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NELLA EX PRIGIONE FASCISTA DI VIA TASSO' 

Gronchi inaugurerà oggi 
il mnseo della Liberazione 

Un piano dell*edificio raccoglie cimeli e documenti • La cerimo
nia di stamane - Una lapide per i martiri antifascisti della Storta 

Stamane il Pres idente della 
Repubblica, on. Giovanni Gron
chi inaugurerà un interessante 
e significativo museo che do
cumenterà alruni aspetti della 
lotta di Liberazione. 

Nell 'anniversario del la Libe
razione della città si compie, 
così, un voto profondamente 
sentito nella coscienza popola
le : quel lo di tramandare nel 
modo più degno il ricordo di 
quanti ccnerosnmcntp operaro
no e di quanti soffrirono nel 
nome della Patria 

Per la raccolta di c imeli e 
di documenti nessuna sede po
teva essore più significativa di 
quella dell'ex prigione ili via 
Tasso il cui nome ì i empie an-

glie spontaneamente in com
mossa meditazione ed il pen
siero e leva un tributo di rico
noscenza agli eroi. Non man
cano, tra l'altro, alcuni segni 
della loro grande anima come 
ad esempio la « Ninna N<)nna • 
che Don Morosini comnose per 
la imminente nascita ilei figlio 
di un nostro compagno, anche 
egli arrestato i> chi- venne poi 
fucilato con lui al Fi»»te Hra-
vetta. 

Il comitato organi/ . /atore 
confida perciò d i e hi cittudi 
nanza, dopo aver partecipato 
alla so lenne cerimonia inaugu
rale, vorrà affidare al museo 
quei documenti e quei ricordi 
che valgano ad offrne allo sto-

In occasione della cerimonia che si svolgerà oggi alla Storta, 
l'amministrazione comunale ha eretto un ricordo marmoreo 
sul luogo ove il 1 giugno 1914 furono trucidati Bruno Ituozzi 

e tredici suol compagni d i prigionia 

cura oggi di orrore e di sgo
mento i romani. Per merito 
della signor^ Ruspoli Bazza, 
che per questa finalità ha do
nato allo Stato alcuni di .quei 
locali tr istemente fumosi, e di 
coloro che hanno provveduto 
acl attuare il patriottico dise
gno, quest'opera è stata porta
t i a compimento. 
"*I* cimeli pervenuti non sono 

,-incora numerosi e pertanto il 
comitato organizzatore si è.Ji-
mitato •all'allestimento di un 
solo appartamento, al secondo 
piano, che vide il martirio di 
Montezemolo, del gen. Martel
li Castaldi, del prof. Pi lo Al-
hcrtclli , di De Grenet e di 
tanti altri patrioti romani. Pe
rò questi ambienti costituisco
no già un sacrario di ricordi 
e di test imonianze nel quale 
L'anima dei visitatori si racco-

rico futuro il sicuro fonda
mento per una ricostruzione 
precisa di un periodo fulgido 
della nostra storia. 

II programma della cerimo
nia inaugurale consisterà nel
la Messa, celebrata alle ore 9 
di sabato da padre Andrea 
Monte/enio lo . figlio del Colon
nello Montezemolo, in suffra
gio dei caduti della lotta «li 
Liberazione di Roma, nel la 
chiesa del collegio di S. Ma
ria adiacente all'ex prigione di 
via Tasso. Seguirà, nel corti le 
dello stesso collegio, il discor
so del prof. Gaetano Borrisse», 
che illustrerà, a nome del Co
mitato organizzatore. le fina
lità del musco e il significato 
della resistenza romana. 

Il presidenti* della Associa
zione nazionale del le famigl ie 
dei martiri caduti per la li

bertà, dott. Leonardo Azzarita, 
celebrerà il sacrificio dei ca 
liuti. Subito dopo sarà esegui 
ta la « Ninna Nanna » compo
sta in carcere da don Moro 
sini e quindi il Presidente del-
lu Repubblica inaugurerà il 
Museo. 

Nella stessa mattinata odier
na, alla Storta, nel luogo dove 
vennero trucidati, verrà sco-
peita una lapide in memoria 
dei martiri antifascist i: Urti
no Duozzi, Kugenio Arrighi, 
Frejdrik Horian, Alfeo Ilran-
dimarte. Luigi Castellani, Vin
cenzo Conversi, Libero De An
geles, Edmondo De Pil lo, Pie-
10 Dodi, Lino Eiamo, Alberto 
Pennacchi, Enrico Sorrentino, 
Saverio Tunetti e di un ingle
se rimasto sconosciuto. 

Corso di lingua russa 
Sono aperte le Iscrizioni ni 

corso di lingua nif.su orgunlz/u-
to dalla iie/.lonp romana di Itu-
lla-Ursi e l'Istituto Girelli. Ri
volgersi In via Onr/lano 2, tei 
540110 

FONTAN 
DI TREVI 
• Fontani di Trevi è uno di 
quel punti obbligati di r i
trovo per 1 turLsti, celebra
ti dal la tradizione, dal c i - , 
nema e dal reportage» glor-
nallsticl . La visita sembra 
quasi regolata - da un se
vero cerimoniale; innanzi 
tutto c'è da scattare la s o 
lita fotografia ricordo: i 
turisti s iedono in fi la sul 
bordo del vascone e sorri
dono all'occhio 'della Lelca 
che 11 fissa da qualche me
tro. Poi, il rito delle mone
tine (quasi un pegno, dico
no, per una nuova visita 
alla nostra città) da lancia
re in acqua con le spalle 
rivolte alla parata del bian
chi tritoni. C'è chi si l imita 
a quattro o cinque moneti
ne di monltal e chi invece 
lancia qualche monetina 
straniera d'argento. Quan
do le carovane dei turisti 
abbandonano la piazza, su
bentrano 1 ragazzini i quali, 
da sperimentati sommozza
tori, si tuffano nel le chiare 
acque dell» fontana per ri
cuperare le lucenti mone
tine per nulla intimiditi, 
dalle complicazioni valuta
rle legate al ricavato del 
loro lavoro. 

UNA NUOVA GHAVISSIiMA SCIAGURA SUL LAVORO AL TUSCOLANO 

Un edile muore a Porta Furba 
nel cant iere della nuova chiesa 

_ _ . * _ . . . . — , — _ » 

IJ infortunio sì è verificato ieri alle 15 - La vittima è un operaio di 58 anni. - Un lavora
tore ferito dallo scoppio di un filtro «//'« 01 ea Romana » ed un altro da una mattonella 

LA PRIMA MANIFESTAZIONE DEL DECENNALE DEI CRONISTI 
' - . » __ : _ , ' . > 

Domani alle 11 alle Esposizioni 
la mostra "Un tatto di cronaca,, 

250 opere e 151 artisti - Premiati Asam-Acerbo, Attardi, Cimarra, D'Angelo, 
Failla, Lndovisi, Mawtti, Monti, Sarra, Spalmach - Patrocinio dell'oli. Gronchi 

Un manovale «*• morto lori 
pomerlURu» in sennito ad un 
nuovo infortunio sul lavoro. SI 
tratta di Siro Scrini di 58 an
ni abitante in via della Giu
liana 27 il quale, verso lo ore 
15 di • Ieri, è caduto da una 
impalcatura alta due metri 
nel cantiere edile della ditta 
Stefani a Porta Furba, sulla 
via Tiisrolnnn, dove sì sta co
struendo una chiesa. 

Richiamati dal sordo tonfo 
del corpo dello sventurato 1 
compagni di lavoro del Scrini 
sono accorsi sul luogo della 
sciagura per porgere 1 primi 
soccorsi. TI manovale, sebbene 
fosse caduto da soli due metri 
presentava una vasta frattura 
alla testa. Poco dopo, a bordo 
dell'automobile dell'Impresa
rio, egli è stato trasportato 
all'ospedale di S. Giovanni do
ve i sanitari gli hanno riscon
trato la commozione cerebrale 
e la frattura della base crani
ca con fuoriuscita di materia 
cerebrale. Allo 15.30 Siro Se -
rlnl e deceduto senza aver ri
preso conoscenza. 

Un altro infortunio è avve
nuto alla società -Olea Roma-

Tre rap i l i ierili dallo scoppio 
di una piccola bomba antincendio 

La disgrazia avvenuta in piazza S. Simeone - L'ordigno era stato rinvenuto in una fontana 
" Ieri verso le ore 17.45 il ra

gazzo Luciano Verna di 13 an
ni abitante in via Arco di Par
ma 4 ha rinvenuto abbandona
ta accanto ad una fontanella 
in piazza San Simeone una 
bomba antincendio. 

Chiamati alcuni amici, tali 
Michele Ragusa di 13 anni abi
tante in via della Maschera 
d'Oro 7 e Graziano De Marti
ni di 11 anni abitante in via 
dei Coronari 31, i i Verna ha 
mostrato loro l'oggetto trovato. 
I tre ragazzi, dopo aver gioca
to un poco lanciandosi la bom
ba. hanno deciso di farla scop
piare. Hanno raccolto la carta 
sparsa per la piazza e ne han
no fatto un bel mucchio met
tendovi la bomba nel mezzo. 
Con un cerino hanno acceso la 
carta ed in breve le fi.tmme 
hanno avviluppato la piccola 
bomba mentre i ragazzi se ne 
stavano intorno al focherello in 
attesa del lo scoppio. 

H calore della fiamma ha 
fatto scoppiare la bomba e le 
schegge dell' involucro di m e 
tallo. propagatesi attorno, han

no colpito i tre bambini. Al le 
loro urla di dolore sono accor
si alcuni passanti i quali han
no provveduto ad avvisare l e 
famiglie. Poco dopo essi sono 
stati portati all'ospedale di 
S. Spirito dove il Ragusa è sta
to giudicato guaribile in 15 
giorni avendo riportato Io spap
polamento della mano sinistra 
il Verna in 10 giorni e il De 
Martini in 4 giorni. 

Oggi a Santa Marinella 
si apre la festa del fiore 
Oj3{l e domani *»i svolgerà !n 

Eanta Marinella la « Festa del 
flore » con un programma di 
manifesLa7ioni che avrà il se
guente svolgimento: Oggi gara 
ciclistica € Coppa del fiore». 
Ore 21.30: Ballo del fiore al To-
to dancing e Recital. Domani. 
or c 11: Concorso per l»nrì>Sni 
in costumi a motti i floreali r.el 
parco dell'Albergo « Le Piume » 
ore 18: Corso dei fiori con la 
partecipazione di carri allegori
ci Ore 20-22: Concerto de» com

plesso di 25 fisarmoniche «Cit
tà di Roma » diretto dui Mae
stro Ricchi Modesto. Ore 22: 
Sfilata di b«rchc illuminate e 
spettacolo pirotecnico nul mare. 

E' deceduto ol S. Camillo 
lo corrigenda del B. Pastore 
.Sì eia gettata da una finestra di'll'istitutu 

Alda Naldi, la ragazzj di IJ 
anni che ieri l'altro si er.i get
tata dalla finestra del secando 
piano dcli'iàUUtto delle Suo:e 
del Buon Pastore s.to -.n v.a 
Brevetta 75, è deceduta nel cor
so della notte a S. Camillo Jo-
po una slrr*?iante agon.a. 

L e ragioni che hanno sp'.r.to 
Anna Naldi al suicidio non fo 
no ar.cora note. I carab.n.eri 
di Forte Bravetla hanno ini
ziato le indagini intorno al do
loroso episodio, senza però fi
nora scoprire il ' movente vici 
disperato gesto. Sor.o «tate in
terrogate le amiche d: Anna 
Naldi e le relig.ose che diri
gono l'istituto per ncostru . . e 
la figura morale della su:ciJs. 
Pare che Anna Na l i i fos^e una 
ragazza calma, padrona dei suoi 
nervi, che sapeva reagire alle 
crisi ài sconforto che la v,ta 
di corrigenda porta con sé. 

Come M r.corderà la ragazza 
aveva raggiunto il gabine'.to ai 
decenza e, senza che alcuno p*>-
tcs^-e accorger-i dei vuoi gravi 
propositi, si era buttata dai.a 
finestra Al tonfo provocato 
lal la caduta accorrevano intor
no al corpo inanimato e san
guinante della giovane. le mo
nache ed alcune eorriger.d'»-
Poco dopo la Naldi veniva r.-
coveraia a S Camillo 

Derubato dal portafogli 
sul filobus « 35 » 

Il funzw^ar.o del m.n..ilt.ro 
del Tesoro Kzio Valentini d» oO 
ann: ab.'tante ;n v.a Istriano 5 
ha denunc.ato di essere stato 
borseggiato sul filobus « 35 » ad 
portatogli contenente, oltre » 
documenti, 28 mila lire. 

IN DIFESA UBI CONSUMATORI 

Maiifeslaziiie iiitaria 
al ciienajferhaio 

Una grande manifestazione 
con l'adesione della C.d.L. 
contro l'attuale politica anno
naria dell'Amministrazione co
munale e per l'ammoderna
mento e lo sviluppo dei servizi 
annonari cittadini, si terrà lu
nedi 6 alle ore l . \30. al cine
ma Vcrbano. 

La manifestazione, che se 
gna l'inizio di un'ampia agita
zione in difesa dei consuma
tori romani e delle categorie 
lavoratrici dei servizi annona
ri, è stata promossa unitaria
mente dal sindacato provincia
le commercianti con negozio 
di prodotti ortofrutticoli, dal
l'Associazione Provinciale ri
venditori erbaggi e frutta e da 
quella dei venditori ambulanti . 
dal sindacato facchini dei Mer
cati generali e da quel l i del 
Mattatoio t* della Centrale del 
Latte. 

Presiederà 1 lavori dell' im
portante manifestazione l'on le 
Domenico Grisolia. Consigliere 
Comunale. 

Tentato furio 
in via Merulana 

Igrioti ladri «ono stati m o v i 
in fuga dat;h inquilini dello 
stabile HI di via Merulana. I 
malviventi stavano tentando «li 
penetrare rvli 'appartamento di 
Amedeo Tetti di ar.ni 65 aoi -
tante all'interno 3. 

Travolto un ciclista 
od un autotreno 

In via A u re ha ieri al le o e 
11 Vincenzo Luc:an: di anni 18 
abitante a C:vita*ceochia. nel 
tentativo di sorpassare a >»<»;-
do di u^a bicicletta un rJto-
trerto targato Roma ÌOTS&I. ha 
improvvisamente soandato an
dando a finire tra la motr-ce 
e il rimorchio del pe*^nte ve i 
colo. 

na- nel lo stabil imento sito in 
via Ostiense 11». Alle ore 20 
l'operaio Fernando Tnlinrluci 
di 20 anni abitante In via Pre-
iiostina 42. mentre stava pu
lendo il filtro di alluminio per 
l'impianto della distilleria del
l'olio, ò rimasto ferito dall'im
provviso . scoppio dei filtro 
stesso. 

Trasportato all'ospedale* di 
5>. Camillo e stato giudicato 
guaribile* in 12 giorni. 

L'operaio Pierino Arcieri di 
17 anni abitante in via dei Si l -
vestrini 29 Jori alle ore 10 6 
stato (evito alla testa durante 
il lavoro. L'Arcieri è occupato 
presso la fabbrica di mattonel
le i» ceramiche della ditta Lui
gi Monte'cchi sita In via SU-
vestrini 5. Mentre passava ac
canto ad una catasta, una mat
tonella l'ha colpito improvvi
samente al capo. 

Soccorso e trasportato allo 
ospedale di S. Camillo l'Arcie
ri vi è stato ricoverato In os
servazione. 

Perizia psichiatrica 
per Dado Ruspoli 

Il principe Alessandro Ruspo
li (Dado) «ara sottoposto a pe
rizia psichiatrica per stabilirò 
se egli h*v la capacita d i Inten
derò e di volere. Cosi ha dispo
s to 11 tribunato civile di Roma 
et conclusione di una lunga 
istruttoria relativa alla doman
da di interdizione promossa due 
anni or sono di»l padre dì Da
llo. Francesco. 

Dado, come fil ricorderà, fu 
scoperto dal gendarmi della 
frontiera •francese mentre stava 
oltrepassando 11 confine con a 
bordo della suo automobile un 
palo di chili di oppio grezzo che 
11 Dade» sostenne essersi procu
rati per uso personale. Dopo lo 
episodio 11 padre decise di chie
dere al Tribunale rinterdlzlone 
del figlio. Ln perizia psichiatri
co. ordinata ieri, chiuderà la vi
cenda di cosa Ruspoli. Tre spe
cialisti fanno parte del collegio 
del periti ohe esaminerà, nel 
corso del prossimi quattro mesi. 
11 Ruspoli. Essi sono: il prof. 
Lucio Bini, docerte presso l'i
stituto di medicina legale del
l'università. il potoloeo medico 
prof. Costantino Jondo'.o e ti 
prof. Mariano Messina. 

Insegne il ladro 
sorpreso in casa 

Verso le ore 21 dell'altro ieri 
il pasticciere Tommaso Manfre
di abitante all'interno 24 di via 
Manlio Torquato • 12, ment i e 
st^va per addormentarsi, ha 
udito alcuni rumori provenienti 

da una .stanza. Al/atosi ed aper
to con cautela l'uscio ha scor
to un uomo che stava feu'zando 
con un paletto la porta di una 
camera. Il Manliedi, senza per
dere un attimo, *1 è scagliato 
contro il ladro sferrandogli un 
pugno in un occhio. 

II malvivente, vista la mala 
parata, è fuggito seguito dal 
Manfredi. Il ladro però è riu
scito a far perdere le sue tvac-
cie in piazza Ora/i e Curiazl. 

Furto in una cabina 
di uno stabilimento balneare 

Quattro amici, Pietro Peru
gini di anni 2G, Carlo Perugini 
di 25 unni. Iegri Danilo ed Ezio 
Beccar ini di 2.9 anni, abitanti 
nella nostra città, sono stali 
derubati nella mattinata del
l'altro ieri. I quattro giovani 
stavano prendendo un bagno ed 
avevano lasciato i loro vesti i! 
chiusi In ima cabina dello 6ta-
bil imento * Mnrechiaro ^ di 
Ostia-Lido. Verso le ore 13 1 
quattro sono tornati a riva e, 
appena entrati nella cabina, 
hanno trovato la leiro roba ma

nomessa. Dalle tasche dei ve 
stiti erano spariti gl i orologi 
e altri oggetti d'oro del valore 
di HO mila lire e 83 mila lire 
in biglietti di banca. 

Una corona del Comune 
al monumento a Garibaldi 
Ieri mattina II Sindaco Re-

becchini, accompagnato dallo 
assessore Bardanzei iu. si è re
cato al Gianicolo dove ha de 
posto una corona a. piedi del 
monumento a Giuseppe Gari
baldi in occasione dei l 'acniver-
sario del la morte oe l grande 
italiano. 

Rinvenuto per terra 
muore all'ospedale 

E' deceduto ieri alle 2,30 al 
l'ospedale di S. Giovanni tate 
Sisto Di Maio di 59 anni abi
tante in via degli Equi 69. Il 
Di Maio era stato rinvenuto 
esanime l'altra notte al le ore 
23.10 in viale Manzoni, angolo 
via Principe Umberto, in pre
da ad evidente malore. 

Decisa dagl i edili 
l'azione per il controtto 

La riunione dell'attivo di categoria - Mancano 
le più elementari attrezzature di sicurezza 

Presieduto dal segretario 
responsabile della Camera del 
lavoro. Mario Mammucari, si 
è riunito ieri sera l'attivo s in
dacale degli edili romani in 
seduta straordinaria per esa
minare l'andamento del le trat
tative In corso con gli indu
striali in merito al rinnovo 
del contratto integrativo pro
vinciale e per discutere i prov
vedimenti da adottare contro 
la politica di supersfruttamen-
to che aggrava continuamente 
il fenomeno degli infortuni 
sul lavoro. 

Gli edili romani sono costret
ti a lavorare, privi perfino del 
le più elementari attrezzature 
di sicurezza, mentre si nten-
siflca lo sfruttamento del ia 
mano d ' o p e n con la diffusio
ne del sistema degl i appalti e 
subappalti, l'imposizione de i 
cottimi, il prolungamento de l 
la giornata lavorativa mentre 
1 salari sono sempre meno ade
guati al costo della vita. Gli 
edili, inoltre, non godono n e p -

Colto da follia si tuffa 
nella fontana dell'Esedra 

ni provjr.cia'.i hanno deciso dt 
cor.\ocaie u'-'a riunione óei Co
mitati dire::!*.: de:ia Fcderazto-
r.e provsrcla'.e e del sindacali 
per <X£i a', e ore 18 in PiaTva 
Inquilino 

Nc:!a r.n:.:or.c *arù ufficial
mente rê ,-> rc>io 11 testo de'.lo 
stalo ci'-ir:d.co da ^sottoporre al 

I cittadini che transitavamo 
per piazza dell 'Esedra verso le 
11,30 di ieri, fono ètati spetta
tori di una pietosa scena. Un 
uomo di 56 anni, sucecssiva-
mcr.te identificato per fu.-c;e:c 
del ministero deiraereonaut.tra 
Anton.o Di Giovandomenico, 
residente a Bracciano, in preda 
ad un improvviso accesso di.'dibattito <!<•:.» categoria 
follia, *: è tolto di dosso : pan
taloni e si e Rettalo nelle acque 
della fontana, che occupa 11 
centro della piazza. 

Avvertiti dai passanti » >:.•> 
giunti fui po*to i vigil i dei 
fuoco che hanno provveduto a 
trasportare il Di Giovandome-
nico nella clinica neuropsich.a-
trica del Policlinico. 

I dirigenti degli statali 
convocati oggi alla C.d.L 
IJ» segreteria della Federazio

ne nazionale degli statali, le se
greterie dei sindacali nazionali 
e la regretena delle Federazio-

« Rassegna del Lazio» 
E" uscito il n. 4 della rivista edi

ta dall' Amministrazione provincia
le che reca il seguente sommano: 
Decennale delia Resistenza di E. 
Poma: SURII « Illegittimi » di P. 
Penntsi; t̂ a poliomieltte e le ri
cerche del Otitt. S3lk di G. Vi-
tctti: Un problema di Genzano 
di E. De Santis: Risultati e pro-
Memi della storiografia su Roma 
mi.derna di A. Caracciolo: La 
questione agraria nello Stato 
Pontifìcio di D. Limiti: La scuola 
e la Resistenza di P. D'Abbiero: 
Keats. Shelley. Byren a Roma 
dt Elisa Colcsantt; Cinema a cura 
di Ivano Ciprianl; Televisione • 
cura di Giuseppe Peaercini. 

pure del le più semplic i prov
videnze atte a rendere m e n o 
gravose il lavoro, quali le m e n 
se. mentre tutti i cantieri so
no privi delle fondamentali 
installazioni ig ieniche ( spo
gliatoi. docce, gabinett i ) . 

L'attivo sindacale ha appro
vato anche le richieste pre
sentate dalla segreteria del 
sindacato all'Associazione Co
struttori. tendenti ad ottenere 
una indennità di trasporto ne l 
la misura minima di l ire 100 
giornaliere, oltre ad una in 
dennità di mancata mensa da 
fissarsi, anch'essa, in non m e 
no di 100 lire al giorno. 

Dopo la protesta per il nuo
vo infortunio mortale avvenu
to ieri l'attivo ha deciso di 
sviluppare una larga azione 
sindacale che verrà intrapresa 
nei prossimi giorni e continua
ta, secondo un preciso piano. 
giorno per giorno, cantiere per 
cantiere. 

Domani, alle ore 11, verrà 
inouyurata • al Palazzo delle 
Esposizioni la mostra di pit
tura « Un fatto di cronaca » 
organizzata dal Sindacato Cro
nisti in occasione del decen
nale del l 'Associazione. La mo
stra, alla quale i pittori romani 
partecipano con 250 opere, è 
sotto l'alto patronato del Pre
sidente della Repubblica. 

Gli artisti premiati sono: 
Asam-Acerbo (Festa di pittura 
a via Marnutla), UQO Attar
di (Salvutaut)io nel Tevere), 
Mario Cimarra (Cronaca di 
Roma a Villa Borghese), Giu
lio D'Auoelo (Un /at to di cro
naca a p.za del Popolo), Fa
bio Failla (Da monaca a mo
della,*, Felice Ludovisi (Il vin
citore del Derby), Franca Ma-
setti (Veglia ad un operaio), 
Giuseppe Monti (Trovato un 
bimba smarrito), Manlio Sar
ra (Mostra d'arte u via Mur-
piifla), Gino Spa lmach (Prime 
Maggio - Ballo popolare). 

Gli artisti accettati alla mo
stra sono: Manfredo Acerbo, 
Vincenza Agamennone , Sergio 
Agostini , Maria Pia Agugl ia 
Toti, Enrico Amadio , Franco 
Amidei , Giuseppe Armocida, 
Pier Luigi Arri, Anne Marie 
Asam (Acerbo) , Ugo Attardi, 
Simonetta Bardi, Giovanni 
Bartolomei, Laura Bell ini , Sa
ro Bellomia, Roberto Bel lucci , 
Lino Bianchi Barriviera, Carlo 
Bompiani, Marino Bonivant , 
Guy Boreham, Franco Borghi-
ni, Ezio Bosio, Valeria Brizzi, 
Bruno Brufani, Luigi Brunel
lo, Bruno Canova, Giuliana 
Caporali, Ezio Bruno Carace-
ni, Luigi Carnevali , Sergio 
Carnevali , Att i l io Caroselli , 
Macco Casadei, Elena Casali 
Ricchi, Umberto Maria Casot
ti, Curzio Ceccarelli , Maria 
Ceccaroni Masotti , Aldo Chia-
pelli , Nicola Ciardi, Mario Ci
marra, Ida Ciocci, Gabriel la 
Cipollaro, Gaspare C o m i s, 
Marcello Confetti , Ma rielise 
Cotteseli Mariani, Gino Croari, 
Vittorio Cusatel l i , Gianna D'A
gostini, Edmondo D'Agostino, 
Giulio D'Angelo, Maurizio Da 
Ponti , R. M. De Angel i s , Lina 
De Carlo, Raffaele De Marinls, 
Carlo Denoia, Alessandro De 
Stefani , Guido D e Stefani , 
Otello Di Fel ice , Cosimo Do-
nadei, Fabio Fail la, Eliano 
Fantuzzi , Franco Fini, Eva 
Fischer, Ange lo Fois , Carlo 
Fontana, Luigi Fossa, Nato 
Frasca, Atti l io Freschi, Raffae
le Frumenti , Giovanni Gaglia-
none. Cesare Galofaro, Nino 
Gaspari, Leone Giacani, Gian-
pistone, Zoe Giotta Frunza, 
Pietro Grandi, Alc ione Gubel-
Iini, P i e r o Cuccione, Piero 
Guidotti , Alessandro Grillo, 
Guido Josia, Gerda Kreutzer, 
Stefania Lotti, Fel ice Ludovi
si, Archimede Maccioco, Casa-
lotti Madonanaki , Athos Mag-
gini. Mauro Manca, Ottorino 
Mancioli, Antonio Mandolesi , 
Antonio Marasco, Alek Ma* 
reinkiewiez . Vittore Marino, 
Vittorio Martella, Ferruccio 
Martellacci, Giuseppe Martini, 
Franca Masetti , Antonio Mat-
tias. Vitale Mazzarull i , Pietro 
Medri, Mario Melis , Vittorio 
Mezzaroma, Franco Minei, Fo-
scarina Mirabell i , Elena Mole, 
Carlo Montarsel i , Giuseppe 
Monti, Aldo Natil i , Sofia Pa-
cevic iene , Gabrie le Patriarca, 
Vincenzo Piras, Agata Pisto
ne, Letizia Pit igl iani , Luigi 
Pittini . Giuseppe Alessandro 
Portino, Carlo Principe, A n 
tonio Privitera, Linda Pucci
ni, Carlo Quartucci , Mimi Qui-
liei Buzzacchi, Giuseppe Ra-
gogna, U g o Rambaldi , Raffae
le Rocchi, Elena Rondinella, 
Gianfabrizio Sacripante, Ful
vio Saini , Manlio Sarra, Let

terio Scalia, Salvatore Scar-
pitta, Giuseppe Schembra, 
Giannetto Grazioni Schenei-
dcr, Renato Selvi , Achil le Si-
monel l i , Mario Sinisca, Bruna 
Simon), Gino Spalmach, Carlo 
Speranza, Joseph Strachota, 
Ezio Stroppa, Vittorio Tani, 
Guido Toccacieli , Fil ippo Tre-
glia, Ariosto Trincherà, Fran
co Mario Trombini , Ange lo 
Urbani del Fabretto, Maurizio 
Vaìlarino, Valeria Vecchia, 
Giorgio Ve.-oiziani, F r a n c o 
Villoresi, Gaio Visconti, Giu
seppe Zanfardini, Spartaco 
Zianna. 

Gli Artisti potranno ritirare 
le opere non accettate p r e ^ o 
il " Palazzo del le Esposizioni » 
lato via Milano, dal le 10 alle 
12 e dalle 16 alle 18. 

Manifestazioni del PCI 
Oiy?l e domani sono indette 

manlteauvzloni pubbliche del 
nostro Partito nella citta e nel
la provincia di Roma. 

(Hml il compagno Umberto 
Cerronl parlerà alle ore 10 In 
un comizio indetto a Genazza-
no e il compagno Franco Vel-
letri parlerà alla stessa ora a 
Montelanico. 

Domani il compagno Fernan
do Di Qlulio, del Comitato Cen
tral» del Partito, prenderà la 
parola n Clneolttà, nel corso di 
un comizio che avrà luogo alle 
ore 18 Altri comizi avranno 
luogo a Casape, alle ore 0.30. 
in occasione dell'inaugurazione 
della nuova «ode del Partito con 
la partecipazione del compagno 
Sonclnl. a Segni (ore IO. Fon
tani) , a Zognrolo (ore 10. Zln-
tu) . Patestrina (ore 10. D-An-
Kelo). 13. Vito (ore 10.30 Maset
ti) , Monterotondo (località Can
neto. ore 10). Cnmpagnano (ore 
18. Scodalupi) e S. Angelo (ore 
11.30 De Maglstris). 

Domani si riuniscono 
gli attivisti dei ferrovieri 
Domani. al l e ore 0.30 el terrà, 

nel te lone della Camera del La
voro, una riunione straordina
ria dell'attivo sindacale del fer
rovieri per discutere il program
ma d'attività e d'agitazione del
la categoria 6U1 conglobamento, 
che dovrebbe essere attuato, co
me previsto dulia legge delega. 
a partire dal 1. luglio. 

All'importante riunione parte
ciperà il compagno senatore Ce
sare Massinl. eegretarlo Gene
rale del S.F.I. 

Da Guidonia a Benevento 
a bordo di un aliante 

Il mogg. Mantelli ha battuto 
ieri 11 primato nazionale di di
stanza per aliante biposto vo
lando per oltre 205 Km. dalla 
verticale di Guidonia fino a cir
ca 10 km. da Benevento. ET que
sto il volo Più lungo compiuto 
in Italia da un al lant e biposto 
In ufeo nell'aereonautica mili
tare. senza speciali istallazioni. 
chiamato « Canguro ». 

Oltre al maggiore Mantelli vi 
era a bordo il sottotenente Mo
relli anch'egll velovollsta e pro
gettista di un allante da pri
mato. 

Il primato precedente era de-

LE66ERIELE6AIITI 
solo dal SARTO DI MODA, tro
verete vestiti, casacche e panta
loni in popelin, alpagas e freschi. 

tenuto dallo «tesbo maggiora 
Mantelli che lo aveva btabillto 
nel luglio del 1052 durante il 
rampionato mondiale di volo a 
vela svoltosi In Spagna In quel
l'occasione erano stati percor.s! 
180 km. dall'nereoporto di Cua-
tros Vientos ad Alama de Ara-
gon r.el predai dell'aereoporto 
di Sorla. 

CONVOCAZIONI 

Partito 
— AieffllBistrttori «li «..iloao Iliaci 

alle oro 19 ca l<iltM£ui<: 
— Responsabili C.D.S. J. MZ'UO» ^uri'Il 

at'.a o:« 19 a!!a s^f.oa» Cam;>.t<-H <v t 
i!«'i (i.uMwaar.). AU'o.d.j.: , (Umpiijai 
ih d-ildsoie della s!a:up.i ( H - ^ . C J p r 
1 nvr« ti.', w •. K.-ljIuri \ «J!J t'ualir.. 

— Le Jdioni rbù :t.*l rm haan» t 1 -
ra'<j nuli :'»!« b^njii pruMt-lann a li* 
pj^oi.-o un COTJJU'JIIJ '.a y uraa'.j -.3 ! • -

— Segretari di'.'.v sr.|j, T.: t.~? ni 1 », 
tl'.n .M l'I Ji:<-v50 li Ó < I 3 U J « S O T ' i ( ' -
tin mi '>".£• (iirl>A*.<Ui. I'. MÌIJIJ <J"-\ 
Pr» •>">:.!•(», <\iv»i;, <;i- -i, Tr<>if.i\. <..̂ .''. 
Girici.-, I! 1-7.1. p- -tui\ \ ;-, Qj„rr i.<> > 
e \ . ' ! i ('-•'o«i 

C o n s u l t o P o p o l a r i 
Domani alle 10,30 n*!!i t*L,„ar 1 -

mujj.ii Prentafna seqrrtu.-i e nvioi- j -
1» li òi iniv>a doIV' »fZ.oni foaiuajsM » 
Ma!.»!e e i rt-s>i>oi>i'i .1 d<!!o «MIIJIV 
•h: l'ura Mijij.n-e, l'r<n<-st-m>, CaS-i'-
UTÌIW, lio'jjia ln,r>l.an., \:'.U C0.-J.4a 
e Qairt eco! ». 

S i n d a c a l i 

Peniionali di S. Basilio — DV,au .t 
iK5raib!«i g«!ti\i!t; a'.!« 0:^3 Q.ZQ. 

N.B. - Per i vostri acquisti vi 
consfgliamo il SARTO DI JIOD.4 
in Via Nomentana, 31-33, vicino 
Porta Pia. 

RADIO e TV 
PROGRAMMA NAZIONALE 

— Giornale radio ore 7, n, VJ. 
14. 20,30. 23,15 — 7: Musiche 
del mattino — «: Le canzoni 
della pista di lancio — 8,45-!): 
La comunità umana — 11: Gi
ro d'Itaba — 11.15: Bandiera 
nera — 12: Solisti celebri: Va-
sa Frihoda — 12,15: Orchestra 
Milleluci diretta da William 
Calessini — 13,10: Giro d'Ita
lia — 13.20: Album musicale 
— 14 10: Giro d'Italia — 14.20-
14,30: Chi è di beena?. crona
che del teatro — 16.45: Lezione 
di lingua tedesca — 17: Giro 
d'Italia — 18: Sorelle Radio 
— 18.45: Giro d'Italia — 19: 
Scuole e cultura — 10.45: E-
strazioni del Lotto - Musica 
da ballo con l'orchestra diret
ta da Gino Conte — 20: Or
chestra diretta da Arturo 
Strappini — 21: Viaggio in I-
talia. di Guido Piovene — 
2130: Orchestra diretta Vin
cenzo Manno — 22: Le nostre 
ragioni — 22.45: La bacchetta 
d'oro — 24: Ultime notizie 

SECONDO PROGRAMMA 
— Ore 13. 15. 18. 20: Giornale 
Radio— 9: Notizie del matti
no — 0,30: Orchestra napole
tana diretta da Luigi Vinci — 
10-11: Aria d'estate — 13: Ca
rosello Italiano — 13.40: Giro 
d'Italia . Wolmer Beitraml e 
il suo complesso — 14: I clas
sici della musica leggera — 
14,30: Schermi e ribalte — 15: 
Giro d'Italia - Orchestre di
rette da Bruno Canfora e 
Carlo Savina — 16: « Pome
riggio in casa»: Terza pagina 
— 17: Ballate con noi — 18: 
Giro d'Italia _ Al fuoco del 
bivacco — 1D: Lalò: sinfonia 
spagnola — 19.30; Orchestra 
diretta da Guido Cergoli — 
20 30: Ciak — 21.15: «La for
za del destino >. 

TERZO PROGRAMMA — 
Ore 19: L'industria italiana 
dall'autarchia al libero mer
cato — 19.15: Eugenio Bozza 
— 19.30: li compleanno del 
libro — 20: L'indicatore eco
nomico — 20.15: Concerto di 
ogni sera — 21: Giornale del 
Terzo — 21.20: Piccola antolo. 
già poetica — 21.30: Stagione 
Sinfonica Pubblica del Terzo 
Programma. 

T V. — Ore 17 30: Giro dT. 
talia — 17.45: Settimanale dei 
giovani — 18,30: Vecchie 
stampe italiane — 20,30: Te
legiornale — 21: Wtinder Bar 
(commedia musicale). 

Gita degli «Amici» a Genzano 
Entro la data Improrogabile i 

di lunedi 6 devono esaere resti- ! 
tutti t btccctietti dei tagliandi 1 
di prenotazione per la gita de- I 
gli « Amici > a Genzano. La con. ! 
segr-a deve essere effettuata ! 
presso il comitato provinciale J 
defili e Amici de l lUmtà ir. Ma 
de::a cordinat*. j 

Il 141° annuale 
dell'Arma dei Carabinieri 
I*>marii :\ \rma dei CaraMn:e-

ri celetirerà 1: 141 erinua.e de.-
:» bua fondanone 

.\::e ore 9.30. r.elU» caserma 
'Iella Leipone allievi in vìa Le
gnano 3. si s v o l e r à una parata 
militare dei reparti di stanca 
ne'.A capitale. Vi parteclperan-
r-o 2 recFimentt a piedi in gran
de uniforme, un reggimento mo
tocorazzato ed un gruppo «qua
droni a cavano, carabinieri pa
racadutisti e reparti di monta
gna «sciatori) Seguirà un c*-
r."»ei'-o equestre in grarxie unl-
lonr.c. eorrip'.etarr.cnte rinno
vato 

Sarar.no presenti a.la rnanl-
fe^ta^ior.e le rappresentanze 
ufnV'a'.i delle gendarmerie di 
Austria. Belgio. Germania e 
Francia 

FIERA 
DI ROHA 
MANIFESTAZIONI VARIE 

O G G I 4 G I U G N O , ore 17 - Ediz ione spec ia le de l la trasmiss ione R A I « C A M P O 
DE" FIORI » con i p i ò noti artist i e l 'Orchestra Strappini 

D O M A N I . 5 G I U G N O , ore 17 - Giornata de l l 'Art ig ianato: premiaz ione d e s ì i A r t i -
Ciani espositori 

* 
6 G I U G N O , ore 16.30 - Giornata del l 'Esercente: v i s i ta co l le t t iva deg l i aderent i 

a l l a Assoc iaz ione Esercent i Ristoranti , Trattorie , Rost iccerie c s imi lar i 

7 G I U G N O , ore 9 - C o n v e g n o d e i Snidaci de l la Prov inc ia d i R o m a per Tesarne de i 
rapporti tributari intercorrenti tra Comuni e Art ig ianato 
Ore 17 - Giornata de l l 'Economato: vis i ta co l le t t iva deg l i Economi deg l i Istituti 
Laici e Rel ig ios i sotto gl i auspic i del la < R e v u e de l 'Econome » di Par ig i 

» G I U G N O , ore 17 - C o n v e g n o s i i l i» Ferrovia .Metropolitana indetto da l la Unione 
Romana Ingegner i e Architet t i 

$ G I U G N O - Giornata de l l 'Orientamento e de l l 'Addes tramento profess ionale: v is i te 
, co l le t t ive a l la Mostra de l Minis tero del Lavoro e de l la Prev idenza Soc ia le 

j 10 GDTGNO - Giornata del Costruttore: v i s i te co l le t t ive a l la Sez ione dell 'Edil izia 

| 11 G I U G N O , ore 17 - Convegno promosso da l la U n i o n e Naz iona le Chimici I tal iani 
! su l tema: « L e relazioni u m a n e ne l c a m p o profess ionale a 

j II G I U G N O - Chiusura de l la F i e r a 

! TUTTI I GIORHI ESTRAZIONE DI HUIEROSI E RICCHI 
; PREU OFFERTI DALLE DITTE ESPOSITORI AI VISITATORI 
, Da TERMINI con la Metropolitana o ean l'intona* 93; da SAN SILVESTRO con U Itaca 

speciale G; dal PIAZZALE FLAMINIO con la R, si rarrhrace U FIERA In potai minuti 

http://nif.su
http://ilt.ro
http://mujj.ii
http://C0.-J.4a
http://Sarar.no

