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11 cronista riceve 

dalle 17 alle 22 eli R o m a Telefono diretto 
numero 683-869 

APPROVATO ^APPALTO-CONCORSO DAL CONSIGLIO COMUNALE 

Cinque mercati rionali coperti 
costruiti e gestiti dai privati 

Soderanno nelle vie Magnagrecia, Antonelli, Lambro, Montesanto e al 
u.le Adriatico - Attacco di Turchi a un tentativo contro il diritto di sciopero 

Il Consiglio comunale ha 
deciso all'unanimità di affida
lo all'iniziativa privata la co
struzione e la gestione di cin
timi mercati coperti sulla base 
di un appalto-concorso defini
to da un capitolalo che con
tiene norme tecniche per la 
costruzione e norme relative 
alla gestione, 

Va bubito rilevato che la 
Lista cittadina, Dell'esprimere 
il suo voto favorevole alle de 
liberazioni, t i è dichiarata 
contraria, prima attraverso un 
emendamento soppressivo del
l'articolo che ne faceva ogget
to, respinto dalla maggioran
za del Consiglio, quindi con 
una ferma dichiarazione di 
voto eli-I compagno Turchi (In 
sede di discussione era Inter
venuto sull'argomento il com
pagno socialista Arcese) , a 
ima grave norma contro 11 di
ritto di sciopero contenuta 
nel capitolato. 

I ciucuie mercati coperti 
sorgeranno in via Montesanto 
uiuartlere Mazzini, area co
perta 2.000 metri quadrati) , 
al piazzale Adriatico (Monte-
sacro, metri quadrati 2.800), 
\ i n Magnagrecia (quartiere 
Metronio, metri quadrati 2.880), 
via Antonell i (quartiere F i n -
ciano, metri quadrati 1.975), 
via Lambro (Salario, metri 
quadrati 2 861). Solo per q u e 
st'ultimo mercato si è avuto, 
per ragioni non chiare il voto 
contrario dei missini. 

La discussione che ha pre
ceduto il voto è stata proficua. 
Non tanto — bisogna aggiun
gere —- per merito del consi
glieri della maggioranza, 1 
iiuall, in processione, si sono 
limitati a plaudlre all'operato 
della Giunta; quanto per 1 
suggerimenti (sotto questa for
ma sono stati accolli gli e m e n 
damenti che via via presenta
vano i consiglieri del la Lista 
fi2ladina — Cadrlnl, Licata e 
Gigliotti) avanzati dall'oppo
sizione attraverso l'analisi del
le varie norme del capitolato. 
In particolare. CADRINI BÌ è 
preoccupato di raccomandare 
una sufficiente acreazione e 
luminosità degli ambienti, ha 
chiesto magazzini capaci per i 
rivenditori, ha avanzato riser
ve sulla durata della conces
sione trentennale, ha propo
sto modifiche circa lo d imen
sioni <lei banchi di vendita. 
giudicati di troppo modeste 
proporzioni. LICATA si è In
trattenuto su alcuni dettagli 
costruttivi al fine di rendore 
gli ambienti pratici o acco
glienti. 

GIGLIOTTI, infine, ha in li
nea preliminare affermato che 
meglio in ogni caso, sarebbe sta
ta la gestione comunale, fonte 
di maggiore garanzia per la cit
tadinanza. Gigliotti ha subito 
dichiarato tuttavia che la Lista 
cittadina, di fronte alle neces
sita immediate della cittadinan
za, avrebbe accol lo il concorso 
della iniziativa privata. Il con
sigliere della Lista cittadina si 
è anche intrattenuto sulla du
rata della concessione, che a 
suo avviso dovrebbe essere 
ventic inquennale , anche per
chè, al momento della scaden
za, il Comune possa avere a 
disposizione non dei ruderi, ma 
elei mercati ancora in efficien
za. Quindi, Gigliotti ha bre
vemente trattato degli articoli 
27 e 29 del regolamento, che 
si riferiscono alla eventuale 
revoca della concessione e alla 
facoltà del Comune di riscat
tare gli impianti . 

In sede di votazione ha par
lato, per la Lista cittadina il 
compagno Giulio TURCHI pri
ma per illustrare l 'emenda
mento «oppressivo dell'articolo 
22 del capitolato, quindi per 
il voto di approvazione del la 
delibera. 

L'articolo 22 dice testualmen
te : * La concessionaria sarà 
tenuta, su richiesta del Comu
ne, a far funzionare il merca
to anche in caso di impedimen
ti caudati da scioperi o da al
tri mutivi di forza maggiore. 

mediante approvvigionamento 
diretto da parte dell 'Ammini
strazione o della stessa con
cessionaria a ciò espre^samen. 
te autorizzata ». 

Si tratta di una disposizione 
reazionaria che qualifica con 
poche parole la sostanza politi
ca di questa amministrazione 
e di questa Giunta, nella qua
le ben figurano socialdemocra
tici, repubblicani e liberali, in. 
sietne con i democristiani di 
Rebecchinl e dell'assessore al
l'Annona Francini. Il compa
gno Turchi ha denunciato vi-
gorosamentc questo assurdo, 
i l legitt imo tentativo della 
Giunta di sostituirsi al Parla
mento attraverso una norma 
inapplicabile e incostituziona-
e. La Giunta — ha affermato 

Turchi — non può impedire 
l'esercìzio di un diritto dei 
cittadini. Il diritto di sciopero 
è un diritto di tutti*, dei lavo
ratori, dei rivenditori, come 
lo è dei professori — ha ag
giunto Turchi — che in questi 
giorni si avvalgono di un di
ritto garantito dalla Costitu
zione. 

I democristiani, colpiti da 
questo attacco, hanno preso ad 
inveire e ad urlare scomposta
mente . Il Sindaco ha tentato 
di biascicare alcune parole 
sconnesse, che sono servite so
lo a riconfermare la volontà 
della Giunta di portare avan
ti un tentat ivo , oltre tutto as
surdo, di l imitare il diritto di 
•ciopero. Non una parola ho 
pronunciato il < sindacalista » 
d.c. Sant ini , il quale non ha 
voluto compromettersi fino in 
fondo l imitandosi sull 'emenda
mento soppressivo della Lista 
cittadina, ad astenersi dal vo
to. I fascisti, naturalmente , 
hanno volentieri unito il loro 
voto a quel lo della maggio
ranza. 

La seduta di ieri 
a Palazzo Valentin! 

Nella seduta di Ieri .sera 11 
Consiglio provinciale ha di
scusso ed upprovaio a maggio
ranza una Importante nio/lone, 
presentata dal consiglieri della 
Lisia cittadini' Salinari. Mam
mut: avi o Muschi, eoa la i-uait 
sl fanno voti ufllncli,. sia com
posta al più presto e nel modo 
più soddisfacente la \crtenza 
in corto fra 11 governo e la ca
tegoria degli insegnanti. 

Nel corso dell'ampia discussio
ne 1 rappresentanti di tutti 1 
gruppi hanno riconosciuto 1 gra
vissimi disagi cui ò bottoimsta 
la categoria degli insegnanti e 
l'urgenza di una rapida solu
zione della \ertenza. i d.c, tut
tavia. dopo \arl contorcimenti 
Oratori hanno Unito con l'aste
nersi in sede di votazione 

E" stato pure approvato un 
ordine del giorno dei consiglie

ri UUfcchl. .Marnmucarl. Uongior-
no. Lombardi e Nannuzzl della 
IJbta cittadina e Morandl repub-
bliCttiio, che auspica una equa 
o rapida .soluzione della agita 
/ ione del parastatali. 

Il consiglio ha approvato inoi 
tro numero-u doltbera/lonl. 

Comizi del PCI 
Comici sono stati indetti dal 

nostro Partito a S. Lorenzo e a 
Quarticciolo. Alle ore 19,30 di 
oggi parici a a S. Lorenzo il com
pagno or, Giulio Turchi e do
mani, alle ore 18 il compagno 
Sergio D'Angelo porterà a Qunr-
Weciolo. 

Conversazione di Manacorda 
Alle ore 10 di ogei 11 compa

gno Manacorda terrà una con
versazione nel locali della sezio
ne Mazzini per i lavoratori del-
l'ATAC per illustrale il volu
metto in edizione popolare « La
voro salariato e capitale » 

Oggi all'EUR 
si apre la fiera 

Stamane alle 11 verrà 
inaugurata all'EUK la fiera 
campionaria, di cui la foto 
mostra 1 preparativi del la 
vigil ia. Su un'area di 100 
mila metri quadrati, 1700 
espositori hanno riempito 
ben 2000 staiuls e trenta pa
diglioni, Ira coperti e sco
perti. Dopo la cerimonia, 
alla quale parteciperà 11 
ministro Tu pi ni, in rappre
sentanza del governo, la 
fiera verrà aperta al pub
blico, con la segreta spe
ranza ila parte degli orga-

' nlzzatori che In essa afflui
sca, In maggiore misura di 
quanto non accadde nelle 
edizioni passate (a questo 
proposito le cifre ufficiali 
parlano per il 1953 di 514 
mila visitatori e, per 11 1951 
di 750 mila; ma non posso
no essere cerio prese per 
oro colalo). Domani comin
ceranno, poi, le manifesta
zioni legate al la fiera, con 
una « giornata dell'alimen
tazione », che sarà presie
duta dall'on. Ilatlista. Ogni 
giorno nel recinto fieristico 
verrà sorteggiato un premio 
fra tutti 1 visitatori. Per 
raggiungere l'KUK si pos
sono prendere 1 seguenti 
mezzi dell'ATAC: l lne a spe
ciale « It », l inea « (> », au
tobus « 9.1 » e metrò. 

IL COMMERCIANTE ASSASSINATO IN VIA DELLE CAVE 

Oggi a S. Maria Ausiliatrice 
i funerali di Claudio Ttberi 
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LA Procura della Repubblica ha autorizzato il prolungamento del « fermo » per 
i due maggiori indiziati - Continuano gli interrogatori negli uffici di S. Vitale 

IERI P O C O PRIMA DI Ml iZZOCfORNO IN VIA A N T O N I O G U A T T A N I 

Una suora muore per il erollo di un muro 
schiantato dal rimorchio di un autotreno 

Anche un operaio è rimasto ferito - // veicolo si è messo in moto abbattendosi con violenza su un 
cancello e provocando il crollo dei pilastri - Il secondo autista del camion si è dato alla fuga 

Alle 11,40 di ieri mattina in 
via Antonio Giuseppe Guat-
tuni è avvenuta una grave 
sciagura. Il rimorchio di un 
« Fiat «80 », stuccato dalla mo-

Verbo Incarnato, sito al nu
mero 5 della stessa via. 

L'urto violento ha divelto 
il cancello ed ha abbattuto un 
pilastro ed un tratto di muro. 

trice, è piombato, per la pen- t/i suoe fiore del convento, la 
(lenza della strad.i, sui can
cello di un istituto religioso 
schiantandolo. Sotto il crollo 
dei pilastri che sostenevano il 
cancello e di un tratto di 
muro è morta una monaca ed 
è rimasto gravemente ferito 
un operaio. 

L'autocarro, targato 39337, 
era stato parcheggiato dinanzi 
al numero 9 di via Guattani , 
una traversa di via Nomenta-
na, per effettuare del le ope
razioni di scarico. Proprio per 
agevolare tali operazioni il 
secondo autista, Osvaldo Boc-
canegra, aveva staccato il ri
morchio che reca la larga nu
mero 856. 

Ad un tratto, mentre l'au
tista tentava di spostare a 
mano il rimorchio, questo gli 
ò sfuggito iniziando una pau
rosa corsa agevolata, come ab
biamo detto, dalla forte pen
denza della strada. Con uno 
schianto spaventoso il pesante 
veicolo si è abbattuto contro 
il cancello dell'Istituto delle 
suore del Sacro Cuore del 

monaca Glenne Pierina Cro
ciata, colpita al capo dai mat
toni crollati, è deceduta imme
diatamente. Perito in modo 
grave è rimasto l'operaio giar
diniere Umberto Ortensi, di 
50 anni, che si trovava dietro 
il muro insieme alla monaca. 

Mentre il corpo della reli
giosa è stato composto in una 
camera ardente dell 'Istituto, 
l'operaio è stato ricoverato 
al Policlinico dovo i -sanitari 
lo hanno giudicato guaribile 
in 90 giorni per gravi lesioni 
e fratture. 

La polizia, che ha iniziato 
le indagini per accertare l e 
cause della sciagura, ricerca 
l'autista Boccanegta ritenuto 
responsabile di omicidio col
poso e lesioni gravi . 

Oggi Jacopetti 
sposa la zingara 

La noia e penosa vicenda del 
giornalista Gualtiero Jacopetti 
i» del la zingarella di 13 anni 

TESZiSSl Indetto un convegno cittadino 
per la sospensione denti sfratti Verrà inaugurata domani 

la nuova sezione del PCI 

Come è già stato annuncialo 
un'altra nuova sede del nostro 
Partito verrà inaugurata domani 
nel corso di una infiorinole ma
nifestazione politica. 

I comunisti di Latino Metro
nio avranno infatti da domani 
dei nuovi, degni e attrezzati lo
cali per svolgere )a loro attivi
tà politica nell'interesse e con 
la partecipazione dei cittadini 
del quartiere. In occasione del
l'inaugurazione della nuova Casa 
del Popolo, la seconda pel giro 
di una settimana, un comizio 
avrà luogo alle 18 di domani a 
Piazza Armenia, nel iuorc (lei 
quartiere. Prenderà la parola il 
cornpagro scn. Ambrogio Donini. 

Dopo il comizio la manifesta
zione si sposterà nei locali del
la nuova sede, siti in via Sinues-
sa. con la partecipazione del com
pagno on. Giorgio Amendola, del
la segreteria del Partito 

Come nell 'età della pietra 

Avrà luogo lunedì nella sede dell' U.D.I. nazio
nale — Parlerà l'on. Marisa Ciociari Rodano 

Jolanda Kaldara-. è avviata or
mai alla conclu-sione che avver
iti questa mattina nell'ufficio 
della direzione del carcere d i 
Regina C o d i dove lo Jacopetti 
è attualmente detenuto. Infatti 
oggi a mezzogiorno u n consi
gliere delegato dal sindaco ce 
lebrerà • il matrimonio che 
estinguerà ogni azione penale 
nel confronti del giornalista, 
ridandogli cosi la libertà per
duta. 

Lo Jacopetti veraie arrestato 
il 1. aprile di quest'anno per
chè accusato dai famigliari del
la Kaldaras di alti contro la 
m o r a l e ; e nella faccenda ven
nero coinvolti l'Industriale P ier 
Luigi IJuzzetti e l ino Certa 
« Anny », non megl io identifi
cata. Le cronache s i sono am
piamente occupate delle vicis
situdini del giornalista, dei 
tentativi, finalmente riusciti, 
di far sposare la zingarella 
accusatrice con lo Jacopetti 
accusato. Ora l e cose sono sta
te rimesse a posto, con il finale 
rosa che abbiamo detto. 

Il giornalista verrtì forse 
scarcerato ne l pomeriggio di 
oggi se 1 suol avvocati riusci
ranno ad espletare tutte l e for
malità necessarie. l a altri casi 
la sua luna d i mie le dovrà 
essere rinviata fino a lunedi 

Per iniziativa del Centro cit
tadino del le Consulte popolari 
e dell'UDI provinciale è stato 
indetto per lunedi prossimo un 
convegno citta lino sul grave 
problema degli sfratti. Tale 
problema investe, in modo 
drammatico, centinaia di fami
glie romane che rischiano di 
venire gettate sul lastrico dal 
privati, cosi come dal Co
mune e dall'Istituto per le ca.-c 
popolari. 

Nel cor-=o del convegno verrà 
illustrato l'ordine del giorno 
presentato da parlamentari di 
diversi gruppi tendenti ad otte-
nero la so.-pcnsione de l le ese
cuzioni di stratto in corso nella 
nostra città. Neil o d . g , come 
abbiamo già comunicato, si in
vita infatti il governo ad ema
nare una norma transitoria ed 
eccezion d e in virtù del la qua
le le c.-Tcuzìoni di sfratto, nei 
casi meritevoli d i particolare 
tutela, -inno dilazionate per al
meno un triennio, durante il 
quale è possibile prevedere un 
miglioramento del'a situazione 
edilizia Fra i pre-enta'.ori del-
l 'od g. figurano gli onorevoli 
BoTxi, l iberate: Quìntleri. de-
mocriitiano; L'Eltorc. socialde
mocratico: Natoli e Cincia ri 
Rodano, comunisti . 

I lavori ckl convegno, che 
avrà luogo al le 17.30 nellr, sede 

! dell "UDÌ naz iomle in via del 
Conservatorio 55. strannn in
trodotti d i ima relazione del' 
l o n Mar"*:» Cinriari Rodano 

Questa, cerimonia è stata celebrata «He ore 1.15 dell'altro 
Ieri nel la chiesa del la Navicel la al Celio. Lo sposo si chiama 
Luigi Terzetti, ha ti anni e abita hi an.t grotta della « Fer
r a t e l a ». La sposa si chiama Ada Gavoruscio, ha 11 anni. 
e abitava anch'ei«a in n n * irrotta. Subito dopo la cerimonia 
i due s p e g n i sono andati » occupare la loro nuova abitazione: 
una grotta. Sembra una *torì» che risale all'età delia pietra; 

ma è soltanto una cronaca dell'era di Rebecchinl 

Centri di consulenza 
per gli inquilini 

A :u::i v':' " quiìtni ai .JJ«'1 
MA giunta U ieitcr* racco.-.'..n-
d*ia 1 in ..ila <J»Ì propr:cjar: .'I 
c*i» cor. .a richiesta tie'.lV'i-

: n.eiuo tìej t.;to. si ricorda e?-e 
j tu1 le le « r r . dalle ore 19 »n ,* ». 
funziona presso la sede o *J.*j 
vtMOciojrione provincia;* romj. i j 
in ria Kenilana 23* (telefono 
77* 730), un «//Scio di consulen
za gratuita e dt assmema .':> 
gaie. Avvocati di rr-lucia dellA» 
socia/ione sono a dispc»izio-ic 
degli interessati per esaminar.? 
caso por ca*o. *u!l» fc*se del t*-
sto della legge recentemente ap
provata. » t In qua'.e mi-Mira 

l'aumento richiesto e da ?S'l 
realmente dovuto. 

Centri di consulenza lega'.c 
sono stati inoltre organizz-nU. 
In determinate sere della setti
mana, nel seguenti quottn—l: 
Appio, circonvallazione Appla 
num. 15; Colonna, via Belsia
na 45; ratino Metronio, v. Sa-
trico 16; Protestino, v. Forte-
braccio 7-A; f.wdorisi-.Vaeao. via 
Sicilia ìnn-B; Tnscolano, via La 
Spezia 79; Torpignattara. via 
castllna 531; S. Lorenzo, via del 
SaK'lil 119; Italia, v. Catanza
ro 3; .Vomcntano. v. Cheren 1": 
Celio, v. Capo d'Africa 25; Afar-
=in». v Monte .votone 15: Jfon 
fi. v. Frangipane 40; Trionfate, 
v. Pietro Oiannone 5; Tratfne-
re. v. Arco di S Cal is to 14-15. 

18 chili di sigarette 
rubati su un camioncino 

Verso le 11,30 di Ieri un fur 
to è stato commesso sul Lungo
tevere Testacelo. Dall'interno di 
un camioncino lasciatovi in so
sta da! proprietario Pietro Sca-
rafoni di anni 53, esercente della 
tabacchcrin bar sita In via Cas
sia 744. ignoti ladri hanno aspor
tato 13 chilogrammi di sigarette 
tipo « esportazione», 3 chilogram
mi di « nazionali » e due chip di 
• Alfa >. 

Oggi l'assegnazione 
del premio « Chaplin » 

Questa «t-ra al le ore 21, 
presso il t t i t r o dei Nottam
buli tVia Veneto 89 > avrà 
luogo l'assegnazione del se
condo « Premio Chaplin », da 
attribuirsi al migl ior film ita
liano proiettato nel 1954. 

Come è noto, il « Premio 
Chaplin ». promosso dal cir
colo del cinema « Chaplin » di 
Roma, v iene assegnato in ba
se ad un referendum fra ì : 
soci dei principali circoli de l i 
c inema della città e del Lazio.: 

Lo scorso anno, il premio ' 
venne aggiudicato al regista { 
Lumi Zampa per il film « A n - i 
ni facili ». Nel corso della ma- j 
nife*tazione verrà letto il sog . j 
getto originale dell ' incompiuta i 
trilogia « L a terra t rema» d i ' 
Luchino Visconti. 

I biglietti d'invito per par-j 
tecipare alla manifestazione sì ) 
ritirano presso la sede del C ir . | 
colo - Via Uffici del Vicario 9. | 

Colonie estive ! 
per gli orfani di guerra 

Presso il comitato provinciale 
dell'Opera naziorale orfani di 
guerra sono aperte le Iscrizioni 
per l'ammisj.onc degli orfani di 
guerra alle catoni* est.ve. 

Gli interessati possono presen
tare la domanda di ammissione 
entro e non oltre il 15 giugno 
1W5. alla sede del Comitato -
Via Marianna Dionigi rr. 29. 

Sanguinosa rissa 
in via Pietro Bembo 

Uim violenta rls»a è scoppiata 
alle V1.30 di ieri sera In via 
Pietro Bembo, in seguito nu u n 

litigio, .sorlo per motivi ncn pre
cisati. tm il calzolaio Teodoro 
Mascari. Ci 48 anni, abitante al 
lotto 19. e la signora Ermeltniia 
Mollimi, il figlio di cortei. Fi
lippo Tede-chi. <!l 27 anni, spaz 
Zino, prendendo le parti tieila 
Molinari. la quale veniva mal
menata i:.-.l Mas-san. riceveva 
vari colpi di trincetto, vitratl 
dal c.wo.aio imbestialito, per 
cut è Mato» ricoverato all'ospe
dale di S. Spirito e giudicato 
guarirne ::i 15 «torni. SOprag-
Ritinto. in un «-eco:uio n'.on-.ento 

il cognato. Luigi Nardi, dt 2\ an
ni, facchino, anche costui ve
niva ferito a colpi di trincetto. 
nel momento che Interveniva 
per dividere i contendenti. Il 
Nardi se l è cavata con ferite 
giudicate guaribili in due gior
ni. Quanto ai calzolaio ne avrà 
per sette giorni. 

Precipita da 12 metri 
un operaio a Tivoli 

Ieri verso le ore 13,30 nell'in
terno del cantiere edile della 
ditta Settimio Terenzl sito in via 
Rosolina a Tivoli è avvenuto un 
grave infortunio sul lavoro. 

Il manovale Pierino Onorati di 
antri 31 abitante a Tivoli, mentre 
Stava manovrando insieme ad al
tri operai una gruetta mobile 
elettrica, è improvvisamente ca
duto dall'impalcatura piomban
do al suolo dopo una caduta di 
12 metri. 

L'Onorati è stato subito soc
corso dai compagni di lavoro e 
trasportato all'ospedale civile di 
Tivoli dove è rimasto ricovera
to per le gravi ferite riportate. 

Domenica popolare alio Zoo 
Domani l'ingresso net giardino 

zoologico sarà a prezzi popolari 
e precisamente: L SO a persona 
e. per i militari di truppa in di
visa, di L. 25. 

L'assassino di via delle Cave 
non è stato ancora identificato. 
Proseguono negli uffici della 
Squadra Mobile gli interrogato
ri dei due giovani fermati nei 
giorni scorsi. A questo propo
sito, l'autorità inquirente man
tiene il più assoluto riserbo, 
giustificato dalla fase delicata 
nella quale è entrata l'opera
zione delln polizia. I due mag
giori indiziati sono ancora trat
tenuti in stato di fermo e la 
Procura della Repubblica ha 
accolto la richiesta del prolun
gamento del « fermo • avanza
ta dalla Squadra Mobile fino a 
che saranno completamente 
espletate le indagini che si 
stanno svolgendo. 

Alcune persone sono state 
inoltre fermate nella giornata 
di ieri e anche su questo punto 
il riserbo dei funzionari della 
Mobile è impenetrabile. 11 dot
tor Magliozzi, dirigente della 
Mobile, ai cronisti che chiede
vano informazioni sulle indagi
ni In corso, ha risposto che i 
funzionari e gli agenti alle sue 
dipendenze stanno lavorando 
con accanimento per riuscire 
ad assicurare l'assassino alla 
giustizia. Una ventina di per-
sope che conoscono i due indi
ziati sono state interrogate dal
la polizia, oltre ad alcuni te
stimoni del delitto. 

Queste sono le uniche noti
zie date dalla polizia ai croni
sti Ieri sera. Una pista che pare 
abbia preso una certa consi
stenza è quella relativa alla 
pistola usata dall'assassino che 
fu ritrovata, come i lettori ri
corderanno accanto alla porta 
d'uscita del cortiletto di via 
delle Cave 98 dove avvenne il 
delitto. Come ieri abbiamo 
scritto si tratta di una « Ber-
nardclli 6,35 » costruita nel 1946 
dalla S. A. Vincenzo Bernardel-
li fabbrica d'armi sita a Gar-
done V. T. in provincia di Bre
scia. L'arma fu venduta dalla 
armeria di via Giuseppe Giu-
lietti 7 e attualmente gestita 
dal signor Smith. La polizia. 
attraverso un paziente lavoro 
di mosaico, è riuscita a risa
lire, di acouirente in acquiren
te, fino all'ultimo proprietario. 
Le indagini qui Si sarebbero 
arenate perché la pistola pare 
sia stata rubata, secondo nostre 
informazioni, il giorno 7 scorso. 

Nella giornata di oggi avran
no luogo i funerali di Claudio 
Tiberi. il giovane assassinato 
Il corteo funebre partirà dal
l'obitorio verso le ore 15 diret
to alla chiesa di Santa Maria 
Ausiliatrice nel auartiere Tu-
scolano dove verrà celebrato il 
rito fut.ebre. Subito dopo la 
?alma verrà tumulata nella 
tomba di famiglia al Verano. 

Chiusura della mostra 
di palazzo Barberini 

Galleria Nazionale Romana, alle
stita nelle sale di Palazzo Bar
berini, si chiuderà improroga
bilmente domani. L'orario * il 
seguente: 9.30-13; 15-18.30. 

Conterenza di Peikov 
11 noto scultore Assen Peikov 

tenà oggi, alle 18,30, presso la 
associazione artistica internazio
nale di via Margutta 54 una con
ferenza In occasione della pre
sentazione della mostra fotografi
ca d'arte bulgara. 

Culla 
I comiMignl Bruna Roberti, 

delta redazione di Uinascita, e 
dottor Mario Prosperi sono sta
ti allietati dalla na-scita di una 
graziosa bambina cui barn divo 
11 nome di Enrica. Ai genitori «1 
alla neonata giungano 1 nostri 
auguri. 

I»l€COLA 
UtOWlV 

IL GIORNO 
— Ojrgl, sabato 28 maggio (148-
217). S. Emilio. 11 sole sorge al
le 4.42 e tramonta alle PJ,58. 
— Bollettino demoKrafico. Nati: 
maschi 32. femmine 27. Morti: 
maschi 15. femmine 19. Matri
moni 22. 
— Bollettino meteorologico,. Tem
peratura di ieri: massima 27,5; 
minima 16.5. 
VISIBILE E ASCOLTA BILE 

— RADIO - Secondo procranuna: 
ore 14.30 Schermi e ribalte; 16: 
Terza pagina 11*. Ballate con noi; 
21: «Otello» di G. Verdi. Terzo 
programma: ore 20.15: Concerto; 
21,30: Concerto sinfonico. TV: 
ore 16.45: Giro d'Italia; 17.30: In
contro di calcio Germania-Irlan
da; 22: < Gianni Schicchi » di G. 
Puccini 
— TEATRI « La Parigina » al 
Valle. 
— CINEMA < Senso » all'Ottavia
no; € L'eterno vagabondo » al Co
rallo; s Villa Borghese » all'Altie
ri; « Ora X colpo sensazionale » 
al Capitol; « Le ragazze di San 
Frediano » al Clodio, Rubino: 
* Ivanhoe » al Crisogono; « LUI > 
al Del Fiorentini; * li selvaggio » 
all'Eden. Italia: « Totò e Caroli
na » al Farnese. Odeon; « Da qui 
all'eternità» all'iris: « Operazio. 
ne Apfelkern » al Planetario: « Le 
signorine dello 04 » al Quadraro: 
* Le strabilianti imprese di Fiu
to. Pippo e Paperino » al Qui
rinale: « Guardie e ladri > alla 
Sala Piemonte: « Le avventure di 
Peter Pan » alla Sala Vignoli: 
« Madame du Barry » al Trevi. 
rtitótIWBLtfc. £ CONFERENZE 

Università popolare romana 
(Collegio Romano). Oggi alle ore 
18.30. parlerà l'on. Ludovico D'A
ragona su: «Il movimento sin
dacale in Italia, dalle origini al 
1S25 ». Ingresso libero. < 
— « Giordano Bruno ». Oggi alle 
19 nella sede sociale in via A. 
Brunetti GO. l'on. a w . Ettore Te
desco parlerà sul tema « L'Italia 
libera - Rievocazione, nel IX an
niversario della proclamazione 
della Repubblica ». 
FESTE E TRATTENIMENTI 

e, ~ ... . " , „ , „ ,D , |— Società amici di Castel S. An 
Si conferma che la Mostra tiel e e I o QgKÌ e domani alle 17.45 il 

dipinti del Caravaggio e «lei C'a- p l c c o j 0 Teatro di Castel S. An 
appartenenti ai'algelo. diretto da Vanna Corman. 

Pressioni padronali all'Autovox 
per eleggere una C I . di comodo 

Tutti i tentativi sono fallili per la opposizione dei dipendenti 

I dirigenti dell'Autovox stan
no ricorrendo a qualsiasi ma
novra (ricorrendo al paternali
smo. alla discriminazione, alla 
intimidezione, al ricatto) pur 
di assicurarsi il controllo della 
nuova commissione interna nel
le prossime elezioni. In parti
colare i dirigenti della ditta 
hanno fatto assumere elementi 
della Cisnal. in funzione di ti
rapiedi padronali, «>d hanno 
tentato di creare una base elet
torale ai loro lacchè, con la 
iscrizione d'ufficio dei 165 di
pendenti assunti con contratto 
a termine nelle file della Ci
snal. 

Ma i lavoratori, minacciati di 
licenziamento, non si sono 
iscritti alla Cisnal. nnzi sì sono 
schierati tutti attorno ad una 
lista unitaria, formata da c le
menti della CGIL. CISL e da 
un gruppo di indipendenti, in 
contrapposizione alla lista pa
dronale fascista. 

La direzione dell'Autovox, 
allo scopo di scompaginare la 
lista unitaria, allora ha trasfe
rito a Torino uno dei membri 
della Commissione interna, can
didato anche in queste eiezio
ni. Questa misura ha provoca
to una vivace reazione fra le 
maestranze, tanto che la dire
zione ha ritenuto opportuno ri
tirare la lista della Cisnal e 
costituire una lista di « indi
pendenti », tutti quanti capi
gruppo. 

Il direttore ha successivamen
te chiamato i lavoratori nel 
suo ufficio nel tentativo di farli 
votare per la lista degli indi
pendenti, affermando che, qua
lora avesse vinto la CGIL, non 
vi sarebbero state più commes
se belliche. E infine, poiché il 
contratto di lavoro strade il 30 
maggio, la direzione ha invi
tato il comitato elettorale a 
fissare per quel giorno la data 

ni di due rappresentanti del 
comitato elettorale hanno reso 
nulla quest'ultima manovra. V i 
vissimo è il fermento fra le 
maestranze per tutte queste 
azioni ricattatorie della dire
zione. 

Riunione di maestri 
Lunedi alle ore 17.30 nel lo

cali dell'Associazione Difesa 
della scuola nazionale siti in via 
Nizza 11 avrà luosjo una riu
nione di maestri. All'ordine del 
ciorno vi sono i seguenti argo
menti: 1) la posizione dei mae
stri in relazione alla legge de
lega; 2 ) 11 problema der.a «post-
ciementare»; 3) attività della 
commissione dt studio per la 
scuola elementare in seno al-
i:\ D . N . 

Parteciperà alla discussione 
delle elezioni. Ma le dimissio- anche l'on. Sterno Lowa. 

darà: «Affari di Stato >, tre atti 
di Louis Vemeuil. 
VARIAZIONI DEL TRAFFICO 
— La via Casillna, nel tratto 
compreso tra il Cavalcavia e 1J 
Circonvallazione omonima, tara 
sbarrato al transito dei veicoli 
in dipendenza dei lavori di u -
stemazione della via suddetta. 
VARIE 
— Un nuovo ostello della gio
ventù, che si chiama 't'empio Ji 
Diana all'Aventino, è stato inau
gurato in via Marcella 2. L'ostel
lo dispone di 120 posti-letto 
— L'istituto di cultura dei mo
vimento (v. dei Condotti 21) ha 
organizzato per domani alle 11. 
nella sala sport del Foro itali
co, un saggio di ginnastica e rit
mica. _ _ ^ 

Una lettura recitativa 
a palazzo Marignoli 

A cura del centro teatrale in
terbancario. ed in collaborazlr>-
ne con l'Associazione per 1 rap
porti culturali con la Rotnuni i, 
avrà luogo ogŝ i alle 20,45 in p . -
lazzo Marignoli — \tu dei C'J:-
so 184 — una lettura recitati-, i 
di alcune w;eno della commedi t 
romena: « La lettera smarrita » 
di J. Luca Caragiale. Partecipe
ranno glt attori; Maria Lavu.i 
Rocca, Luigi Almlrante, L. S e r 
rino, G. Rocchetti. L. BeUa.v,, 
M. Spinola e F. Gregorio. 

CONVOCAZIONI 

P a r t i t o 
— Stgrttui dell* lezioni <1; Ronu a 

do'.l'A'jro luutdi allt ore 10 ia Ki-'ii.:-
t.OT*. 

— Orgiaimtiti dilli Jiiioai tur,oli al
lo oto 19 prt«M) la tu.oao Mirco [\ i 
Cjfc'̂ JljUnlo 51). 

— Agit-prop di lezione iiiwli al!» » •• 
19 pittai l i «l'iinne taatTl^;!. (i.t <!•: 
(».uMn3ar;). 

— Li SIJUBÌ eie nel corso delU 
settimana oca tanno ritirato i manifesti 
promdano a tu panate aa compagna in 
giornata in Federazione. 

F.G.C.I. 
— Domani alle 9 n.»!U ausi* P..VW:B<4V 

•Iella IXitJ (P.aiz (!o!l'fcn]*..-o 10 ai -
tfrri il roartjno i!«li rotili'! dr>lt\ 
e Jvì «Megati i ! fongiv->i> p.'.n.nt. „ -
del gruppi stU'IoaU-ith'. 

UDÌ 
Le reiponubili di circolo pron^'.an > 

& Mirare pre**) Pl'DJ provncJl* u--

M professori. 

RADIO o TV 
PROGRAMMA NAZIONA

LE — 7. 8. 13. 14. 20,30. 23,15 
12,15 Orchestra Ferrari. 13.20 
Album musicale. 14 XXXVIII 
Giro d'Italia. 14,15-14.30 Chi 
è di scena? Cronache cine-
matofiraficiie. 17 XXXVIII 
Giro d'Italia. Musica leggera 
e canzoni. 19 XXXVILl Giro 
d'Italia. Chitarra romana. 
19.15 Scuola e cultura. 19.20 
Estrazioni del Lotto. 20 Eros 
Sciorini e la sua orchestra. 
21 Tre motivi e una speran
za. 21,30 Orchestra Manno 
22.45 La bacchetta d'oro. 24 
Ultime notizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 13.30, 15, 18 Giornad ra
dio. 9.30 Spettacolo del mat
tino. 14 II contagocce. I clas
sici della musica leggera. 
14,30 Schermi e ribalte. 1G 
Terza pagina. 17 Ballate con 
noi. 19 Classe unica. 19.30 
Orchestra Cergoli. 20 Hadio-
sera. XXXVHI Giro d'Italia. 
20.30 Tre motivi e una spe
ranza. 21 Otello. Ultime noti. 
zie Siparietto. 

TERZO PROGRAMSIA — 
19,15 Darius Mtlhaud. 19,30 
Nel quinto centenario delia 
morte di Lorenzo Ghiberti. 
70 L'indicatore economico. 
20,15 Concerto di ogni sera. 
21 II Giornale del Terzo, 
21,20 Piccola antologia poe
tica. 21,30 Concerto sinfo
nico. 

TELEVISIONE — 16,45 II 
XXXV11I Giro d'Italia. 17,30 
Eurovisione. 13.15 Orizzonte. 
20.30 Telegiornale e Notizia
rio sportivo. 20,55 II punto 
della settimana. 21 Cinemon-
do. 22 Gianni Schicchi. 23 
Sotto 11 segno della solida
rietà umana. 23.30 Sette gior. 
ni di TV. Replica Telegior
nale. Servizio per il XXXVItl 
Giro d'Italia. 

LEM-ELEGAMI 
solo dal SARTO DI MODA, tro
verete vestiti, casacche e panti-
tor.i in popelin. alpagas e freschi. 

S B - Per i vostri acquisti i-i 
connotiamo tt SARTO DI MODA 
in Via Xomentana, 31-33. vicino 
fona Pia. 

Ogg^i 28 Jtlaggie 

inRUGUROZIOnE DELLO 
Hnira^ll nell'incantevole zona dell'E. U. R. 

Nel maggior centro di consumo, punto dì attra
zione e confluenza di ricche e operose Provincie, 

UNA COMPLETA RASSEGNA 
DELLA PRODUZIONE ITALIANA 

Mostre speciali - Conj|i*essi 

e Convegni - Trasmissioni 

«Iella IMI Televisione - Ma-

n'feslazioni d'Arte e di Sport 

\ l UttKOSl e PREGEVOLI PREMI, offerti dalle DITTE ESPOS1TRICI, 
KOXO SORTEGGIATI GIOItXAI ttESTtt TRA TITTI i VISITATORI 

DA TERMINI CON LA MCTROrOLJTANA O CON L'AUTOBUS 93. DA S. SILVESTRO CON LA LINEA SPECIALE G. DAL PIAZ
ZALE FLAMINIO CON LA R. SI RAGGIUNGE LA FIEftA IN POCHI MINUTI 
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