. E* 
la lapide deelicata alla memoria 
eli Placido Martini, ucciso dal 
nazisti alle Fosse Ardeatinc! 

Tutti,i consiglieri provinciali, 
meno 1 missini, .si sono levati 
dai banchi rinnovando con più 
forza ancora l'applauso, indi
rizzato al presidente dell'assem
blea e alla memoria di un con
sigliere provinciali» elei perio
do prefascftsta, murtire della fé. 
rocìs n e zi s'a. 

PALAMENGHI CRISPI hi 
tentato ancora di interrompere 
il presidente. Dai banchi di .si
nistra e del centro 51 è levata 
allora la protesta energica del 
Consiglio. « Basta! Basta! - si è 
gTidato da tutte le parti. 

PERNA: Consigliere, è la ter 
za -volta che la richiamo! 

Ma PALAMENGHI. cadaveri
co in volto, ha creduto di po
ter continuare ancora. 

PERNA: la richiamo formal
mente all'ordine! 

E PALAMENGHI ha urlato 
ancora. 

PERNA: Se continua raro co. 
stretto a proporre al Consiglio 
la sua c^pulaione <ia!"au!a! 

PALAMENGHI (che crede di 
poterla far franca): Mi espella! 

PEUNA: Chi approva l'espul
sione alzi la mano. 

Una selva eli mani levate ha 
risposto alla richiesta del pre
sidente. 

PERNA: chi non approva al/i 
la mano. 

Nessun consigliere ha alzato 
il bi accio. 

Il missino Palamenghi, mo
gio mogio e .seguito dagli al
tri due missini Aliteli e Gal
lino, si è allora allontanato 
dall'aula fra un coro eli con
sensi dell'assemblea unanime. 

Respinta con energia la pro-
voca/.ione fascista, il Consiglio 
è passato allo svolgimento elei 
suoi lavori, approvando all'u
nanimità la corresponsione eli 
.'!(} mila lire nette a tutti i 
dipendenti stipendiati e sala-
liati della Provincia, quale 
acconto sui futuri migliora
menti economici. 

In relazione a una comuni
cazione del presidente PERNA 
circa il recente voto del Con

siglio in difesa della Macca-
rese, il d.c. GIOVANNINI ha 
intorniato che un gruppo in
dustriale del nord, elue giorni 
dopo il voto dell'assemblea, ha 
intavolato trattative c o n 
TIRI per l'acquisto ili un'altra 
parti; del terreno dell'azienda! 

Sempre in sede di comuni
cazioni, dopo che PERNA ave
va letto invi lettera del Sin
dacato sulla Cisa Viscosa e 
dopo aver informato che la 
posi/ione ministeiiale non eia 
da considerai-i in senso posi
tivo, due intervènti in difesa 
della Cisa, sempie minacciata 
di chiusura, SIIMI stati pronun
ciati dal compagno MAMM17-
CARI e dal d.c. SANTINI. 11 
piesidente Perna informerà ili 
nuovo le autorità ministeriali 
del sentimento del Consiglio. 

Infine, a tarda ora, è conti
nuala la discussione sulle di
chiarazioni programmati e h e 
del presidente della Giunta. 
Hanno parlato il repubblicano 
MORANDI. l'indipendente FI-
NOCCHIARO APRILE e il 
compagno socialista MUSCHI. 

"lo sono niaryiin monroe!,, 
Brida una donna di 50 anni 
E' stata fermata e accompagnata alla clinica psichiatrica 

« Iu fcone» Marlin Monroe, Jo 
ho Scoperto la cura del can
cro... ». A queste parole grillate 
nell'Interno della farmacia Ga-
rlnel, eri plaz/a San Silvestro. 
verso le 12 di Ieri, i numerosi 
clienti si tono voltati di ftcatto. 

C,"è voluto poco a bplegare lo 
urcuno. La donna, Annun/latu 
UarUiflna di 50 anni, editante la 
via Mo.ouro 6. si era recata in far
macia ed era stata coìta improv
visamente era un acceco di fol
lia. L'intervento del brigadiere 
del carabinieri Righi ha posto 
lino alla scena. I« donna e» stata 
ricoverata In osserva/Ione nel 
reparto neiirojislclilRtrleo dei Po
liclinico. 

Truffata di cinque milioni 
la ditta alimentare Gavazza 
V.' .stato arrestato alle 15.30 

di ieri nu-ntio uKctvu dulia pro
pria abliu/lonc In via Oplrnianl 
n. 17. il produttore commerciale 
Mario Efcjn>slto di 29 anni, ac
cusato eli emersi rt*o responsa
bile di appropriazione indebita 
aggravata nel riguardi della Dit
ta Armando Cavux/M, j>er la som
ma eli oltre- 5 milioni. 
• I/h-sposlto, cui era fctato affi

dato un inugAMino dailu ditta 
da cui eUpende\a, sarebtx» rlu-
-.e-ito iid Bsslcurarsl, grazie alle 

numeroso relazioni clic rgU ave
va con 11 mondo eccle-Mastlco. 
la fornitura di merco a ben 150 
colle-yt e istituti religiosi. 

Vittoria della CGIL 
nelle elezioni all'ACEA 

Nelle elezioni della C I. del-
VACUA, eonelusesl nella (fior-
nata ili ieri, la Lista unitaria 
ha riportato una netti» vitto
ria, conservando non solo la 
maggioranza assoluta, ma con-
quislaiKlo altri !»7 voti fra gli 
impiegati. Kcon I risultati delle 
elezioni, fra gli operai: 692 dei 
012 voti validi alla Hslu della 
CGIL (73,5 per cento), 200 alla 
CISL (?1 per cento) e 50 asll 
iiidipencle-.iti; fra «Il Impiegati: 
:;20 del 56G voti validi alla lista 
della CGIL (5G.5 prr cento), 21G 
alla CISL (13,5). 11 successo ri
portato dalla Lista unitaria è 
tanto più signlfliatìvo in muni
to quest'anno la CISL si è pre
sentata ufficialmente con una 
lista propria, non mascherata 
dietro le liste hidlpendeuti, e 
dopo che la direzione aveva 
operato circa 200 assunzioni di
scriminatorie. Tuttavia essa ha 
salo guadagnalo 19 \oti fra gli 
operai e ne ha perduti !>7 fra 
gli impiegati. 

LE VISITE DELLE DELEGAZIONI ALLA CONFERENZA NELLE SEZIONI 

Commovente accoglienza al Quadraro 
al compagni di Reggio Emilia e Cerignola 
D'Onofrio ha presentato i delegati ai compagni romani — Cinque 
reclutati nel corso (Iella manifestazione — Gli altri incontri 

COiWOCAZIOiM 

Partigiani della Pace 
Oggi tilt «ri 10 rljn^ne di lutti 1 

wn.:.iti m!U f>J<» 6. Torr« Affatili». 
Oggi giattii, 13, alle «re 19. «1 

:-rr* so!U f»Je dol Cam.tato Prorlnc!»!*» 
i*ì\i. Pico la r/unioas Ai ludi l to-
-poneablli iti coBltatl rionali, 

Anche la 'marta m'ornata ro~ 
manti dei delegati ed minteti 
alla Conferenza nazionale del 
l'Cl è trnscor&a, nelle ore del 
ponieriymo e della seni, tjuon-
do eiuei coi/ipaofii non erano 
impegnati nei /«t'Ori delle 
commissioni, fraternamente e 
/esiosuniriite tieni: incontri or
ganizzati in molte sezioni ro
mane. 

La sezione del Quadraro ieri 
sera era stipula di uomini, don
ne, compumii, simputi—unti, in
dipendenti, acror.il per festeg
giare i rappresentanti delle de
legazioni di Ceripnoln e Iten
e/io £mi!fa e i! computino 
D'Onofrio. 

/Velia siiti della .sf-ione, nel
la <iuale erano esposti una tren
tina di quadri dell'operaio pit
tore Giuseppe C'urti, si leugr-
vnno calorose scritte di yalulo. 
e di errira. Verso I*» ore 1<>,30 
il cowipayno Edoardo D'Ono-
/rio, della sepreleria del parti
to, prendendola j» croia per pre
sentare ai compagni ed ni cit
tadini del Quadraro il sindaco* 
ed il scorciano dell'i C.d.L. di 
Cerigj.olii, romp'iom Pase/unle 
Panico e Domenico Di Virgi

lio, la compac/aa del comitato 'luartiut.- alie^.jre^ J;.^. dileaa 
federale di Reugìo Emilia, Tina '^ "' " " t " - " ' " " • ' - • ora-

TRAGEDIA DELLA DISPERAZIONE IN UNA CASETTA DI VIA PRATO FALCONE 

Uccide 8a vecchia sposa da tempo sof ferente 
e subito dopo si spara un colpo alla tempia 
// marito non ha retto allo strazio nell'assistere al martirio della moglie - Un dolcissi
mo affetto che durava da anni - L'uomo è morto dopo 11 ore di agonia al Santo Spirito 

Due secche detonazioni, a 
breve distanza l'una dall'altro, 
hanno rimbombato, olle 8,20 di 
ieri mattina, nella palazzina se
gnata con il numero 20 di via 
eli Prato Falcone, una stradi
na del enrartiere della Vittoria 
che si apro verso la campagna, 
partendo dal Lungotevere Ma
resciallo Cadorna. E' una pa
lazzina all'antica, quasi un for
micaio, per via eli epjelle stan
zette che danno su un unico 
ballatoio, abitata da gente alla 
buona, operai, artigiani, qual
che bottegaio che si conoscono 
do molti unni. 

Attratti dal rumore, due ca-

quclli. Andiamo a dare un'oc
chiata... ». Precedendo l'uomo, 
la signora Arcangeli si è diret
ta verso la porta di cam Ara. 
Da tempo i casiglioni si erano 
resi conto che la famiglia del 
vicini attraversava un brutto 
periodo. 11 marito Giovanni 
Maria Aro, un vecchio giardi
niere di 70 anni era ancora ro
busto e lavorava tino a sera 
tra le aiuole di Villo Madama. 
I<i moglie, Moria Genovesi, di 
elicei anni più giovane del ma
rito, giaceva ormai da qualche 
mese sul letto, stroncata da una 
paralisi progressiva che lo 
procurava ineiicibili sofferenze. 

I.:\ salma IICISA Mt/-»nra Sfarla virne trasportata all'Obitorio 

sigiia'ii ji: j-ono affacciati sol-, Il figlio Carlo, di 18 anni, la-
l'uscio delle rt?*p '̂.tiv^ sVwzct-lvorava come fattorino presso 
te. -, Mi è sembrato di ueiirejun fioraio di via XX Settem-
due colpi di martello sul murojbre. Spesso, attraverso le fra-
di ca--a Ara. ha mormorato il'gili pareti, giungevano ai vici-
ìignor P:e:ro Vallati; che sarà ni eh echi dei lamenti della 
accaduto?... [donna e i teneri, «ccoratì ac-

-i Macche martellate! ha re-'.centi del mari'o e del rìdilo che 
plicato a'Icrrr.i'o la signora! si prodigavano per 
G:ul a Arcanse'.i. Erano sparì, sofferenze della siirnora Maria. 

Ne.-sur.-"», nonostante questa 
situazione dolorosn. avrebbe. 
però, immaginato che una tra
gedia evrebbe concluso !e tra 
vcrsle della famiglio Ara. N e * 
mr.o avrebbe potuto prevedere 
l'oV.ucinante scoria che si è pa
rata dinanzi a '̂.i occhi della 
£nora Arcangeli, quando ha 
spalancate l'uscio della stanzet-

iLIprcsulc de;: :<!:u:o t'r.uers.ta- jta. I v:c:ni hanno udito un ur-
e-jrì.» di Archi;c:tur* <:i Ve:iez:a j : 0 e 5; a n o precipitar: nel ha! 

€ faratterl atxuali fetoi^: la signora Arcangeli. 
pa'.lida :n volto, indicava due 

Cintine niornalo ili slmlio 
sul nuovo piano reiiolalore 

li Sjniac^-.o contsil romanu 
con UL col.tliora^ior.o de.ta i><»-lrì.i di 
7ior.e >tz:«:e . cieli IA;UU:O i*- 3' giornata 
zlo:ia:e eli L"rbar.li;ica, ha init:-|c5e;.e attrezzature r«x!eri/ia:i e 
to 5 giornate di studio su. p.-o- jdirez.'orntt <:<»::« citta; caratteri 

lerna ce; piano regolatore Ul j e rt:re7!ort et*»: 1 irò nvi.uppo ». 
Rettore- r>rr1 l.wxt Puccmato. ma. 

Le giornate eli »>:u<J!o avran-
o luo^o nel Salone <Je:i'.vsv>-
azione delta suirr.po. Rorr.arJi 

Palazzo .Varinoli — a:ie ore 
'.30 di iur.ciU 17 genrjito. mer-
tetli 18. \encrdl 21. ;u:.c<ll 2< 
mercoittli 25 gennaio. 
Esso \erteranr.o sul t#gu«ntl 

amenti: 
i* giornata: «Lo a-.jluppo elc:-
Clttà da; 1S70 ad oggi. L'oryti-

tsrno di ROTTA r.ej pe^sr-g^.o 
paese a ti.etropotl >. Rc;ato-
prof. areb.. Plinio Marconi, 

Itoiare delUi CV.tedra di Urba-
tatlca nella facoltà di Arciiitrt-

ura denUnUersità di Roma. 
2* aiomafa: < Roma Capitale 
l'integrazione» economica dei-

i città: piano regionale, piano 
erritorlalo di coordinamento. 
lana Intercomunote ». Rrtatore: 
rof. arch. t;:uscppe Ean.orà, 

tito-arc ele.t.i Cattedra <tl l'rt.-».-
r.iV.tca ;)rC-v-̂ > ; istituto l'nii.er-

Architettura 

Scure umane nella penomim. 
-. Si sono ammazzati — gridava 
— accorrete, £en!c! — 

L'al'arrr.e era pienamente 
ziuj'.ificato. I « signora Maria 

•>::»:!» di Architettura eli Ve- j Ar.i giacevo riversa s'.i un dl-
r.ev a | var.o-letto. i! capo, adagiato su 

4* BIOTICO- « n^>anarr.c:ito e due cucini , era rosso d- san-
rarMTTS.'to-c eteita zona Mori
rà 01 Ieon.« ». Relatore: pr.>f. 
arch Carlo Ccxht. soprintenden
te ai Monumenti eie: Lazio. 

5* g.CTTvi'a: « La rta;:z/azione 
ilei plano re--oiatore: j>rob:eml 
tecn:ci-:c^s attvl. economici e fi
nanziari ». Relatore: prof. arch. 
Lueto-.lro Qua-or.L I>ocen:e di 
Crbanistica prc<.v> ta Faco.tà di 
Architettura ue::a Università di 
Roma. 

sue e una vivida macchio ver-
mia'ia --: allargava sulle len-
zuo.a. Il marito g:.iceva per 
terra. Sulla tempia destra, tra 
:1 gridio dei capelli, si apr.va 
una brutta ferita In mano 
stringeva ima p-lsto'a automa-
ticc. ~M9ria._ Car'o.. Maria, 
ha rantolato quando ì vicini si 
sor.o appressati moglie mia ». 

Una telefonata alla questura, 
h i fatto accorrere sul posto 

A ciescuna r e g i o n e sttrulran-ialcuni agenti della squadra Mo
no Rit interventi de ie perdona-jbile, una squadra della polizia 
:tta e eletti esper.l in r-.atrra.mortuaria, il sostituto procure-
urtxm:.-.-icft invitati a partecipa-Jtoro della Repubblica, dottor 
re aite g.ornate di studio. Giuseppe Mirabile, e due spe

cialisti della polizìa scientifica. 
11 vecchio giardiniere è stuto 
adagiato su ud'autoambulanza 
e trasportato all'ospedale del 
Santo Spirito, elove è stato sot
toposto ad un delicatissimo in
tervento chirurgico: la pallotto, 
la della sua Beretta 7,65 era ri
masta conficcata nel cranio e 
i medici hanno fatto appello ad 
ogni risorsa della scienza per 
salvare il poveretto, che, però, 
dopo 11 oro, alle 19,40 è dece
duto. La signora Maria, che era 
deceduto sul colpo, è stata av
volta in un lenzuolo e traspor
tata all'obitorio. Quando ormai 
nella stanzetta non erano rimo
nti che alcuni funzionari, in
tenti a compiere un sopraluogo, 
è giunto il Aglio Carlo. Prima 
che la notizia, attrax'erso gli 
strilloni dei giornali, giungesse 
olle orecchie del giovfane, un 
cugino, che presta servizio 
presso il Gabinetto del questo
re, si era recato dal fioraio di 
via XX Settembre ed aveva 
messo al corrente Carlo elel-
l'accaduto. Il giovane, giunto 
a casa, ha sostato impietrito 
sulla soglia della stanzetta. 
.< Perchè? Perchè?...... ha mor
morato, mentre mani pietose Io 
allontanavano elal teatro elclla 
tragedia. 

Quali motivi hanno indotto 
il giardiniere — come è risul-
ato da un primo sommario 

esame — a sparare un colpo a 
Bruciapelo contro la consorte 
e a rivolgere poi l'arma contro 
se stesio? Quale umano trava
glio ha servito da lievito al 
sanguinoso dramma? La rispo
sta l'hanno data concordemente 

casigliani, i parenti e coloro 
che vivevano d« tempo al co
spetto della tormcn'ata esisten
za delia famiglia Ara. 

I due si erano sporati nella 
natia Sardegna, elopo una gio
vinezza di sacrifici. Erano giun
ti al matrimonio in età non più 
verde: lui contava quasi cin
quantanni e isi sfiorava la qua
rantina. Quando si crono tra
sferiti e Roma l'unione era sta
ta allietata dalla nascita di un 
figliolo, Carlo. Ed era stata, 
finalmente, un'esistenza serena. 
Che cosa contavano j segni che 
il tempo aveva lasciato sul vol-
o del!a sposa, quando il pic

colo e disadorno focolare era 
riscaldato dalla fiamma di un 
dolcissimo affetto, quando un 
figlio dava ormai uno scopo a 
quel tardo matrimonio? 

II giardiniere, abilissimo ed 
attento, aveva conquistato un3 
sua piccola fama: gli avevano 
affidato preziose aiuole eia si
stemare e. recentemente, anche 
il parco che circonda la lus
suosa dimora del Presidente 
dcl»Consiglio. Con le poche de
cine di migliaia di lire che gua
dagnava ogni mese non aveva 
però, potuto permettersi altro 
che quel misero e tetro allog
gerò di via dì Prato Falcone: 
una stanzetta che era appena un 
gradino più sru di una baracca 

Poi. improvvisamente la salu
te de l^ signora Maria era an-
da'a lentamente declinando. 
medici avevano emesso una 
diagnosi agghiacciante: epiles
sia e paralisi progressiva. La 
prognosi era infausta. 

La svrer^k atmosfera di casa 
Ara era stata dissipata dalla 
malattia. La donna soffriva ter
ribilmente e tenMva con o^ni 
mezzo di nascondere ai fami
liari !a gravità del S-JO stato. Il 
marito la curava amorevolmen 
te, la trattava come una bim
betta, soffrendo ;e sue stesse 
pene, rese ancor più cocenti 
dall'amore cne non aveva ces-
?ato di regnare tra 1 due. 

Il vecchio aveva dato fon
do a mezzo milione, tutti ì 
rJOl risparmi di cinquant'anni 
di lavoro, per curare la sua 
sposa. OgTù nuova spesa era 
stata accompagnata da una 
speranzosa illusione. Ma la si
gnora Maria, dopo qualche at
timo o qualche ora di sollievo. 
veniva assalita nuovamente da] 
male. 

-^* . ^ x i « * ^ >V*'V?*I5«*V 

Il dottor Mirabile dopo 
sopralluogo 

i l 

alteravano le f.t'.'ezze della 
donna che gli era stata compa
gna per tau'i anni, che evjli 
aveva teneramente amato, cui» 
era stata accanto a lui nella 
buona e r.ell'avver-'tt ventura, 

Nocouno saprà forse mai se 
non sia stata ki signora Maria 
ad implorare e.-.-a rftej^a un ge-
.-J'O che ponete fine al ilio 
martirio. I vicini hanno udito 
elue colpi eli pistola. La signora 
Maria ha finito di soffrire. Per 
il suo vecchio uomo ]-_• soffe-
ren?;» -orr.i continuato nella 
ros^ nebbia dell'agonia, fino 
a sera inoltrata. 

Una donna suicida 
ccl gas a via dei Gracchi 
La diirrora P.iicid.u Hentlni. 

abituino in via elei finteci 1R9. 
rientrando In cesa h.i avuto la 
triste sorpresa di trovare river-
.wi ai MJO'O. nnnni cadavere, la 
-sorella Merope. tlt 52 «inni. Se
condo ie indagini svolte dalla 
pollz-la la hignom Mero,» si sa-
reHjc toitu !a vita las-clanclos! 
avvelenare dal gas. 

Boni, e la nipote di -papd Cer 
l'i >-, compriyna Maria, ha illu
strato l'importaiua dei latori 
della Con/erenza nazionale ed 
ha additato ai rompamii i com
piti che ne derivano al partito, 
alla .federazione romana, alfe 
sezioni tutte ed in jwirticofare 
al Quadraro. 

Afentre il compayno D'Ono-
Jrio parlava tra i presenti sono 
stati reclutati cinque nuovi 
iscritti ul partito, alcuni maturi 
(fi armi, rome Salvatore Panzi-
mi, del 1888, e la stia consone, 

al HoiiK'iano t,Livorno». 
ore Luciano latina. 

Ciì.N lULuXtj i \ u delle Ro
binie, tiam Ut-ila Steft-r o « te
iere > C dalla Stazione Termini i: 
Assemblea popolate alle ore IH; 
deU «azione di niella, oiaiort-
i'ijiii|ieo Colajatinl. 

CASALUclRlONt. (via UJalUls-
hera, tram n. ti dalla bta?ione al 
capolinea e tjuiudi autobus per 
( idsalbcrtone) : Assemblea popo
lare alle oie 19.̂ 0; delegazione 
ui Milano, oratore Ur<iiubìlla. 

OS1IA LIDO: Asscmbli-a po
polare alle ore IU: Dcleftazione 
di Sassari, oratore Lutei Poiane». 

CA VAI-LEGGERI : Assemblea 
po|K>lare alle ore 19: DeleRa^io-

Mattea, del }8S9, e Francesco|ne eli Arezzo, oratore Ambrogio 
Viylioiti, del 1803; ed altri (/io-|l>onini. 
vani, rome l'elettricista Pasi/t'a-ì AGILI A: Assemblea poDolare 
le Primavera del 1930. il /afe- "»»« «,rc ]'J: eiele-Hazione if. Gros-
,..w..,., IJ „ .» i i j , icto. nr;itore ^ lllorio lLirilim. 
!""[ne " r u n o Mangiardo, del, Mb.viK SACHO: (via Gar«a-
1029, e Giuseppe Mancini, del n o 2 l . filobus n. Co eia Largo Ai. 
1930, ;:eometrn di.ioceuputu.iRentina): Assemblea popolare al-
Hnino Mnngiardo entra nel no-[le ore 19.liU: delegazione di Cu-
flro partito dopo aver militalo •'*"• oratore Antoni» GiolltU. 
nelle file della DC e dell'AC. s - B ,AS I L fH : , v i a ì . M ' l r ? n v ; /-.,„ , ,. ,„ •„ , ,„'n. !> dalli Stn/ione Termini al 
f o n la sua adesioni: »/'<^r°|capoiinen e nuindi autobu» ner 
compnpno ha dato unu siimi-js. JJJ,HK>: A ^ U ' D K . . |( ,„(,'„I.J 
ficativa risposta alle manovre l t l i j c o r e 10; delegazione di Ue-
'intideriiocrntic/ie dcofi attuali'nevento e Caserta, oratore il 
governanti. ji-ompaunr. Villani. 

Le parole umane e forti del' MONTE MAIIIO: (via Avoli 1. 

S u o . ' " CCTÌ0,ÌOlr," 4 f l , ,"°,AS«mbtaa7
f tMea e V r ^ ^ ^ d S ! : 

o//et!uoìo espresso «Ini sef/refa- ,„ i r u . ,)i Savun.i. or»to:o V.nctn-
rio (fi quella Cd L , il discorro .„ zUrca. 
fpffn compagna Boni sulle con- ' pni.MAVALLE: (via Zaccaria 

elitiste del pirt-'to nel ReoyHino.iPapa. autobus da Largo Tnsso-
e .luffe fotte per fa difesa della "•• nel "ressi eli Ponte Vittorio): 
pace e la emancipazione «vira (Assemblea popolare alle o-e 18: I 
do„„fl. ed in/ine il saluto a i f ^ ^ ^ J ^ ^ ^ o r a t o r e 

•papa Cervi ., portato dalfa THASTEVEnE: (vicolo elei 
compaonu Maria, /invito coni- Cinque ». 27»: Astemb'e»? nopo-
mosso ejuailti a//ollavano i lo-!l.ire r.Ue ore 10: delopnzionc eli 
cali della sezione. A com-lusio-\Fl~r"'"• "r->'orp MT-IO rabbui. 
ne delta manifestazione, men-\ AUHELIA: (via Aurelia 4SI» 
tre si brindar,, alfe vittorie delia u t o^"'ì i £» / - a : ^ f

 T.a>s<:'"; n ^ 
n,ir,;,n .-...-.„.• . . , oiessi eli Porte Vittorio): Asv-eni-
parfifo riuiisimc sono sfatt» le b , c n ! 1 o p o , n r n rVn o r o 1 ! ) : c V ! „ . 
connratufariOHi e fé strette i . ' iU v inp. di Bcllimo. oratore G. 
mano tra i efefepati ed i coni-'iipttioi. 

EPOUILINO: (via Rivio 3.*.)-
*c"-nmtilca poml.T-o gite i»-e 

PICCO!, 
C ti O V § C 
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paoni del Quadraro. 
Altre numerose manifestazio

ni improntate afta più calorosa ]![:?, r".'\ ]* ̂ "'SrJ'V.: 
fraternità hanno avuto luogo in 
iltre sezioni: a Trionfate, dote 
ha parlato it rappresentante la 
'icfeyazione bolognese, compa
gno Piazzi; all'Appio' dove il 
compagno Celere iVegarvii'e Ita , 
parlato ad un folio gruppo di ||_ GIORNO 
dipendenti del Poligrafilo e' .. . . „„ „ ,_ , . , , . , . , . , , 
,I„TF . f. .r^ . r. - i- i.- — ORKÌ, giovedì 13 13-212). Il 
de-Pa 6te/er; a Parmii molti S l l , e s o a U c o r e „ 3 e t r a i n o n . 
compagi'i e compagne dip<*"den-"-.n alle 17.2. 
ti del Poligrafico hanno senni-'— noiu-ttino deinocrafico. Nati 
biafo fé foro esperienze con . i maschi 50, femmine 32: nati mor-
rompagn» commissari di fabbri, «i '- Morti maschi 2.1 e femmine 
cu ,i iUifuv.o • iV.-fo Sun Glo- -'3- Matrimoni C>5. 

I— Itollrtino meteorolociro: Tem
peratura di ieri: min. 3,8 max. 3.3. 

«/ISISIL.E E ASCOLT/1BILE 

RADIO E TV 
PRUGRAMMA NAZIONA

LE — 7, 8. 13. 14, 20.30, 23,15 
Giornali radio. 11,30 Musica 
oi>erlstica. 12,15 Orchestra 
Milleluci. 13,15 Album musi
cale. Negli intervalli comu
nicati commerciali. 14,15-
14.30 Novità di teatro. Cro
nache cinematografiche. 16.25 
Previsione del tempo per i 
pescatori. 17 Orchestra Vin
ci. 17,30 Vita musicale in 
America. 18,15 Nino Impal-
lorneni e II suo sestetto. 
18,30 Questo nostro tempo. 
18.-15 Pomeriggio musicale. 
19.30 Canta Anahl con l'or
chestra diretta da Vigilio 
Piubeni. 19.45 L'avvocato di 
tutti. 20 Orchestra diretta 
da Armando Eragna. Negli 
intervalli comunicati com
merciali. 21 11 trenino dei 
motivi. Il convegno del cin
que. 21.45 Gianni Ferrio e la 
sua orchestra. 22,45 Musiche 
inedite eli Gioacchino Ros
sini. 24 Ultime notizie. 

SECONDO PIXOGKAMMA 
— 0,30 Spettacolo del mat
tino presentato da Fiorenzo 
Fiorentini. 10.30-11 Casa. 
dolce casa. 13 Orchestra Fer
rari. 13.3<) Giornale radio. 
Alberto Scmprini al piano
forte. 14 II contagocce. 14.30 
Schermi e ribalte. 15 Gior
nale radio. Bollett.no tne-
teore'logito. Concerto in mi
niatura. 15.30 Gaetano Gi-
melli e la sua orchestra. 16 
Carta d'identità. 1G.30 L'an
tenato Tre atti di C'a:lo Ve
neziani. 18 Giornale radio 
19 Clie=e unica. 19.30 Orche
stra Savina. Ne^li Intervalli 
comunicati commerciali. 20 
Oadio.-era. 20.30 II trenino 
dei motivi. Orchestra Lut-
tazz:. 21 II setaccio. 21.45 I 
concerti il ?1 secondo pro-
gremma. A! termine: Ultime 
notizie. 22.45 Fe'a Snwande 
e il Mio quintetto. 23-23.30 
Siparietto. 

TERZO PROGRAMMA — 
1!) Corso eli letteratura fran-
ce?e. 19 30 Bibliografie ra
gionate. 20 L'indicatore eco
nomico. 20.13 Coni erto eli 
ogni sers. 21 I! Giornale del 
Ter/o. 21.20 Liriche fi ance-
si. 22.10 I-n folla. 

TELEVISIONE — 17,3*) La 
TV del radazzi. 20.45 Tele
giornale. 21 Sull'altra spon
da. Film. 2! 10 Uva risposti 
tMT voi. 21,30 Un. due. tre 
22.45 Antologia di Lattuada 
: ', 1S Rertva Telegiorn?le. 
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vanni; e ia altre sezioni ancora, 

Le mwMn oir di oggi — TEATRI: « Monsignor Perrcl-
li » all'Eliseo: * Lorenzaccio.» al 
v alle. Circo Togni. 
— ClXhMA: t Pietà per i giusti*-
.'.1 Principe; * L'amante Indiana» 
al Volturno: « L'oro di Napoli > 
al Capito! e Ariston: « Opera
zione Apfelkciii > all'Augustus. 
Ottaviano: « Questi fantasmi > ai 
Hologna, Del Vascello; « Viva 
Z.ipata • al Cine-Star. Esperia. 
Golden. Rex; * troilte del por
to > al Piaza; * Il granelj caldo » 

r l r n . n r _ ;al Rialto; < Il cammino della 
a isceraiua» al San Feh-je: «Eva 

conti o Eva » al Savoia. 
KAIIIO - Programma |x<in-

ronaehc einc-

Ecco le nvmif-»ita.-iotii r!i og-ji: 
APPIO NUOVO (via Manlio 

Torquato, tram della Stcfcr al
ia Stazione Termini): Assemblea 
•jopoiarc alle ore 19; delegazio
ne di La Spezia, oratore Ane- i 
lito Barontini j 

PORTA MAGGIORE (via For
te Braccio 1. tram n 12 o n. 13): 
Incontro con i lavoratori delle 
aziende del quartiere alle 17.30: 
delegazione di Livorno 
Iìrvé Pacìnl. j 

VESCOVIO (via Filippo Mar- j 
chettl, filobus 55 da Largo Ar- ; 
gentina): Incontro con i lavo-|"•"';•„ ",,',,,„ , , . ta ,-
raion delle aziende chimiche ^ \ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ %£ 

Una bmba d tre anni inpliiotle 
ii mercurio di un lermomelro 

E" stata ricoverata al Policlinico 

Abbonatali a 

CRITICA ECONOMICA 
invalido U 3.000 a 
EDITORI RIUNITI 

Via T. Salvlnl. 8, e.c. 1-889 
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Sentenza di morie presunta 
Il Ttibunale di Bari con sen

tenza 30-12-1354, 7-1-1955 ha di
chiarato la morte presunta di 
Partipilo Michele fu Nicolan-
tonio e fu Favia Chiara nato n 
Carbonara il 30-9-1879 facen
dola risalire nlle ore 24 del 
31 dicembre 1920. 
Avv. NICOLA MONTELEONE 

Una grave ei-isavventura è toc- alcun motivo hanno malmenato 

Giovanni Ara aveva battuto 
tutte le vie possibili per ten
tare di alleviare le pene dello 
sua donna, avrebbe voluto tro
vere • un ospizio, una clinica. 
un posto dove la donna potes
se attendere in pace la morte 
non lontana. 

Ala quali tavole d- salvezza 
offre, a chi »• dibatte in ac
que Cosi tempestose, la nostra 
società? Giovanni Ara. solo con 
il rlslio e con la ma povera 
sposa, tormentala dalle soffe
renze. chiuso nel suo dolore. 
ormai ridotto ciU'tndiacnie. ieri 
mattina ha avuto un disperato 
moto di rivolta. E suo vecchio 
cuore non ha retto allo stra
zio, nel vedere gli spasimi che 

cata. ven-o le 1B.30 di ieri, alla 
piccola Maria Grazia Palaschlo 
Farinl. di 3 anni, abitante in via 
del Glicini D5. Mentre t geni
tori le mlsxiravano la tempera
tura. la bimba ha rotto 11 ter
mometro. che teneva in l:occa. 
e;i ha trar.gugiato 11 mercurio 
contenuto nello strumento. 

I sanitari del Policlinico, dove 
a piccola è stata trasportata. 

con «-intorni di avvelenamento. 
frian::» trattenuta in cfitcria-
/ionr. 

Arrecali due canadesi 
autori di una_aggressione 
Di un di-gustoso episodio di 

incivilita si sono resi responsa
bili elue militari canadesi. 
George Zazulak di 31 anni e 
Donald Roy di 24 enni. I due, 
credendo di avere a che fare 
con le più arretrate tribù della 
Africa centrale, sono entrati 
nella s'ezione Termini e senza 

La rapina fu il solo movente 
dell'aggressione all'operaio? 

n f orilo è stato interrogato a tarda sera 
E" Mato trasrerito nc;;e carce-«:ha trattenuto i>er 4S ore ov.Cr 

ri di Re^in* Cocli. 1! gie>var.e 
Antonio Lnnn.io. denunciato al
l'Autorità Giudiziaria per ten
tato omicidio. Come si ricorde
rà. lunedi ii Lenitilo, dopo aver 
aggredito to^o^iarriente l'ope
raio Ruter.s Lvw-chl A martella
te. al costituì ai;» Squadra Mo
bile cor.fet^r.do i'. suo mi
sfatto. 

Il iAnrt'.to ha dichiarato in 
un p.-ir.io tempo di aver colpi
to 1! Loschi a colpi eli < m«»;ep-
pegglo », l'acuminato marte,;o 
del muratori, e di averlo lascia
to in Un di u t * nei:» propr.a 
abitazione al chilometro 5 della 
via Titurtlna, perchè questi ave-
<• tentato di esrgredirio per sco
pi innominabili. Ne::a versione 
dei fatti 11 giovanotto è lucce*-
sl\-amer.te caduto in numfrs" 
contraddizioni ed 1! etott. Mace
ra, capo dc:ia Squadra Omicidi, 

aexe—are co::-.e :>i enar.o svo'.U 
in re&'.Tù 1 fatti. 

Ne! rapporto mxiato all'auto
rità giudi7»ar.a lnlaf.l li com
missario nc»n c^c.uae cr.c ti Larv 
zlllo ai»t>ia aggredito il muratore 
a scopo d: rapina. Le condizioni 
del ferito si mantengono asfai 
(travi. pc:chè il trcurrjft ha pro
vocato una prosrrrs&jia parai:sL 
Ma 1 medici r.on disj-^rur.o «li 
strappar.o alla morte. 

A tarJa s-era i medici hanno 
riscontrato nei poveretto un 
lie\c m^lloramento. Subito *i è 
recato ali otìpe»da".e jl dott. Ma
cera che» ha ir.tcrr.vato per al-
c.sr.i ii ferito I; Uischi avretite 
dichiarato di essere stato acere-
dito da: l a p i l l o a M<^»O di ra
pirà. mormorando: e Voleva il 
m o orologio, la mia catenina e 
2 5O0 lire che a*c-.o nel rorta-
fc«.ì. 

un addetto alla distribuzione 
delle vivande. Quindi hanno 
tentato di eclissarsi. Lo Zuzulak 
è stato catturato da^Ii ojent: 
di polizia richiamati dalia fot-
la che aveva assistito a: bru
tale episodio. Il Roy, in un pri
mo momento era riuscito a 
montare su un treno in par
tenza. Un viaggiatore ha però 
tirato il segnale d'allarmo e cn-
che il .secondo incivile energu
meno è stato catturato. 

L'INAM e i medici assicurano 
l'assistenza farmaceutica 

La direzione tlell'INCA pro-
i menale ha avuto assicurajuor.e 
e-all"INAM che le prestazioni far-
m^ceuticho ed economiche ^a-
rcLiioro States corrisposte dietro 
presentazione eti le ricette me
diche fatte j-ul loro ricettari, an-
ct.e durante lo .«-doperò. Da': can
to loro i n-.eellcl hanno assicu
rato tramite li loro sindacato 
elio essi proseguiranno te ncet-
sazior.i su propri ricettari, anche 
ienza pagamento. Pertanto 1 la
voratori assierurati dovranno con
tinuare a ricriledere ai loro me
dici curanti Io visite ed i certi
ficati che inoltreranno aU'INAM. 
Nel caso in «rul » medici o i'INAM 
non rispettino le «s.«!«nrrazior.l 
date 1 lavoratori potranno rltol-
tcrsl a'.l'INCA provinciale. 

I dipendenti dell'ATAC 
per la Cassa Soccorso 

Contro |] tentativo e?e!'a dire
zione dell'ATAC d'invai-.d&re 1 
risultati delle elezioni dei rap
presentanti la Cassa soccorso del
l'Azienda stessa, ha preso posi
zione 11 sindacato autoferrotran
vieri in un comunicato dirama
to aita stampa ne: quale denun
cia rir.cortsulto attegs;iar-.iento 
ielle orcuni/'azioni s:nc£»ca!i 
senior.iste e rende noto clic 
nella mattinata di ieri ima de-
;ega2ione di dirigenti sindacali, 
31 cui facevano parte anche il 
segretario della C". :. e 1! rap-
pre?entan;e della « ì l L In «yno 
al Comitato elettorale ha fatto 
presente ch« la categoria, men
tre esisje n pieno rispetto del 
risultati elettorali. respingerà 
er.ergi«r.»ente ogni tentativo mi
rante a sottrarre l'amministra-
/tor.c Oc"a <T»Asa al legittimi 
. apprese ntanti. 

ielle inedite di Rostini - Secoli 
do programma: 13.3!) Scmpiini 

|»l pianof»rte: lC.r.0 < L'antenato» 
di V'encziani: 21.45 concerto -

j Terzo programma: 21.20 l ir i i ie , 
;;ranccsi - TV: ore 22,43 antolo- ' 
^ia eh I-attuada. ! 

ASCESflELEE E CONFERENZE 

1— All'Associazione ma^iniana 
\>v. Brunetti 60). Osci nllc ore 
jl.r» il nn>f. Giuseppi: Macaluso 
• terrà ima conferenza sul tema: 
1 - Il buddista Schopenhauer ». 
— Aircniversità di Roma mer
coledì 19 alle ore 12 nella fa
coltà di lettere e li!osof;a 11 
prof. Sabatino Moscati terrà una 
prolusione sul tem.i: « l semiti 
nella itoria d'Oriente ». 

VARI II 

— I/Lnai annuncia i-he jono 
aperto le iscrizioni ai tjtrsi se
rali scolastici, rcr infor;nazioni 
telefonare al 460 695. 

MARCO 
tessuti modello 

Oiffji ehi uso 
RIAPERTURA 

LUNEDI* 17 GENNAIO 

Per i Clienti in po=.=e?so del 

r Biglietto d'invito persona

le » l'inizio della 

JLif|iiifl«ixioiic 
s c a m p o l i 
avveirà sabato 15 gennaio 

Orario dì vendita: 

dalle 0 alle 13 e dalle 

15,30 alle 19,110 

MARCO 
TRITONE, 133 - Tel. 43.612 

(a sinistra da P.za Barberini) 

BDMfl • VII. MIOMLE, 166 
(Angolo Via XXIV Maggio) DANDY 

Saldi invelili)!! 
Sartorio - Camiceria - Abbigliamento 
Confezione e Tessati per le persone di classe 
N. B. - Consistiamo l lettori a fare l IOTO acquisti dalla 
nota ditta DANDY Vi* Nazionale 16S (aret̂ . XXIV Maggio) 

ZINGONE 
VESTE TUTTA ROMA 

CONFEZIONI 
S A L D I 
SCAMPOLI 

CORSO VITTORIO EMANUELE 
(LARGO AHdh.M ii\A, 

http://acror.il
file:///encrdl
file:///erteranr.o
http://Bollett.no

