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APPELLO DI ALDO GIUNTI DALLA TRIBUNA DEL CONGRESSO PROVINCIALE DELLA FGC 

Unità dei giovani attorno all'ideale 
di mia Roma rinnovata e progredita 
- Proposta di un'assemblea cittadina con il concorso di tutti i movimenti giovanili - Le lotte e le pro-
. spettive della gioventù - Sereni, Nannuzzi, Mammucari, Perna, Trivelli, Carla Capponi alla presidenza 

Nella sala del cinema Ver
t a n o hanno avuto inizio i e i i 
i lavori del Congresso provin
ciale del la Federazione Gio
vanile Comunista. 

Al le ore 9,30. nella sala si 
affollavano già numerosi de le 
gati che hanno d i 11 a poco 
interamente gremito il cinema, 
mentre si procedeva alla com
posizione della presidenza sul 
palco pavesato di bandiere. 

Tra gli applausi scroscianti 
dei giovani venivuno chiamati 
a presiedere i lavori del l ' im
portante assise giovanile l com
pagni Emilio Sereni, Otello 
Nannuzzi, Mario Mammucari, 
Edoardo Perna, Carla Capponi, 

Quello che si sa con sicurezza 
è che la disoccupazione giova
nile tonde ad aumentare, og#i 
rappresenta il 55 por cento del 
totale dei disoccupati ed è sa
lita del 120 per cento nel con
fronti del 1040. 

L'oiatorc, a questo punto, 
prende in esame gli sviluppi 
di Roma capitale, sottolinean
do nella sua curva lo sforzo 
costante della borghesia di osta
colare la presenza di una indu
stria seria nella città, conside
rata sotto il profilo ormai fu
moso di capitale burocratica e 
amministrativa o v v e i o di un 
centro riservato al culto e alla 
" bellezza », come lascia traspa

la creazione dj nuove fonti dì 
lavoro nella città. Gli studiosi 
e i tecnici parlano di una Ro
ma futura e non molto lontana 
che avrà U è mil ioni di abi
tanti. Quale vita riserva alle 
nuove generazioni questa pro
spettiva? Non sarà una prospet
tiva serena s e non lotteremo 
per lo svi luppo impetuoso del
l'industria e per una effettiva 
riforma agrari». 11 Comune di 
Roma ha funzione e compiti 
operativi per quanto concerne 
l'industrializzazione della città. 
Esso, pe iò . ha ostacolalo tena
cemente questo sviluppo e nul
la ha fatto per impedire la 
chiusura e la smobilitazione di 

II caloroso applauso del l 'assemblea saluta la relazione di (Munii 

Renzo Trivel l i , Leo Canullo, 
Franco Coppa, Giovanni Ber 
linguer, Marisa Mucciarelli , 
Francesco Lisi del disciolto co
mitato provinciale socialdemo
cratico, e il giovane sportivo 
Stefano Bellotti . Rappresentava 
i giovani socialisti il compa
gno Bensì. 

Al le ore 10 il compagno Fran
co tòarra dichiara apeit i i la 
vori. Dopo il saluto del g io 
vane socialista Ben6i, la com
pagna Carla Capponi assume 
la presidenza effettiva, e sfila
no alcune delegazioni con doni 
e fiori alla presidenza del Con
gresso. Tra le tante si segna
lano quel le del pionieri e di 
giovani e ragazze sportivi. 

Prende quindi la paiola il 
compagno Aldo Giunti , segre
tario della FGCI provinciale, 
p e r la relazione introduttiva 
del lavori. A l Congresso sono 
presenti 3S0 delegati. 

' L o svolgimento della relazio
ne, che * durata circa 90 mi
nuti , ha tenuto costantemente 
desto l ' interesse dell'uditorio 
per la varietà delle quistioni 

la concretezza degli obiettivi 
sti dal compagno Aldo Giunti. 

Nel la prima parte il relatore 
illustra la preparazione del 
Congresso. L'assise provinciale 

i questi giorni è stata preced
uta da 131 congressi di c ir-
olo e da dec ine di assemblee, 
iunioni, comizi. Dall'ampia di-
amina de l le assise preparato

rie «ono scaturiti i problemi 
ell'oggi e del domani delle 
uove generazioni romane. 
Roma offre l ' impressione — 

afferma l'oratore — dj una cìt-
à dove la vita si svo lge fel i-
e. Ma ai turisti richiamati da 

questa suggestiva promessa 
fugge l'esistenza di un'altra 

Roma, diversa, contrastante, 
pposta. 
Ampliando la v isuale della 

uà indagine, Giunti passa ad 
saminare i punti essenziali 

Ila s i tuazione e trae inline 
a essi gli obiettivi di lotta 
ei giovani comunisti romani. 
Il problema dei giovani si è 
sto all'attenzione dell'intera 

.azione quando il 7 giugno 1953 
1 voto di 3 milioni di giovani 
lettori espresse nella sua stra-
rande maggioranza la condan-
a dell 'ordinamento sociale di 
uesti tempi e della politica 
ttuale tenacemente avversa al-
e aspirazioni del le piovani sid
erazioni. Si potè assistere d o -
; di allora alla mobilitazione 
enerale di riviste, giornali, 
rgani di stampa vari, tutti im-
cgnati ad illustrare i temi 
ella gioventù, con la succe - - j 
ione di una ser ie innumere-

!e di promesse. 

DisocnMjMtsionr 
Dopo aver a lungo tralteg-
ato le l inee di questa mobi-

itazione generale, caratteriz-
ta dai ricatti, dal paternali-

e dal la discriminazione, 
tonti ha ri levato come anche 

azione del le organizzazioni 
iovanili e del movimento d e -

tico non abbia avuto pie-
coscienza del le es igente po
rtai voto del 7 giugno. Alla 

e s i t a di discutere sul l 'es i -
enza di adeguare il lavoro 

Ha FGCI al le aspirazioni che 
gioventù ha manifestato e 

anifesta, l'oratore, a questo 
nto, richiama l'impegno del 

resso. 
Ogni anno, nella nostra pro-
ncia, si contano circa 30.000 
ovani e ragazzi che diventano 
capaci » di lavorare e chic-
ono lavoro. Avviati a un la-

o saltuario, che dura «o!o 
set t imane o pochi mesi. 

1*000 giovani circa, ogni 
Che accade degli altri? 

i l i e Rebecchini quando affer
ma che * il fumo del le cimi
niere deturpa Roma ». 

In questo quadro va soppe
sata e giudicata la funzione 
che si vuole attribuire alla gio
ventù: una fonte di forza la
voro a buon mercato, da uti
lizzar»' in quel settori dove non 
sono richieste nò abilità ne 
specializzazione, come appai e 
dalle citazioni illustrate dal-
l 'o iatoie «ettore per settore, 
sino ai centri agricoli della pro
vincia, donde i giovani SOQO 
spinti ad emigrare verso Roma. 

Quanto alla situazione degli 
studenti, la situazione illustra
ta da Giunti non appare m e n o 
allarmante. Dal 1947 al 1952 la 
popolazione della provincia è 
aumentata di 205 mila abitanti, 
mentre il numero degli iscritti 
a l le scuole superiori e al l 'uni
versità è diminuito di 2000. La 
maggioranza della gioventù ro
mana. jl 57 per cento, non ha 
un titolo di studio supcriore 
alle elementari. 

Cinque obiettivi 
Questo quadro, da cui l'ora

tore accenna a trarre gli obiet
tivi di lotta dei giovani, è. ag
gravato dal regime di soprusi, 
di discriminazioni e di oscu
rantismo che sovrasta pesan
temente Roma e l'intero Pae
se. 

Affrontando l'esame dei com
piti che stanno dinanzi ai gio
vani comunisti romani, l'ora
tore indica cinque obiettivi di 
lotta della gioventù: per la pa
ce e l'indipendenza, la l ibei tà , 
le profonde riforme sociali, la 
immissione dei giovani al la
voro con un giunto salario, una 
riforma generale della scuola. 

Quanto al primo punto l'ora
tore illustra ampiamente lo 
svolgimento e gli approdi del 
l'attuale politica internazionale 
e dei gruppi politici governa
tivi. travagliati dalla crisi e 
dall'intrigo. 

Noi riteniamo — afferma lo 
oratore — che nel social ismo 
ris iede il trionfo della g ioven
tù. La strada r»cr realizzare 
questa grande prospettiva e s i 
s te ed è segnata nella Costi
tuzione repubblicana. Ma è v c -
ro. altresì, che per seguire que
sta via occorre un nuovo indi
rizzo politico e una nuova for
za dirigente: la cla?.<e operaia. 

Dopo aver sottolineato l'esi
genza di affrontare e avviare 
a soluzione le quistioni più 
gravi, secondo quanto ri leva il 
messaggio alla Nazione del nuo
vo Capo del lo Stato, l'oratore 
afferma che per marciare p:U 
liberamente su questa via bi -
ro^nerà ostacolare il cammino 
delle forze delia guerra e lot
tare contro la nr.naecia a to 
mica partecipando att ivamente 
alla raccolta d: adesioni a l l 'ap
pello di Vienna. Quanto al pe 
ricolo del trasferimento di 
truppe straniere dall'Austria in 
Italia, Giunti conclude su que
sto punto Invitando i d:r:gent« 
r*e!la gioventù democr:.-t:ana di 
Roma a far conoscere pubbli
camente se essi sono d'accordo 
con Scclba o con i loro amici 
del Veneto apertamente con
trari ad ospitare le truppe 
americane. 

Passando a pir!are delle li
beri» l'oratore richiama l'at
tenzione de; giovani comunisti 
sulla r e c e d i t i di educare i 
giovani all'odio contro il fa
scismo e di ispirarli alla di
fesa delle libertà ovunque si 
manifesti per esse il pericolo. 

Non m e m v.va è la e.«or. 
fazione dell'oratore a batter
si p«r imoedire 1a discrimi
nazioni nel collocamento della 
mano d'opera e per ottenere 

numerose aziende. E' per que
sto che la lotta per l'industria-
liz/azionc di Roma non può di
sgiungersi dalla condanna dcl-
l 'Ammimstrazionc Rebecchini e 
dall'esigenza inderogabile che 
egli se ne vada insieme con 
gli altri amministratovi per os
sei e sostituito da uomini e da 
forze nuove. 

Avviandosi alla conclusione 
Giunti ha rivolto un invito a 
tutti i movimenti giovanili e 
alle associazioni sindacali per
chè diano vita a un'iniziativa 
comune per l'assunzione nelle 
industrie e nei servizi pubblici 
di almeno diecimila giovani e 
ragazzi. AI problema dovranno 
essere interessati i giovani di-
socuppatl di ogni quartiere e 
di ogni località perche si mo
bilitino r> reclamino il lavoro. 
mentre dovrà mantenersi vivo 
e operante il contatto con le 
aziende per imporre il rispetto 
dei contratti e perchè 6iano 
debellati il supersfruttamento, 
la violenza e i soprusi-

Giunti indica quindi il quin
to obiett ivo di lotta dei g io
vani. Esso riguarda la riforma 
generale della scuola, ponendo 
al centro di essa la rivendica
zione della < scuola dell'obbli
go » cioè della scuola obbliga
toria fino ai 14 anni, unica ed 
organica, composta del le cinque 
classi elementari e di tutte le 
attuali forme di istruzione post-
elementare. Sottolineando la 
necessità di mobilitarsi contro 
l'aumento del le tasse scolasti
che e di rivendicare una rifor
ma generale dei programmi del 
l'istruzione superiore, che so
stituisca al criterio umanist ico-
retorico un criterio scientifico-
storicistico, l'oratore ha con
cluso affermando l'esigenza di 
lavorare per l'unità dei giovani. 

Dobbiamo lavorare —• conclu
de Giunti — attorno a questo 
grande ideale di una Roma rin
novata dove abbiano fine le 
miserie attuali e la gioventù 
possa affermarsi libera e fel i
ce. Questa iniziativa potrebbe 
concretarsi in un'assise. un 
grande congresso della g ioven
tù romana, con il concorso di 
tutti i movimenti giovanili de l 
la nostra provincia. 

Al termine dell'applaudita 

relazione 11 Congiesso ha so
speso l lavori, per riprenderli 
nel pomeriggio. Al dibattito che 
si svolgerà sino a domenica 
prossima hanno pre-so parte, 
sino a questo momento, i se 
guenti compagni: Alvise Santa
relli di Centocelle; Corrado 
Nnvarra dell'Esquflino; Gian
carlo Pajetta j . di Latino Mc-
tronio; Sotbell i di Monte Sa
cro; Luciana Romoli di Casal 
Bertone; Romano Vitale di Tu-
scolano; Enrico Fo«:o!i di Cen
tocelle; Francesco Fillupi del 
Celio; Gabriele Roberto di Q. 
Sella: Abbiado di Val Melatila; 
Anna D'Offl-i di Poita S. Gio
vanni; Enzo Paniccio della se
greteria della FGCI; Marisa 
Mucciarelli, responsabile delle 
ragazze; Norberto Franchi di 
Civitavecchia; Guglielmo Pos
sanza del Tiburtino; Guido Del 
Sole dell'Appio Nuovo, e Fabio 
Somaga. 

I lavori riprenderanno que
sta mattina alle ore 0. Aldo Giunti 

IN UN ISTITUTO RELIGIOSO 

Corrigenda diciottenne 
si getta dolio linestrn 

La ragazza è stala ricoverata in gravi condi
zioni - Ignoto le ragioni del gesto disperato 

GLI SPETTACOLI 

Un gravissimo, inquietante 
episodio è avv« nuto jet i in un 
i -titutu religioso per giovani 
corrlgende sito in via Bi avel
la 75. Una ragazza di 1» a i n 
si è gettata dalla finestra i i -
portando lesioni e fratture di 
tale gravità da e.ìòeic ricove
rata in fin di vita. 

Alle 21.4f> circa Anna Naltii, 
ospite dell'istituto pei ragioni 
the non sono rote, ha ìaggiun
to uno dei gabinetti di decenza 
del secondo piano, e senza che 
alcuno p o t e r e accorgersi dei 
suoi gì avi propositi, si è get
tata dalla finestra. 

Al tonfo della caduta sono 
accorse alcune monache e mol
te ragazze che hanno sollevato 
con raccapriccio il corpo insan
guinato della loro giovane com-
p.iqna di reclu^oi ]o. 

Pochi minuti dopo, a bmdo 
ci: un'auto, Anna N'.ildi è «tata 
accomnagnata alPosnedale S.in 
Camillo dove i sanitari l'han
no trattenuta in osservazione. 

Si ignorano sin qui i motivi 
• che hanno spinto la giovinetta 

a compiere il gesto dispeiato. 
E' stata apei ta comunque una 
ineh'ejta. 

Stasera gli edili 
riuniti in assemblea 

Coi-» e s'.a'.o .n.viaciato, 
qiies*. i sera *i riunìjce alia 
l'am T.J del Lnwno. • attivo 
jindruMir degli echi" :>BÌ de
cider. l'azlon.» co.«tu» Vini-
pres=;:onantc .sequenza di in
fortuni sul lavoro e per il rin
novo r.ei contratto . i* prat ivo 
provi,' na ie . 

Al'< importante l 'Vinu a 
par* •••.peranno il ^ iP. /agno 
Mari > Alammutiri < dir»-
*er>te della Fedeiazi rie aazio-
* ale «i< uli edili. 

CONVOCAZIONI 

Partito 
— Li «moni promiint »'. 

•I'I'T"1 a1.1toj.4V «'lajti. 

U ' : 'NPACl.XI SUI.i: OMICIDIO DI VIA PKIJ.K CAVE 

Antonio Giusti denunciato dalla Procura 
per l'assassinio del commerciante Tiberi 

l.itiesso un ordine di cattura - I reati per i (piali è stalo formalmente imputato 
Il criminale ha sparalo il ler/.o colpo alla nuca del giovane già agonizzante 

La procura della Repubblica 
ha spiccato ieri un ordine di 
cattura a carico del tappezzie
re Antonio Giunti di 21 anni 
abitante in via Muzio 3cevola 
n. US denunciato dalla Squa-
dia Mobile martedì 31 maggio 
in stato di fermo giudiziario 
quale responsabile dell'omicidio 
del tabaccaio Cluadio Tiberi, 
commesso al le oro 2,4» di mar
tedì 24 maggio in via delle Ca
ve n. f)3. 

L,a decisione della Piocura 
è .stata notificata al giovane 
Giusti nel carcere di Regina 
Coeli. Il tappezziere è stato for
malmente imputalo dei reati di 
omicidio in p'-ntona del Tiberi 
allo acopo di procurarsi l'im
munità del tentato furto, «li 
tentativo di fuito aggravato, di 
possesso di una pistola non de
nunciata, di porto abusivo di 
pistola nottetempo e infine di 
furto con scasso a danno del 
ristorante r Taverna dei prin
cipi » sito jn piazza di Pietra 
n. 32 dove fu 1 ubata, tra l'al
tro, la pistola usata per ucci
dere il Tiberi. 

Con la denuncia della Pro

cura della Repubblica si chiu
de cosi il primo alto del « taso 
Tiberi >. Ora la Magistratura 
inizici.'1 l'istrutto» :.i partendo 
dalle indagini lin qui esperite 
dalla poli/ ia (ino .. g .ungete 
ad una picci.-a conclusione. Ciò 
che si rileva dalla decisione 
del Magistrato è d i e seiondo 
la Piocura, il iapporto forni
tole dalla Mobile, conterrebbe 
elementi tali da consigliar!» la 
denuncia del Giusti per omi
cidio. 

Ti a qli clementi raccolti a 
cal icò di Antonio Giusti, dei 
quali abbruno più volte avvito 
occasione rii pai lare, .sarebbero 
i seguenti che e-(>oniamo som
mai lamento. Come abbiamo già 
scritto, ricordiamo che ne esi
stono altri che la polizia "ha 
ciedtilo opportuno non far co
nosce 1 e. 

1,'amicizia tic! Giusii con i! 
Tiberi e la conseguente cono-
-'cenza delle abitudini della fa
miglia del commerciante as
sassinato. il Tiberi assumeva 
saltuariamente il Giusti poiché 
lo aiutasse nel disbrigo di qual
che lavoretto nella tabaccheria 

Avvenne un furto e la famiglia 
Tiberi sospettò nel Giusti lo 
autore. Il furto non fu denun
ciato, pei che Claudio pensava 
di sorprendere l'autoie sul fat
to. Tutto ciò è emerso nel corso 
delle indagini. 

I precedenti del Giusti. Il 

TRAGICO BILANCIO DKI.I.A GIORNATA KKS'I IVA 

Tre morti e sei feriti gravi 
ieri nelle strade della città 
Due persone sono rimante Eraldo Falliti ili 25 anni .ibi-

uccise e una gravemente ferita 
in un incidente stradale avve
nuto ieri sera ven>o le ore 20 
in via Tiburtita, all'incrocio 
con via S. Basilio. Due moto
ciclette con a bordo, una Do
menico Franconeri di 31 anni 
abitante a Tor Sapienza in via 
Pio Joris 10 e la moglie Anto
nietta Glori di 31 anni, r l'al
tra Enrico Morlacchetti di 51 
anni abitante in via S. Basilio 
con a bordo la moglie Maria 
Piccolo di 47 anni, sono venute 
a collisione. 

Nel pauroso «contro il Fran-
roneri e il Morlacchetti ripor-
t,ivano*gravi ferite per cui sono 

tante in via .Xoinentaiia f)09 e 
Violo 'foularini di l!) anni, a 
bordo <li u n i motocicletta, sono 
andati a c<>z/.:re contro un al
bero. Il Falliti e deccciuto ,ul 
colpo moli'ri» il Toma—ini è 
stato ricoverato al Pi>l. clinico 
in o*--vrvazioni\ 

AU"alVz/.i vici racemo.» .i'iu-
'arc- fra l'Ardi aiin-i e l'Anpia 
Nuova ieri alle 9.30 una jtiardi-
iirtta t.iririta Roma 185993 ha 
.•M/./ato e .atro una motociclet
ta pilotati d.i Marcello Bcr-
:»ardini -!i 23 anni. II Bernar
dini e s'ato ciedicato guaribile 
in 0 «'ornj ri.ti .',-injtari di San 
Giovanni. Amedin Zattcllì dì 

deceduti durante il trasporto aljr.nni 45. e:ir> si '• iva va a bordo 
Policlinico. La Giori, che .si cìell'au!". è -tata ricoverata in 
trova in stato di avanzata gra
vidanza, ha riportai.-» ferite giu
dicate guaribili in 10 giorni e 
la Piccolo fratture in varie 
parti del corpo per cui è .stata 
ricoverata in os-crvazionc. 

Un altro incidente mortale è 
avvenuto al le ore 16 all'I 1. chi
lometro del la via Nonicrttana.'pctrx'i lo: 

osservazione. Gii altri occupan
ti rioWi giardinetta. Nicoletta 
?:atte:ii <ìi -inni 31 e Olitavi» 
Fri-vo'.i ni anni 52 tutti abi
tanti in vin T;.'--colana Cì.ì gu?-
TÌr;iiv,i.» in piv't; gior;i 

Primo B.»l7an: di 21 anni 
abit.in'c» in v 1.1 Lorenzo Cam-

li , «• > tato ricove

rato in o-servazione a Santo 
Spirito. Il Balzani, mentre per
correva la discesa di Primaval-
le a bordo di una moto, è stato 
investito da un camioncino. 
Sulla via Aureiia. all'altezza di 
Villa Alberici il cicli-ta Renato 
B:gi r\i 4(> anni abitante in via 
Ali rei in 125. alle; 18.45 di ieri. 
i-er cvif?.rc una Vespa che lo 
s'av.i JMrpas^indo. ha dovuto 
frenare rvi è e.TÌuto. E' ^tato 
ricoverato in o-sorv azione a 
S. Spirito. 

Per una caduta dal ciclonii»-
tore nvvonu'a in via Dandolo 
ieri alle-* 19.30 Emidio Pucci di 
56 anni abitante in v i i Ma
rceli SG è ^'.ato ricoverato in 
o.-servazio'ip a S Spirito aven
do rimiri i* ! 'a frattura ci"! 
crani \ 

Forse annegalo nel Tevere 
un ragazzo soiparsn ili rasa 
Gli abiti e le scarpe rinTemrti svi greto del fiume 

Fio e Natalino sposi 

Un bsmbino di 12 anni e 
«comparso da casa da due Rior
ni e si teme che possa essere 
annegato nel Tevere. I suoi 
abiti infatti sono stati r inve
nuti ieri sul greto del fiume 
in località D u e Ponti. 

La nvtttina di mercoledì il 
piccolo Brun.) Dominici *i è al
lontanato d a l l i sua abitazione 
in via Arpir.o 23 e non vi ha 
tat t 0 P'ù r i tomo. 11 padre, il 
carpentiere 33ennc Carlo Do
minici. ha iniziato subito af
fannose ricerche che tuttavia 
non hanno dato alcun risultalo. 

Al le 6.13 di ieri mattina al 
cuni passanti hanno rinvenuto 
sulla riva de 1 Tevere , come 
abbiamo detto , indumenti ed un 
paio di «carpe da ragazzo che 
il signor Dominici ha ricono
sciuto per quell i di s u o Aglio. 

Tale particolare induce a for
mulare la triste ipotesi che il 
radazzo, tuffatosi nel fiume per 
prendere un bagno, possa e s 
sere annegato. 

La polizia fluviale ha operato 

alcuni scandagli nella jor.a >£."-
za esito. Oggi le ricerche ri
prenderanno. 

Una tentata rapina 
denunciata da un negoziente 

Il commerciante A n i o n i j 
Vaili --cni:t. ab i tanv ;n via F . -
ieria .. ha d e n j n c n » che »me 
ìgtio . TU.1;viventi ;iin-i » :•-.» 
tato una rapina n . •« s»i.i ;»>.• 
taziorro S c v . v i o :a u r . a :.-..i 
i QU.- fi sarebbero pr-v.-n.a:i 
vers.» .e 16.30 e o».i 11:» prete
sto -»i -...rebbe-o .modo'.*; n j 
casa .ìtinaccìando ..».i i.-«<« pi- J 
stola M cameriera Le ^ r i d i j 
di coj'.ei e del la figlia de! V'al
l o c c h ì la IPenne s i - int ima 
Mar.vula, avrebbero messi» in 
luca 1 rapinatori. 

L"".*$dO di P. S Appio sta 
indatando per a«vi:ar<» !a ve
ridica della denuncia e. even-
lualmeate . per identi . tcaie i 
malvAcnt i . 

iFa^ìrWJ 
Ieri m^liinj si s o m m i t i in 
matrimonio nrìla nostra cit
tà i noti cintanti di musici» 
leggera Fio Sandon's e Nata-
Ihio Otto, ritratti neJla foto 

p i c r o M 
V I I I» \ A V A 

IL GIORNO 

— Ossi, ifnrrdi I «in;no i l^l-
211» S. Clotilde. Il *o!c sorge al-
'c orp A.X) e tramonta .".tir 2-J.l 
— Rnllrttino «Ifrnnerafifo. Nati: 
<~i;»<ohi 2-*. fcTrminc V2 Morii-
i>ia«« hi ?. fcn-.mir.o 3 Matrs-
nu-iii: nc-siin<> 

VISIBILE E ASCOLTABILE 
— RAI>lO - rrecramir».-» n^riti-
mìez Ore 19.15 II Ridotto: 21 
Concerto «infomco. Sfrondo pro
gramma: Ore !• Concerto ope
ristico; 21 Occoio magico. Ttr/o 
programma: O-c 2«».I5 Coiicrrto: 
21.20 ' Af-Jsssiri'o nella cattedra
le - eli T. Elio!. 
— TEATRI: « La l ' j n c n j •» .»J 
Valle. 
— l"IXF.J!\: » L'art e ni arran-
F'sr<! - 3U*Ausu«tti-. Aureo, e 
llrjr.v-tf.-ft' « It solvav«tto - al
l'Amene. Cìodi.i. Ionio: r ÌJC ra-
enrro rìi S J O FYcd:.-»: o i all'Af»-*!-
lo. Vernano; * Madame <lu Bar
ry • air.Wcntirm. Voricrmv.roo: 
• Tr-to e Carolina, ni Coloriva. 
In-: -T s'ose pò," • «rateili "» al 

I Cor-i . - Le awo'itiirp fti l'c'cr 
Jr^n- A'»;T"<;el'v<M*.-.: ' ^ ù \ :»o 
che r-.orJo - ali Eur.^r.a. Alctroi-m. 
titao: • P' i i l lo irritili- - al Fon-
lana' - C3rt>*cllo narH.lcvtno . j ì 
M » * M ; . V . * CJiirrd.e e Udri » al 
Pil^r-o: • t.e <trab:l»a».t» imprc-
;c •':» Plu'r» Pipoo e Paoerino » 
fi Q»i!iin«'e: «Un arr..-ricsr.i a 
Soma - .-.! Silver Cine 

ASSEMBLEE E CONFERENZE | 
— L'I 3ivcr*ltà popolarr romana. 
:»cr o«gi. alle 18. invita 1 >uoi 
ircqucntaJo-i ali* audizione mu-
M»-alc pe.itilmcitc ofterts d.̂ lla 
IJisenteca di Stato, in via ^ei F j -
n.in 3!. the «ara illustrata rl-»I-
V»w. prof. Enrico B. Bena. In
gresso libero. 

giovane «.-irebbe l'autore di una 
serie di furtarelli che gli avreb
bero fruttato circa mezzo mi
lione e alcuni punii oscuri ci 
sarebbero nella nua vita pri
va l'i. Inoltie, come afferma an
che la denuncia della Procura, 
egli sarebbe ritenuto l'autore 
del furto commesso alla « Ta
verna dei principi » dove spa
rirono 20 chili di carne e una 
piatola, la - Bernardelli C.35 * 
trovata accanto al corpo del 
l iber i . 

Il teste più attendibile, Lui
sa Marzi, l;i donna che intrav-
vide più degli altri l'assassino. 
avrebbe affermato alla presen
za di alcuni testimoni, che lo 
assassino poteva anche essere 
quel giovane (il Giusti) che 
aiutava il Tiberi nella tabac
cheria e con il quale spesso 
il giovano Claudio u.^iva per 
compiere alcune gite in « lam
bretta >. Come si ricorderà an
che il moioòcooter fu seque
strato dalla polizia. La Marzi 
così avrebbe detto alla madre 
del Tiberi. Ma poi, negli uffici 
di S. Vitale, messa a confronto 
con il Giusti, la donna ha pre
ferito non pronunciarsi con 
esattezza. Indubbiamente i con
notati forniti dai testimoni cor
rispondono a quelli del Giu*ti, 
rrta un preciso riconoscimento 
è venuto a mancare. 

Di un altro particolare si è 
venuti a conoscenza. L'assr.s-
sino ha spaiato il Iprzo colpo 
contro l Tiberi alla nuca. 
quinto dall'esasperata volontà 
di finirlo. II criminale non vo
leva che il Tiberi pronunciasse 
il suo nome e l'ha deliberata
mente vicciso. dandogli il colpo 
di frs7i.i ouando il giovane è 
caduto rantolante ;;t suoi pV-
di. L'autonsia ha permesso di 
chiarire che i primi due colpi. 
che hanno rat;a;vr-ito il com
merciante. sono .«tati sparati 
dalla di*fanza di c'rca due me
tri. 1,'u'Vmn. quello -Ila nuca. 
invece è «'.ito sparato a bru-
cia'ieln 

F.' cTeUiv^mer.te il Giusti lo 
.is««»I>:T,n? Dorv» !a .'lelincia 
della Procura il rnso è entralr» 
i u"»a ".uova f^sc. Spetta ora 

ji'l.i Ma"-'stratura rP'mostrai*» in 
mo 'o chiaro la colrevo'ezjn o 
la *~-»n-*•»-»-,'» ''̂ 1 Covare. 

I famigliar; d- Antonio G:u-
st: rmnno parlato co-i l 'avvo-
n ' n p-ic-:ante r>e- \-\ d;fe-a 
deU"im'>utito. II O'ti't: e-a eia 
->o*i a'!T jvolizia »«••• ave- twr-
•.-»r"i.'*to *i TT." —»ff» t->-':o•,' r»-?.1-
n-s-./atc drl M"1!. Nei ~ c f e e > r -
•>i trp-'-ors- in came'a di sicu-
re7za bT m^.n'enti'o v-i a t t c -
g:r-merito freddo. r.s-oìiit:<mf-n*e 
r i lmo. d :rh: a rannosi rA-it»nua-
men'e r^'r^i 'o al delitto 

Borseggiato sul « 64 » 
di assegni jer_ 3 milioni 
Mar:o Msr.ìir.i di 61 anr.i è sta

to borseggiato sul • 61 ». r.el trat
to tra la stagione Termini e 
l'Argentina del portafoglio con
tenente 4 assegni per complessivi 
3 milior.i di un altro assegno al 
portatore d: 34.-tft5 lire e di 25 
m i a lirr m cor.tar.t:. 

Furto di tessuti 
in un negozio di p. Scotti 

; D.na. i te ìa notte ' . n n . , . à»">-
ìp.i i - e r forza:.» l i • • I K H M I ^ M 
e Ir» rei*a. i ladri * '•i".» n-
. r o ì ' '. nel "i.\z."»Zi> i l s.offe 
.lei >-r,more:.-.:»'.e f>o.i.. > Di 
Givir- •- .-.b:'.ìr.:e ;.i n 2Zi C 
\ > - :". V* II.V.-..1 • i*,»ir:-ito 
•s;r> .;f. ;-.;'! i •.•»".'.» por 

•i.»r.t » 

TEATRI 
ARTI: Ore 21 C.ia Peppino De 

Filippo « Non è vero... ma ci 
credo», di P. De Filippo. 

AULA MAGNA DKLL'ATENEO 
ANTON1ANO (V.Ie Manzoni 1): 
Ore 16.30 C.ia D'OrlglIa-Palmi 
« Genoveffa di Brabantc > 

COMMEDIANTI: Lunedi 6. Prima 
di « Fiaba » di Namu. 

UKIXE MUSE iVia t'urli, 431 : 
Ore 21,15: Comp. Barbnrn-Giz-
zl-AnnicelII « Firenze-Bologna. 
si cambia » di G Cataldo 

ELISEO: Ore 21 «Tosca» 
MlLLIMETito (Via Marsala 100): 

Ore 21,15: «L'incanto del cie
lo • di II. H. Lcnormand. 

PIRANDELLO: Domani alle ore 
21.13 C.ia stabile « I-a fattoria 
Donnetfter », novità di W. Bei-
lodi. 

QUATTRO rONTANi5: C.ia riv. 
di Marlini - Perani - Torre -
Tortora. Ore 21.15: « Il dente 
senza giudizio ». 

SATIRI: Imminente Comp. del 
Teatro popolare italiano (Car
lo Nlnrhi-E. M. Sa!crnr-*ì. Ali-
quòl «Il Cid» di Corneilie. 
Regia L. Chiavarelli. 

SISTINA: In allestimento «Que
sto f» il elnerama » 

VALLE: Ore 21,13: Comp. Tlrì-
enone-Santuccio « La narleina > 
di Henrv Bccaue. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: Terra lontana con J. 

Stewart e rivista 
Altieri: La fonte meravigliosa 

con G. Cooper e rivista 
Ambra-IovinelP: L'assedio di fuo

co con J. Miltican e rivista. 
Principe: La dinastia dell'odio e 

rivista 
Ventun Aprile: La legione del 

Sahara con A. I.atìd e rivista 
Volturno: L'assedio di fuoco con 

J. Milhcan e rivista 

ARENE 
Arena delle Terrazze: I gladiatori 

con V. Mature 
Arena Felix: La strada ron G. 

Masina 
Arena Lucciola: La ninfa degli 

antipodi con E. William»;. 

CINEMA 
A.B.C.: Tarantella napoletana (a 

colorii 
Acquario: L'amante di Paride. 

con R. Beatly 
Adriano: La grande minaccia. 

Ore 13,15 17,20 19,10 21 22,53. 
Airone: L'assedio di fuoco con 

J. Millican. 
Alba: La grande soeranza con 

F. Lulli 
Alcyone: Canto per te 
Ambasciatori: India favolosa 
Anlene: Il selvaggio con Marion 

Brando 
Apollo: Le ragazze di Sanfrcdìa-

no con M. Mariani 
Appio: Gli amori di Manon !_e-

scaut curi F. Interiengbi. 
Aquila: 12 metri d'amore con L. 

Ball 
Archimede: 11 te-oro sommerso 

(SuperScape) con J. Russell 
Ore 16.35 18.15 20,11, 22.15. 

Arcobaleno: Vìcki. Ore 18. 20. 22. 
A re nula: L'eredità di Fernandel 
Arl«ton: Avvocato di me Etejs». 

con G. Ford. Ore 13.20 17.10 
1!) 20,50 22.45 

Astoria: Rose Marie con F. La
ma* 

Astra: La rapina del secolo con 
T. Curtis 

Atlante: Lcllera napoletana con 
G. Rondinella 

Attualità: Il tesoro del Rio del
le Amazzoni con F. Lamas 

AiiRiistus: L'arte di arrangiarsi 
con A. Sordi 

Aureo: L'amante scenoroiuto con 
V. Hellìn 

Aurora.: Tanganika con V. lUflin 
Ausonia: La rapina del secolo 

con T. Curtis 
Avorio: Io confesso con A. Baxter 
Aventino: I sette della legione. 
Barberini: La ragazza di camia . 

una con G. Kelly fOre 16 in.10 
20.10 22.20) 

Bellarmino: Bella ma pericolosa 
con J. Sìmmons 

Belle Arti: Riposo 
Bernini: La vergine dellr. valle 

con R. Wagner 
Bologna: L'isola nell'asfalto con. 

con J. Hawkins 
Brancaccio: L'arte di arrangiarsi 

con A. Sordi 
Capannelle: Riposo 
Canitni: Hanno ucciso Vicki con. 

J. Crain 
Capranlca: Il tesoro «ommerso 

con J. Russell. Apertura ore 14 
Capranlehetta: La maschera del 

delitto 
Castello: Rapsodia ron V. Gas-

sman 
Centrale: Da quando te ne an

dasti con C. Colbert 
Chiesa. Nuova: Bill Ve«t. fratello 

degli indiani 
Cicogna: Noi due soli con W. 

Ciliari 
Cine-Star: E' nata una stella con 

J. Mason 
fIodio: Il selvaggio con Marion 

Brando 
Cola di Rienro: Madame Du-

barry 
Colombo: Riposo 
Colonna: Tolò e Carolina 
Colosseo: I gioielli di Madame 

De... con V. De Sica 
Columbus: Angoscia con I. Iicrg-

man 
Corallo: I vendicatori di Siviglia 
Corso: 7 snose per 7 fratelli ron 

J. Powell. Ore 18 17.45 20 22.13 
Crisosono: Tobor con C. D«ke» 
Cristallo: La tunica con J. Sim-

mon« 
IiecH Scipioni: La campana ha 

suonato con J. Patrie 
Della Valle: Africa «=otto i mari 
Delle Maschere: Timberjack con 

V. Ralston 
Delle TetTa7e: I gladiatori con 

V Mature 
Delle Vittorie: La valle dei re 

con R. Taylor. 
Del Vascello: L'isola nell asfalto 

con J. HawVln* 
He} Fiorentini: Riooto 
Diana: I fucilieri del Bereala 

con R. Hudson 
Ooria: Il cavaliere ìmrilacabile 

-on C. \V:ide 
rdrlvrei-s: T c av-cntuir di Pe

ter Pan di Walt TJisnev 
Eden: LT fiamma e la carne 

Esperi»! La fiamma e la carne 
con L-. Turner 

Espcro: L'amante sconosciuto 
con C. Wilde 

Euclide: Riposo 
Europa: Più vivo che morto con 

D. Marlin 
Kxcelslor: Nebbia sulla Manica 

con E. Williams 
Farnese: Il segno di Venere con 

S. Loren 
Faro: Lo sperone nudo con J. 

Stewart 
Fiamma: Tre americani a Parigi. 

Ore 16,20 18,10 20,10 22,20 
Fiammetta: Men of tì.e Fìgbtin? 

Uadv con V. Johnson e W. Pid-
geou. Ore 17.30 19.45 22. 

Flaminio: La contessa scalza con 
A. Gardner 

Fogliano: Il colpevole- è fra nui 
con E. O'Brien 

Folgore: Il mago Houdmi con T. 
Curtis 

Fontana: Delitto pcrletto con R. 
Milland 

Galleria: L'Isola del olacere con 
D. Tavlor 

(iarbatella: Lo scudo del Fal-
worth con T, Curtis 

Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: L'amante scono

sciuto con V. Heilin 
Golden-. La rapina del secolo 

con T, Curtis 
Hollywood: Il mondo £ delle 

donne con J. Allyson 
Imperlale: L'assalto ci Kansas 

Pacific 
Impero: Allarme a sud 
Induno: E" nata una stella con 

J. Mason 
Ionio: 1) selvaggio con M. Orando. 
Iris: Totù e Carolina con Toto 
Italia: Peccato che sia una ca

naglia con S. Loren 
La Fenice: Roso Marie con F. 

Lamas 
Livorno: I pirati della Malesia 
Lux: Terra lontana .TU J. Ste

wart 
Matwonl: Rullo di tamburi con 

A. Ladd 
Massimo: Carosello napoletano 

con S. Loren 
Mai/Ini: Rullo di tamburi con 

A L?dd. 
Metropolitan: Più vivo che mor

to con D. Martin 
Moderno: L'a«sallo al Kansas 

Pacific 
Moderno Saletta: Il tesoro del 

Rio delle Amazzoni con F T .s-
mas 

Del Fiorentini: Riposo 
Modernissimo: Sala A: Peccato 

che sia una canaglia. Sala B: 
Madame Dubarry 

Mondi»!: Il colpevole è fra noi 
con E. O'Brien 

Monti: La divisi piace alle si
gnore con R. Russell 

Nuovo: Bianco Natale con D. 
Kaje 

Novoeine: Pianura ro.'sa con G. 
Peck 

Odeon: Lo scudo dei FaUvorth 
con T. Curtis 

Odesralchi: Asfalto rosso con B. 
Sullivan 

Olympia: Hanno rubato un tram 
con A. Fahriri 

Orfeo: La contessa scalza con A. 
Gardner 

Orione: I disperati co.i K. Dou
glas 

Ottaviano: Peccato che sia una 
canaglia con S. Lor»n 

Palazzo: Guardie e ladri con Totò 

F I E R A 
«li ROMA 

Domani alle ore 17 
trasmissione R.A.l. 

CAMPO DE' n o n i 

Assemblea a Pietralata 
Al.e lf>.?0 di i c : ; avrà ••.1051 

iiTi":is-emb!i'a ynp.i.a.e T P'.(-
T.-.:V.-I «ul toma- - La «tampa 
cvm.i.ti.s'.;». voce di verità nel-
Ii l».;.i pe" l i t i po'.Mca nvo-
v.i. l i pace, d: l t t v r à e di 
pr."»nr.'--r<i f . v i i l e - Riferirà il 
e o m p i . n o X'eo'.a C'inrìari. dei-
J>«o n ' Ivo del^i »dor3z:.-»n?. 
M I I M M i m i l M I f t l I ' t f t M M I I M M f t I t 

CINOD^CMO RONDINfllA 
Questa sera alle ore 21 ri » 

m o n e corre d i levrieri a p a r 
ziale beneficio CR.I . 

Orario dalle ore 9 alle 24 
OGGI, 3 giugno: 

Freaenta i ìone di cos tami 
d'urte e folcloristici 

EàtrtiioTie di on« Serie 
completa dì accessori 
per bagno ofTerla dal la 
Società I N D A r di altri 
numero»! premi 

DOMANI, 4 giugno: 
T R A S M I S S I O N E R.A.l . 

Ore 1": Campo de* Fiori 

Estrazione di un Aspira

polvere Fol letto offerto 

dal la Società Folletto 

Da Termini con la Metropo
litana e con raniotnif 93; da 
San Silvestro con la linea 

il speciale G: da Pianale Fla
minio ron la |t. *l ra-elnnge 

la riera tn pochi minnU 
• i 

II 

l'alestrina: La valle dei re con 
R. Taylor 

rarioll: Sabrina con A. Hepburn, 
Pax: L'agguato sul fondo 
Planetario: La mano della morte 
Platino: Il mondo è delle donns 

con J. Allyson 
Plaza: La finestra sul cortile con 

G. Keiiy 
Plinius: Fatta per amare con E. 

Williams 
I'reneste: Allarme a Sud 
primavera: Operazione dollari 

con M. Gray 
Quadraro: Milanesi a A'apoli 
Quirinale: Le strabilianti impre

se di Pluto. Pippo e Paperino 
di w . Disney 

qulrinetta: Avvocato di mo stes
so con G. Ford. Ore 16.30 1B.10 
20,10 22.10. (Ingresso continuato; 

Quiriti: Riposo 
Reale: Ulisse con S. Mangano 
Bey: Il mistero del V-.1 
Rex: Rose Marie con F. Lamas 
Rialto: La lancia che uccide con 

S. Tracy 
Rivoli: Avvocato di me stesso 

con G. Ford. Ore 16.33 18.10 
20.10 22.10. IIngresso continuato' 

Riposo: Riposo 
Roma: La vaile del Maon con 

G. Johns 
Rubino: l/amante di Paride ccr 

R. Bestty 
salarlo: Gianni e Fmotto sul r»n-

neta Venere 
Sala Eritrea: Riputo 
sala Piemonte: Riposi 
sala Sessoriana: Riprso 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Cmberto: Terra bruciata 

con J. Derck 
Sala Vlenoli: Pelle di rame con 

B. Lancaster 
Salerno: Orgoglio » prccuci /m 

con G. Garson 
salone Margherita : Controspio

naggi . con L. Turner 
San Felice: Tsrran contro i mo

stri 
San Pancrazio: Ripo.*o 
Sant'Ippolito: L'n vagabondo al

la corte di Francia 
Savoia; Inferno bianco con S 

Granger 
Silver Cine: Un americano a Ro

ma con A. Sordi 
Smeraldo: La campana di Sar, 

Giunto c o i G. André 
Splendore: Mandato di catt'iTa 

con J. Wchh 
Stadinni: Rullo di tamburi cor. 

A. Ladd 
Strila: Riposo 
S'inerclrrma: II tesoro sorrrner*n 

'SupcrScopel con J Russel'. 
\ Ore 16 UU6 20 22.13 
iTirreao: I J rapina del serrì^ 
j con T. Curtfs 
• Tiziano: Tempeste -etto ì rr>.i:;, 
I con T. MOOTC 
'Tor Maranria: Rioo*o 
{Trastevere: Riposo 
|Trevi: PioKC'a di piombo enr, T 

G Robinson 
Trlano": Susanna ha dirrr.ito fj i-

fnn D Powell 
Trieste: I -» fian-.rr.a »• la ."air» 

con L. Turner 
Tttseolo: Il «-eirre'.o d;l Satiara 
l"1l«e: Simile l'egizia io c o - .' 

[ f lPUno: Allo sbaraglio 
JVerbano- l e ^•xri'TTe ri SarTr»*-

diaro con M. Mansm 
Vittoria: I i Famma e l i carré 

con l, Turner 

Rini'ZIONI EX Al. . CINEMA: 
Aventino. Attintiti. Alhambra. 
Brancaccio. Corso Cinema, Cri
stallo. «elle Maschere, line Al
lori. Ionio. La Fenice, Modernis
simo. Olympia. Orfeo. Principe. 
Platino. Plaza. Planetario, Qui
rinale, Roma, Reale. Savoia, Ru
bino. Saletu Moderno. Sala Um
berto. Smeraldo, Salone Marghe
rita, Salerno, Tnscolo - TEATRI: 
Goldoni. Delle Muse, Rossini, p i . 
randello, n MOUautro, Valle. 
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