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SETTE GIORNI FRA I SETTE COLLI 

Ila requisizione della G.I.S.A. 
Ancora una volta, venerdì 

[sera in Campidoglio, alla pro-
ira dei fatti, la politica della 
\DC nella nostra città ha uio-
\strato il suo vero volto, 

Il banco di proun è stato 
Inno dei problemi piò scottan-
\ti: la difesa dell'industria cit-
Ifridiria daII'««KCco dei mono-
ìpoli e. in particolare, Io sal
dezza dello stabilimento ro
mano della Cisa-Viscosa dal-

smobfMKtfionc. La discns-
Isionc wcniua dopo infiniti pos
isi, compiuti in varie direzio
nili, per ottenere, che il mono
polio delle fibre lessili SNIA-
lV'scosa, di etti è massimo e-
Imponente il cav, Marinata, ri-
|?i nudasse al suo proposito di 
•chiudere In fabbrica, che. una 
trotta occupala ben duemila 
•operai e oggi soltanto poche 
Icrntinain di persone In «n 
•Tercntissimo colloquio con una 
|«.'r/rf;arione del Consiglio pro-
Iviuciale il ministro VillabrtJ-
]va aveva anche fatto sapere 
ìche la Viscosa nucua per/ino 
Irespinfo un mutuo offertole 
hlal governo, rifiutando le fl«-
Iraiizfr richiestele. Proprio do

to questo colloquio il Consi-
dto prowincia/e ali'uuanimifà 

\(cìaè compresi i de) aveva 

massi 
coutro la rati! ca dell'io 

Osai ali* 0,30. al teatro do-
vlnolll, avrà luoeo u n ' w n m -
bloa di lavoratori per prote
star* contro l'UEO ed II 
riarmo tedesco. Parlerà lo 
or». Orosto Llzzadrl, secreta
rlo della CGIL. 

Alle 0,30, presso l'Aasoola-
rlone Artistica Internaziona
le, In via Margutta 64, Il g«n. 
QIncorno Carboni, l'avvooato 
Achille Lordi • l'on. Marisa 
Rodano rievocheranno alle 
donna romane I nove duri 
mesi di occupazione nazista. 
Presiederà l'on. Carla Cappo
ni modaatia d'oro dalla Resi
stenza. Seguirà la proiezione 
del film: «Roma città aperta». 

invitato il prefetto a requisire 
|o .stabilimento 

Si era a questo punto quan
to, venerdì sera, si è aperta 

|n discussione in Consiglio co-
fnuualc. Dinanzi all'ammini
strazione cittadina stavano, da 
ina parte, gli interessi della 

[popolazione, del mercato ro
llano, di centinaia di lavora-

e delle loro famiglie con
iar! ita te alla fame e a unirsi 

quello squallido esèrcito di 
iisoccupati che già oggi pe
dano sul innoro bilancio di 

Iti t romani. Dall'altra sta
rnilo gli interessi del cau. Ma-
rinotti. sempre pronto a sa
lificare le industrie sull'al-
ìrc del profitto, come di

nostra anche il caso della 
Pignone » di Firenze. Oc

correva. dunque, schierarsi a 
fattore dell'uno o denli altri, 
roncrefninenfe, poiché in casi 
pome questi il sindaco può 
tgirc — La Pira insegni. 

Ma qui sono cominciati i 
fc-ontorcimenti dei democristia-
lì maldestramente appoggiati 
lai loro « parenti >». Santini. 

sindacalista ». consigliere 
jrorincinlc oltre che comuna-

ìta pronunciato In parola 
requisizione », ha lodato il 

lesto di La Pira, ha ricordato 
voto di Palazzo Valcntini. 
cui egli aucra partecipato. 

suoi colìcghi di gruppo sono 
Impalliditi: votare in Campi-
foglio per la requisLrione c-
juivalcva praticamente a rc-
juisire la fabbrica, a tronca
re di netto ogni manovra dì 
Marinotti, e i de avevano 

ìura. Tuttavia, Santini non 
frasfonnato in tira pro

n ta formale la richiesta dì 
requisizione e. dunque, c'era 

rirc sinceri difensori della 
fabbrica, pur evitando di fare 
qualsiasi atto concreto: occor
reva compiere un capolavoro 
di ipocrisia. E il compito è 
stato affidato all'agrario pe
sarese Carrara, che. arrampi
candosi sugli specchi, dichia
rando l'incompctenzu, la di
sinformazione, l ' impotenza 
dei Consiglio comunale, ha fi
nito col presentare un ordine 
del giorno, nel quale si « in
vita il governo a studiare la 
possibilità di mantenere in 
efficienza » uno stabilimento 
che agonizza da anni e la cui 
condanna a morte e /issata 
per il 10 marzo. 

In realtà, le « argomenta
zioni » di Carrara, volevano 
solo nascondere, la paura dei 
de di intaccare la sfrenata li 
berta della proprietà privata, 
di colpire, le manovre di un 
monopolio, che vuol distrug
gere una fabbrica e venderne 
il Terreno per la bella cifra di 
3 o 4 miliardi, entrando cosi, 
a gonfie vele, nel novero de
gli speculatori sulle aree. Già 
il precedente creato da La 
Pira ù pericoloso — e II si 
trattami di una piccola fon
deria. Ma dove si imo arriva
re. se si comincia ad ammet
tere che può essere impedito 
al « padrone » di amministra 
re la proprietà come meglio 
gli piace, anche contro gli in
teressi collettivi? Si può for
se lasciarsi prendere nella 
« trapiwla » della Costituzio
ne? La proprietà privata è 
protetta dalla legge di Dio. 

A chiarire questi concetti 
è venuto Latini, sostenendo 
francamente in aula gli inte
ressi deila Con/industria. Gli 
altri democristiani la pensava
no come Latini: perchè non 
hanno avuto il coraggio di dir
lo? Evidentemente hanno spe
rato. ancora una volta, di in
gannare la cittadinanza e i 
lavoratori. Ma per loro ha 
parlato chiaramente quel vo
to contrario all'ordine del 
giorno della Lista cittadino 
per la requisizione: H essi han 
no dovuto buttar giù la ma 
schera. por termine alla loro 
doppiezza, dire concretamen
te se volevano impedire a Ma
rinotti di tutelare i suoi par
ticolari interessi a danno del
la nostra città e di centinaia 
di famiglie oppure no. Con le 
parole avevano detto sì. con 
i fatti hanno detto no. Lo 
hanno detto sconfessando i lo
ro compagni di partito che 
siedono al Consiglio provin
ciale. perfino rinnegando se 
stessi, come il consigliere pro
vinciale e comunale Santini. 

Lo hanno detto nel momen
to in cui. dalla Cisa all'Aero
statica. alla Clcdca si svilup
pa l'attacco all'industria ro
mana. I lavoratori sanno, 
quindi, oggi, ancora meglio di 
ieri, come la DC difende il 
loro vane e quello delle loro 
famiglie. 

GIOVANNI CESAREO 

La "squadra NU„ costituita in questura 
Secondo quanto è trapc. 

lato la questura ha acqui
stato numerose divise blu da 
netturbino, munite dei re-
golari contrassegni del cor
po municipale. Le d'i'ise sa
rebbero destinate ad alcune 
speciali squadre di agenti, 
dei commissariati della zo
na centrale della città, in
caricate di condurre una 
lotta a fondo contro certe 
manifestazioni popolari in 
difesa della pace. Gli agen
ti. camuffati da netturbini, 
verrebbero impiegati notte
tempo e, in cflsl di parti-
colare necessità, anche di 
giorno, per cancellare even
tuali scritte murali e stra
dali contro la ratifica del 
trattato dcll'U.E.O. La di
vìsa, nello intensioni della 
questura, dovrebbe impedi
re di riconoscere gli agenti 
e di mostrare in quale mo
do vengono impiegati l de
nari rjci contribuenti. Nel 
frattempo, non si hanno no. 
tizie di particolari accorgi
menti e di particolari spese, 
ordinate dal questore per 
giungere in breve tempo al
la cattura dell'aggressore 
delle Terme di Caracolla, 
clic da materdi circola in
disturbato. 

ECCO CHI DEVE SOSTENERE LE SPESE PER I SERVIZI PUBBLICI 

Il attizzatore abasivo di Vitinia paga 
solo 160 mila lire di imposta di famiglia ! 
Molteplice attività della famiglia Di Marziantonio - Il padre consigliere di ima banca, il figlio, 
fra l'altro, componente della commissione che esamina anche Ì ricorsi per l'imposta di famiglia 

Abbiamo rivelato venerdì 
passato che i maggiori azioni
sti della « Anonima Borgata 
Rurale di Mezzocamino », la so . 
cietà lot tbeatr ice abusiva di 
Vitinia. che ha realizzato cen
tinaia di mil ioni procedendo 
alla vendita di terreno agri
colo come area edif icabilc , por
tano il nome dei Di Marzian
tonio. proprietari del la metà 
del pacchetto azionario. 

Abbiamo fatto il nome dei 
DI Marziantonio — e chiara
mente lo abbiamo detto — per 
dimostrare come non sia af
fatto impossibile conoscere la 
identit,1» di 'ninne persone, na
scoste d ie t io innocue insegne 
sociali, che dovrebbero essere 
chiamate ofjgt a pagare le spe
se dei servizi pubblici neces
sari ui nuclei edilizi sorti in 
virtù di lottizzazioni abusive 
eseguite fuori dei l imiti del 
piano regolatore del 1931. 

In quella occasione notam
mo con stupore come nessuno 
dei Di Marziantonio ( i l padre 
comm. Augusto , il figlio dottor 
Dante, la figlia Vanda) figu
rasse tra i contribuenti per 

IL MONDO CINEMATOGRAFICO MESSO A RUMORE DA UNA STRANA NOTIZIA 

La Loren sostituirà Gina Lollobrigida 
nel seguito di "Pane, amore e gelosia,, 

La « Lollo » avrebbe chiesto una cifra iperbolica per lavorare per la « Titani» » - Non pia la 
« Bersagliera », ma la « Pizzaiolo » - A colloquio con la simpatica interprete delV«. Oro di Napoli » 

Il mondo cinematografico ro
mano è stato messo u rumore 
da una notizia che riguarda da 
vicino due dolio maggiori stel
le del nostro Armamento di 
celluloide: Gina Lollobrigida e 
Sofia Loren. 

I fatti, secondo quanto è tra
pelato, sarebbero i seguenti: In 
« T l t o n u s » decise, sul la scia di 
Pane, amore e fantasia e d i 
Pane, umore e gelosia di dare 
vita ad un terzo episodio del
la vicenda, dal titolo provvi
sorio Ul Pane, amore e nostal
gia. A l momento di comporre 
il cast, la casa cinematografi
ca si rivolse, naturalmente, a 
Gina Lollobrigida, che aveva 
Interpretato con succesSo II 
popolaresco personaggio del la 

Bersagliera ». 
La risposta della signora Lol-j 

lobrlgida, stando n quanto è 
giunto alle orecchie dei croni
sti , sarebbe stata disarmante. 
La « G i n a nazionale», infatti, 

avrebbe posto condizioni tali 
da indurre precipitosamente 
la .« Titnnu.» » u modificalo 1 
saioi progetti. La bruna attri
ce , ohe per interpretare Fune, 
amore e fanlasiu ottenne un 
compenso .superiore ni venti 
milioni e per Pane, amore e 
pelosi a une somma doppia, 
avrebbe chiesto addirittura il 
cinquanta por cento degli in
cassi del nuovo film. 

Se si calcola che un film di 

di sensibilità, non abbia sen
tito l'assurdo contenuto in una 
richiesta d i questo calibro? 
Prima di esprimere \in qualsia
si giudizio attendiamo pertan
to una chiarificazione da par
te dell' interessata. 

Comunque stiano le cose con 
la signora Lollobrigida, sta di 
fatto che la « Ti tanio . , ha de
ciso di affidare il suo film a 
Sofia Loren, per una somma, 
naturalmente, assai minore. La 

LE AGGRESSIONI A CARACALLA 

Con 20 "fermali in guardina 
la polizia brancola nel buio 
«Nessuna pista è stata abban

donata. Stiamo facendo accerta
menti su tutti i fermati e non 
ò improbabile che fra questi vi 
sia il feroce aggressore della 
Passeggiata Archeologica». Co
si ha risposto ieri il dott. Ma-
gliozzi, capo della nostra Squa
dra Mobile, ai cronisti che lo 
interrogavano sull'esito del le 
indagini sul gravvissimo episo
dio accaduto martedì scorso. Da 
questa risposta appare chiaro 
che la polizia brancola ancora 

ncora la possibilità di' apjta-'nel buio e che tutti gli indizi 

•arto trigemino a v. Salandra 

U n eccezionale triplice fiocco bianco ba ornato ieri pome-
r i f g i o i l portone de l lo stabile srenato con il numero 6 di 
v i » Salandra. La sieri ora F1a\i» Marza, di 27 anni, consorte 
de l s ignor Aldo Salv ia sottufficiale dell 'aeronautica, ha dato 
a l l a luce , al suo primo parto, tre *ispi b imbett i . Paolo ( c h e 
p e s a k ? . 1,"<*). Franco <kj . 2) e Walter <k«. 1) , che qui 

vede te assistit i dall'ostetrica s ignora Ada De Lotti 

che erano nel le sue mani siano 
ormai svaniti. 

Vinicio De Marzi, Il manova
le del «Circo Togni» , l'amico 
di Anna Mura, ha fornito un 
alibi inattaccabile; Ermenegil 
do Testa, l'uomo al quale la po
veretta doveva 25 mila lire, è 
ormai fuori causa; « B o m b o l o » , 
l'uomo il cui nome è stato mor 
morato dalla ferita nel delirio, 
è ancora ricercato, anche per 
altri reati contro il patrimonio 
a sembra si tenga ben lontano 
per ora dagli uffici della Quc 
stura Centrale. 

L'altro ieri sera è stata f e r 
mata una giovane donna bion
da, che sarebbe la «causa le 
de l terribile fatto di sangue: 
sarebbero stati infatti i suoi 
protettori, secondo la nuova pi
sta che segue la Squadra Omi
cidi, a commettere, per una 
brutale vendetta di « m a c r ò - , 
le sanguinose aggressioni. La 
donna bionda è stata sottoposta 
a interrogatori estenuanti e 
messa a confronto con l e altre 
fermate, p e r pr ime la Garbujo 
e la Pistra, che l'hanno incitata 
a confessare: «Par la! Parla! 
Di la verità! Facci mettere fuo 
ri! «. 

Questa notte, venti perso. 
ne. i l uomini e nove donne, 
hanno dormito In camera di si
curezza. 

Un nostro cronista a colloquio con Sofia Loren 

cassetta, come quell i nei qua- bella e intell igente Sofia, alla 
lì la « Lollo - apparve nei pan
ni della « B e r s a g l i e r a - , tota
lizza oltre un miliardo di in
cassi. sarà facile ricavare il 
corrispettivo del la presunta ri
chiesta dell'attrice: una somma 
che si aggira 5111 cinquecento 
milioni! 

Le voci riguardanti la signo
ra Lollobrieida. però. ci 
hanno :rovato piuttosto freddi. 
Possibile, c i siamo chiesti, che 
i! .sucecs-o abbia dato alla te 
sta alla s impatica attrice fino 
a tal punto? Possìbile che ella 
stessa, c h e non è certo priva 

quale ci s iamo rivolti , ci ha 
accolto volentieri nel **uo a p 
partamentino di v ia Balzani. 

« E' vero, ci ha confermato. 
la - T i t a n u s » mi ha proposto 
un contratto, per un film nel 
quale, ovviamente, non com-
parirrbbe la - B e r s a g l i e r a - . 
ma la « Pizzaiola ~. i l perso
naggio che ho interpretato nel
l'Oro ot ATapoh. Vorrebbe pi-
rato, a quanto mi dicono. :n 
un paesino della peninola sor
rentina cri :o vi comparirei 

le disgrazia. Prenderò una de-
cLsione non appena avrò letto 
la sceneggiatura, vale a dire 
fra una quindicina di giorni.». 

Sofia si è fatta seria quando 
si è parlato dell 'episodio df l la 
Lollobrigida, ha stretto l pu
gni. ha detto che non era una 
cosa possibile che lei non ci 
avrebbe mai creduto. «• Io ,"q>e-
ro, soltanto, ha .soggiunto, di 
non arrivare mal a essere 
posseduta dal complcs"*) della 
.«diva». Sarebbe la mia fine». 
Poi è tornata a sorridere con 
una grazia casalinga che nei 
.«lioi film non ci era sembrato 
di aver mai notato. 

Lutto 
E* deceduta la mamma del 

compagno Augusto Pozzi dello 
seziono Italia. Giungono al fa
miliari lo condoglianze del com
pagni della sezione e nostre. 

l ' imposta di famiglia che hanno 
un imponibi le superiore ai 20 
milioni di lire. Eppure è nota 
l'attività dei Di Marziantonio, 
affittuari allevatori, diremo co
si. di professione, ( la tenuta 
«Il Cavaliere» per e sempio) e 
presenti anche in organismi di 
vario genere: consigliere del
la Banca federale di A m a t n c e 
il comm. Augusto , presidente 
del l 'Unione provinciale agri
coltori e del sindacato provin
ciale conduttori in economia 
il dottor Dante, che peraltro, 
da buon esponente dell'agra
ria. generosamente elargisce la 
propria e lemosina all'Istituto 
romano di S. Michele nella sua 
qualità di consigliere. 

Ma l'ufficio tributi, fino ad 
oggi , ha nicchiato e, da infor
mazioni di sicura fonte, possia
mo dire che solo in questi ul
timi mesi ha mostrato pallidi 
sintomi di risveglio. Quale cr.i, 
per esempio , la posizione ili 
contribuente del signor Au
gusto Di Mar/ iantonio per gli 
anni 1950 e 1051? Quella di un 
normale professionista che si 
sente ingiustamente tassato. La 
lo t t i / za / ione di Vitinia, si no
ti bene, a quei tempi era avan
zatiss ima. ma l'ufficio tributi 
del Comune, per il 1950 e il 
1951, notificò un imponibile 
netto r ispett ivamente di 5 mi
lioni e di 7 milioni. Il s ignor 
Di Marziantonio presentò sa
cramentale ricorso ma la com
missione comunale di prima 
istanza, con sua decisione del 
25 marzo 1052 confermò il pri
mo imponibi le di 5 milioni e 
ridusse a <> milioni l'imponi
bile già notificato per il 1951. 

Il s ig. Di Marziantonio Au
gusto si mostrò incontentabile 
e inoltrò nuovo ricorso, questa 
volta alla Giunta provinciale 
amministrat iva . L'esito del ri
corso fu sconcertante, poiché il 
18 g iugno 1953 ( i l del iberato è 
stato reso noto al Comune, 
secondo quanto ci risulta, solo 
1*8 febbraio scorso! ) in par
ziale accogl imento del ricorso 
presentato dal contribuente, ha 
ridotto l ' imponibile a due mi
lioni di lire sia per il 1950 
che per l'anno 1951. 

Fatto sconcertante, ahbiamo 
detto, per motivi faci lmente 
intuibil i , ma anche per una 
circostanza del tutto singola
re e preoccupante. L'istanza 
che esamina quest i ricorsi è la 
Giunta provinciale amministra
tiva in sede succiale per i tri
buti locali . Ma per quanto 
possa apparire casuale , va ri
levato che di questa partico
lare sezione della GPA fa par
te, come membro e let t ivo (ef
fe t t ivo) , il dottor Dante Di 
Marziantonio, figlio di tanto 
padre e di tantoc ontrihuentc . 
azionista, come il padre, di 

quella « Anonima Borgata Ru
rale di Mezzocamino » lottiz-
zatrice abusiva di Vitinia. 

A v r e m m o concluso la nostra 
informazione se non dovessi
mo aggiungere che per il 1952 
e il 1953, TUfiicio tributi del 
Comune ha sentito la svegl ia 
suonata dall'opposizione con
siliare ed ha accertato e noti
ficato un imponibile netto di 
18 milioni e 300.000 lire. E' 
un passo avanti ( inadeguato 
ancora, assessore ai t r ibut i ! ) , 
che tuttavia il s ignor Augusto 
Di Marziantonio non può di
gerire con facilità. Egli, essen
do un ricco contribuente , co
nosce la strada per aggirare 
il fisco ed ha quindi proposto 
ricorso alla solita Commissio
ne comunale dichiarando un 
imponibile di 2 milioni e 650 
nula lire, corrispondente a una 
imposta di circa 1(50.000 lire. 
la stessa pagata nel 19-19! Il 
Comune, per il 1954, ha notifi
cato un imponibi le quasi ugua
le a quel lo del 1953 (18 milioni 
e 200 000 l ire) , ma il signor Di 
Marziantonio ha scelto la so

lita s trada: il ricorso alla com
missione comunale di prima 
istanza, la quale probabi lmen
te lo respingerà o lo accogl ie
rà solo parzialmente. Dopodi
ché, il comm. Augusto Di Mar
ziantonio presenterà istanza al
la Giunta provinciale ammi
nistrativa, dove ben v ig i le , in 
sede speciale per i tributi lo
cali, s iede il dottor Dante Di 
Marziantonio, figlio di Au
gusto, 

La conclusione è ques ta : ch«* 
il contribuente Augusto Di 
Marziantonio paga at tualmente 
l'imposta di 160.000 lire ull'an-
no, poiché egli è « provvisoria
mente » iscritto a ruolo sulla 
base del l ' imponibile da lui 
stesso dichiarato: 2 milioni e 
<!50 000 l ire. 

Assemblea delle domestiche 
oggi alla Camera del Lavoro 

Oggi, alle ore 17, nel salone 
della Camera del Lavoro, si 
terrà l'assemblea genrr.ile del
le lavoratrici domestiche. 

0.d.g. unitario alla Camera 
sul problema degli sfratti 

Chiesta la dilazione per i casi più argenti - Prolesta 
dei dettaglianti e petizioni delle Consulte popolari 

PER LA MORTE DEL PICCOLO AUGUSTO V1VIANI 

Denunciato alla Magistratura 
il medico condotto di Gordiani 

nelle vest: rii Sofia, divenuta 
vedova in virtù di non 00 qua-"du?o per una « menìngo-encefa 

I carabinieri della borgata 
Gordiani hanno concluso ieri le 
indagini sulla morte del bimbo 
Augusto Viviani. Sulla base 
delle risultanze emerse, i cara
binieri hanno denunciato il me
dico condotto della borgata, 
dott. Giuseppe Lucandri. abi
tante in via Terracina 10. per 
«omiss ione d i atti d i uf f ic io» 
secondo l'articolo 328 del Co
dice Penale. Tale articolo pre
vede la reclusione fino ad un 
anno o la multa fino a dieci
mila lire. 

Come abbiamo pubblicato ieri 
il bimbo, che v iveva con i geni
tori ed i fratelli in una casupo
la in via Portici 14, è deceduto 
nella notte fra domenica e lu
nedi scorsi al Policl inico senza 
che i genitori riuscissero ad ot
tenere l'intervento tempestivo 
di un qualsiasi medico. 

Per accertare l e cause che 
hanno determinato la morte del 
bimbo è stata eseguita un'au
topsia. A quanto si è appreso 
Augusto Viviani sarebbe dece

nte ». Del tragico episodio e 
stato avvert i to anche l'Alto 
Commissariato per l'iqiene. 

Nozze d'oro 
Genoveffa e Giuseooe Batori 

celebrano ojati le loro nozze 
d'oro. Alla coppia, unita da cin
quanta anni da un tenero affet
to. giungano le felicitazioni e eli 
auguri dei compagni 

Un ordine del giorno unita
rio, con cui si invita il gover
no a predisporre una norma ec
cezionale transitoria che con
senta a Roma la dilazione della 
esecuzione degl i sfratti, è stato 
presentato alla Camera da un 
gruppo di deputati dei diversi 
gruppi. 

L'ordine del giorno reca la 
firma di Bozzi «P.L.I.), Cincia-
ri Rodano (PCI), Quintieri 
( D e ) . Natoli (PCI), Berl inguer 
tPSI) , L'Eltore (PSDI) , Turchi 
(PCI) . Con questo ordine de l 
giorno, il governo è invitato a 
considerare l a di lazione del l 'e
secuzione degli sfratti -ne i ca
si meritevol i d i particolare tu
tela per almeno un triennio 

L'allarmo suscitato nella cit
tadinanza dalla minaccia degli 
aumenti di fitto, intanto, ha 
indotto la federazione provin
ciale degl i esercenti e commer
cianti al dettaglio a lanciare 
un appello alla categoria, in 
cui s i ribadisce la necessità di 
unirsi per protestare ed allon
tanare la grave minaccia. 

Una delegazione del Centro 
cittadino de l l e Consulte popo
lari, inoltre, ha consegnato al 
segretario generale de l la presi
denza del la Camera una peti
zione contro il disegno di leg
ge sui fitti. Nella petizione si 
illustra la grave crisi degli al-
logci, che travpgha la città, e 
si chiede che « i due rami del 
Parlamento pred i^ongano prov
vedimenti di legge >• per la co

struzione, entro breve tempo. 
d i abitazioni a fitti adeguati 
al le disponibilità economiche 

COiWOCAZIONI 

Partito 
StgrtUri i l i l l iosi d^min: i!!e o-o 

:S.*> *a rVJern.oM. 
Stjreltri < mponubili di mi.^i «Al

l'Agro roauan (Witti alt« ore P»..,'* 
in Ktdernion*. 

Orgmimliii di mione domani a'V 
or« 1S.30 »'.!» «<?r.i»e Mt*i» (T'.I ( V 
stfll'.dirjo). 

Agit-prop dì iiiiost J>aani allo cr--
:S.:;i> i l ! i striono Cam? triti i\:i <i • 
(ilubhoaaril. 

Rejpomtbili di musa «Ĵ cuni il!n (<-•-
18,30: »!!* Ki.cne Moalt (v.i Vriij -
pìat). 

Amminiilrtlorì dn-nini *!!* «re 1* "'> 
ali» w. tne Tasticelo (T.amle dMl't-:-

F.G.C.!. '' • ' . .- -
Domini t i l t ert 19 n F.'deniioM r'.s-

mone dei fgretiri; d^jli organizzai M 
tó C!.TC.IH g'.man.li • d<?'.I« tesp. d'"* 
ra<?im. 

Demani «llt art 18.30 Hnaitaa <i'" 
r*a?onfabih dei flruypi «tuioatestbi. 
Partigiani del la P a c e 

Domini latti i quartieri maaJ.no a r -
t:ri.-o nuovo e ur3*at.«tiao iri!*r.s> 
stampa pcv»*fo il Comitale pr<-T,o<::a'' 

Tutti i rtipaniiMli dei tornitati Ar'.'.i 
paco sono coawati per domini alle «>••» 
:*J per la ritintoti* j*tt!mna!e. 

Amici dell'Unità 
Domini ttra 1 crafen: J*! Comitati 

Pr0r.nc.4U alla r.na.<m« d*<jli Aj.t-jr- p 
a Culatte! II. .Ws'jao mischi. 
Consulte Popolari 

Domani alle ora 18.30 13 v.» M*-U'J-
na. 0M rructnne dri pr<\<:Jeati « txjwtirt 

farete ceritro 

Per la diffusione 
dell'8 marzo 

Numerosi impegni comincia. 
no a pervenire da tutte le se
zioni per la diffusione del 
numero speciale dell'8 marzo. 
Di particolaxe interesse è la 
azione che tutti i eruppi di 
« Amici dell'Unità » faranno a 
sostegno dell» diffusione fem
minile. E' questo U contributo 
che gli «amici» daranno per 
la celebrazione della Giornata 
Internazionale della Donna. 
S| ricorda a tutte le sezioni 
che le prenotazioni della dif
fusione del eruppi maschili e 
femminili dovranno essere fat
te complessivamente. 

IL GIORNO 

Uno stabile pericolante 
in via del Pignefo 

U n a allarmata telefonata ha 
fatto accorrere ieri, alle 20,35. 
i Vigi l i del Fuoco in via del 
P igneto , dove lo stabile nu
mero 7 minacciava di crolla
re. Gli ingegneri Mattigari e 
Corsetti , dopo aver constatato 
che . m realtà, una larga ere- i ta i , j . Prene«te. 
pa si apriva ai primi piani deL 1 «n'Alba. Astona. Ausonia. La 
Io stabi le , hanno compiuto un!Fenice. R?x: «Le signorine dei-
breve sopraluogo al termine , lo M» all'Attualità. Moderno: 
del quale hanno stabilito che «Carosello napoletano» air%.uru-
l' incidente era stato detenni - s t u $ - ^ v " ^ - . ° » a ^ » n c Verba-

— Osti, domenica 6 m a n o (63-
300>. Il sole sorce alle 6.55 e tra
monta alle 18.15. 
— Bollettino democratico. Nati: 
maschi 41. femmine 39. Morti: CTar.de notte di Casanova» i l 
maschi 19. femmine 15. Matn- Quirtnale; « Ds qui all'eternità» 
moni 10 * l l ° Splendore: « L'oro di M D O -
— Bollettino meteor»!oeico: Tetri- li » f i Trevi; «Luci della citia» 
peratura di ieri: minima 0. mas- *' fomentano. 
stma 11 — RADIO - Programma nazio

nale: ere 14.30 Musica sinfonica; 
ore 16 Radiocronaca di un *n-
contro di calcio; ore Ì1J3H « Sig
frido» di R_ Warner (orirao ul
to»; ore 21.45 «Sigfrido» (secon
do atto). . Secondo orocramma: 
ore 15 Autostop; ore 18.J0 ho~ 
deo: ore 20.30 L'usiamolo d'ar
gento; ore 21.30 Domenica sport; 

. . _ . ore 2Z30 I monologhi i i Sha»ie-
«4 in medicina» [sneare. - Terzo procramma: ore 

16 Musica sinfonica: ore 19.30 
Grandi interpreti; ore 20.15 Con
certo; ore 21.20 Alessandro Man
zoni; ore 21.50 L'onera di G. 

. . . , _, „ Rossini. - TV: ore 15.45 Pomciie-
nato da alcuni lavori in corso i ^ : ^ rVmSV- Vi?*nlZ£l « ° n»**™»: «^e 17^5 « L - r.ot-nell'area stticma al n , H „ n i!ì0' 3 » .emon.e. « Le ra«r?3 jte di 7 minuti» rfi G. Sur.cnon ne 11 area attigua ai palazzo.i^, D;a7ji ai Srama » al Carvan-

Piccola cron€tC€§ 

VISIBILE E ASCOLTABILE 
— TEATRI: «La lettera di mam
mà » mlle Arti; L'Onera dei ou-
rattiru di Maria Sutnoreiti. Cir
co Toffni. 
— CINEMA: «Senso» »] Salone 
Margherita; « Fronte del ooito» 
all'Acquario. Cristallo. Impero. 

Nel corso de» lavori di scavo [nelle: «Giulio Cesare » "ài "coìrs
eli operai avevano scoperto 
uno dei pilastri del le fonda
menta , che era più corto de l 
previsto , cosicché il palazzo ha 

seo: »I vitelloni » all'Edelwr:<^; 
« L'arte di arraniflarsi» alìEuro-
ria. Metropolitan. Smeraldo: «Un 
americano a Roma » al Giulio 
Cesare: « Delitto perfetto» si 

e>re 21.05 Foriuriati«irr.o; ore 23 
La domenica *r>ortrtTt. 
— CONCERTI: Mario Rossi al
l'Argentina. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 

Galleria nazionale d'arte mo-

rreiettati 1 documentari «Van 
Gogh» e « Pittura astratta». 
— «Teremio Varrone ». Oggi al
le 15.30 il prof. L. Tombolini i l
lustrerà la chiesa di S. Maria 
del Popolo. 
MUSICA IN PIAZZA 

— L» banda della P .5- diretta 
dal M. Marchesini suonerà oggi 
alle 16 nella Basilica di Massen
zio. 
rARMACIE APERTE OGGI 

fi TURNO — Flamtn.o: vis le 
Pintuncchio 19-A; Prati - Trion
fale: Via Satnt Bon 91; viale 
Giulio Cesare ZÌI; via Cola ai 
Rienzo 213. piazzi Cavour 16: 
piaz?a Lir<«rt3 5; via Anpeio li
mo n. 25: Borgo-Aurelio: Via 
delia Conciliazione; Trevi-Cam
po Marzio-Colonna: via del Corso 
496; via Capo le Case 47: via dei 
Gambero 11; p za m Lucina 26; 
Sant'Eustarrhlo: c s o Vittorio E-
manuele 3$; Regola-Campiteli!-
Colonna: piazza Cairoti 5: core. 
Vittorio Emanuele 243; via Ara 
eoeU 21; Trastevere: via Roma 
Libera 55: piazza Sonnino 18 

s u o n o un n e v e spostamento.'Massimo. Nuovo. Orfeo: « L» dema. Oggi alle 11 saranno Monti: via dei Serpenti 177; via fetta. 

Nazionale 72; via Torino 122: 
Esquiltno: via Giooerti 77; piaz
za Vittorio Emanuele 83; via 
Giovanni Lanza tu. via ±>. Croce 
in Gerusalemme zz: saiiusuano-
Castro Pretorio - Ludo visi: via 
delle Terme 92; via XX Settem
bre 9 i . via dei Mille 21; via Ne
ccio 27; corso d'Italia 43; Sala
rio - Nomentano: Piazza San
tiago del Cile n. 78. piazza Ver
sano 14: piazza lsxna 8; via Fa-
c:m 15: via Salaria 94; viale Ke-
gina Margherita 201: via Loren
zo il Magnifico 60: via Morichl-
nt 26: v. Eritrea 32; Celio S. Gio
vanni Laterano 112: Testaccio-
Ostiense: v. G. Branca 7; v . I*ì-
ramiae Cestia 4a; Tibqrtlno: 
piazza immacolata 24: «la dei 
SalcnUnt 14: Tuscolano - Appio-
Latino: via Cerveten 5: via Ta
ranto 162; via U Tosti 4i; via 
IlIIria 12: via Tuscolana 462: 
via Suor Maria Mazzarello 11-13. 
Milvio: Via Oslavia 63; Monte 
Sacro: via Gargano 43: xia Men
te Tazione 61. Monte Verde Vec
chio ; v. A. Poeri.i 19. Prenestinn-
1-ablrano: Vìa A. Glissano 24; 
Torplgnattara: v. Casilina 461*. 
Monte Verde Nuovo: Circonval 
Gia'-jcoIcnso 137; Garbateli*: \-:a 
L. Fincati 14: Ma Vedar.a 34; -> ?a 
Navigatori 12: Quadrare: via dei) 
Fulvi 13; Quartirrlolo: via Mol-

FIERA DEIBIANC0 
E OELTAPPcTO 

PRIMA 
VIA NAZIONALE-VIA ARENULA 

in coni nu~Crc: 
CONSIGLI DI 
BELLEZZA 
SAPER VIVER F 

(galateo) 
OROSCOPO 
CUCINA 
CINEMA 
e altre intcrcsjsnt' 
rubriche 

1,1 M O V A IIIVIVI\ 
per l a t t e le e s i g e n z e 
del la donna m o d e r n a 

20 
3 

f ì(ri irini d i m o d a 
c a r t a m o d e l l i 

r o m a n x i 
v i c e n d e Ti*«*ntfe 

1 c i n e r o m a n z o 
c o m p l e t a 

In vendita in tutte le edicole a L. IQO. 

RASOI e MOBILI 
M E T A L L I C I 
PER CUCINA I 

MAGNADVNE - PHILIPS 
MARELU - P H O N O L A 
TELEFUNKE.T - SIEMENS 

da 

L. 140.000 IFERI 
BOSCH - SIEMENS 
FIAT - S I B I R -
M A G N A D Y N E 

A.E.G , ecc. 

U 53.000 ,„ „ , 

RADIOSMIRE 
Roma • Via d«l Camberò, 18 

HOOVER . A.E G. 
RIBER - SIEMENS 
NADIR - CLEAN 

UNEN da 

L- 65.000 ln ^ RADIO 
Telefunken - Macnadvne 
Philips . Marcili - Phonola 
Voxson, 20 modelli porta

tili a batterie da 

L. 16.000 in poi 

V E N D I T A 

anche la 

1 2 - 1 8 - 2 4 RATE 

« 

J 
,»/ 
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