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LA TRADIZIONALI-: KKSTA PELLI-: miV/Aì ARMA IL 

Parate e spettacoli nelle caserme 
aperte oggi alla popolazione romana 

Le cerimonie ufficiali — Messaggi di (tronchi, lantani, dell' . I. Y. I}. I. e della 
F.G.C. I. — Alle 11 una cerimonia dei mutilali nel cortile della Casa Madre 

Oggi, 37' .-mnivei sarto della 
Vittoria e fet>ta del lo Forze 
Armate, ei svolgeranno a n o 
ma, coinè in tutta Italia, le 
manifestazioni ufficiali per com
memorare la (dorica ricorrenza. 

Messaggi all'indirizzo delle 
Forze Armate, per la ricor
renza del IV Novembre, hono 
.-.tati inviati dal Presidente del
la Repubblica, oli, Gronchi, e 
dal ministro della Difesa, on. 
Taviani. 

La Giunta esecutiva nazio
nale dell'ANPI, in tale occa
sione, ha rivolto il seguente 
appello agli ex combattenti ed 
ai -soldati e agli ufficiali dcl-
J'e>ercito 1 epublic ano alle armi: 

* Ex combattenti della guer
ra *1S-*18! 

Nell'anniversario del -4 No
vembre i paitigiani d'Italia — 
) accolti nella loro Associazio
ne unitaria — vi rivolgono il 
loro haluto pieno di fraternità. 

Ricordano con commozione i 
vostri sacrifici, le speranze e 
le prome-Pe che parvero apri
l e 37 anni fa — con in line 
vittoriosa della guerra — un'eia 
di progie-tìo civile per la no-
>tra Patria e che furono in
vece tradite e ricacciate indie
tro dalla tirannia fascista. A 
voi si associano nell'esprimere 
la volontà e l'auspicio che fi
nalmente — come già vollero 
i COO.000 Caduti di allora — 
si riesca oggi a fondale nel 
mondo ima pace sicura, facen
do trionfare lo "spirito di Gi
nevra" con il contributo attivo 
di questa nostra civile e mar
toriata Italia. 

Con voi rivolgono un afTet-
tuo.-o pensiero a Trieste, sol
lecitando la soluzione dei suoi 
ingenti problemi in uno spi
rito di solidarietà nazionale e 
di colaborazione con tutti i 
Paesi vicini. 

Con voi partecipano all'ansia 
popolare di 1 innovamento e 
chiedono che si vada avanti 
attuando la Costituzione, unen. 
do gli italiani i>er il "concorde 
progresso «iella Nazione" co
me ancora recentemente si è 
espresso, nel messaggio al Con
gresso nazionale dell'ANCR, il 
l' iesidente della Repubblica. 

Ufficiali, soldati dell'Esercito 
repubblicano! 

Anche si voi oggi — men
i l e le caserme, le navi, «li 
aeroporti accolgono l'omaggio 
affettucfo della ]>oi)olazione — 
va il saluto del partigiani d'Ita. 
ha, nel nome dei gloriosi re
parti dell'Esercito, della Ma
rina e dell'Aviazione che eroi
camente si batterono — con
tro lo stesso nemico del Piave 
0 del Grappa — durante l'epo
pea della guerra di liberazione 
di cui ricorre il decennale e 
nel nome dei 600 mila internati 
militari che nei ' lager" tede
schi seppero tenore alto l'ono
re del soldato italiano. Con voi 
i partigiani si richiamano, og
gi, alle tradizioni migliori del
la Patria — quelle del I e «lei 
II Risorgimento — traendone 
lo insegnamento a difendere 
:-emprc — nell'unione dell'Eser
cito e del popolo — l'indipen
denza nazionale, la pace, le 
libertà democratiche. 

Viva l'Italia! ». 
Per la ricorrenza anche la 

FOCI ha rivolto u n manifesto 
di saluto ni soldati in servizio 
nel vari corpi di stanza nella 
Capitale. 

La Sezione rmitilati e inva
lidi di gueira di Roma cele
brerà alle ore 11 la e Gior
nata del Mutilato». Alla Casa 
Madre, nel cortile d'onore, pre
senti l e autorità, le rappresen. 
tanze di tutte le associazioni 
combattentistiche e d a n n a ed 
i soci, l'invalido di guerra on. 
piof. Alberto Falchi, sottose
gretario agli Esteri, terrà la 
celebrazione ufficiale. I c«m-
x-enuti, quindi, recheranno una 
corona di alloro alla tomba «lei 
Milite Ignoto, 

I membri del governo ren
deranno omaggio al Milite 
Ignoto. Subito dopo verrà sco
perta una lapide commemora
tiva del gen. Douhet. ideatore 
nel culto al Milite Ignoto: 1.» 
lapide è installata nella .«aletta 
di accesso all'altare, sito di
nanzi al sacello del Milite 
Ignoto. 

II pubblico, come i 'man scor
so, sarà ammesso «Ha visita 
rsoHe varie caserme dislocate 
nella Capitale: scuola ufficiali 
carabinieri, a via Garibaldi 21: 
cs?e*ma De Tommaso, legione 
allievi carabinieri, via Legna
no 3: caserma Xamrio Sauro. 
1 reg?.mento granatieri d; Sar

degna, via Lepanto 2; caserma 
geneiale Gaudin, 17 ìeggimeu-
to fanteria, Pietialala; caser
ma Toi di Quinto, «• ieggunen-
to cavalleria blindata, Lancici i 
di Montebello, Tor di Quinto; 
caserma C'astio pictoi io , 13 • 
reggimento attigl ieua, viale 
Casti o Pieto i io; Presidio mi
litale Ctcchignola; caserma 
Hianchi; caserma Arnione; l a 
sci ma Montello; chiedale tnili. 
tai e Celio; carolina G'azioli 
Laute, caserma Piave. Jn tutte 
le vaseline, che resteranno 
allerte al pubblico dalle Ole 9 
alle 12,30, avranno luogo tb|>o-
sizioni, inibizioni di paiate a 
cavallo, mo^tie, e.-ecii/.toni mu
sicali, ecc. 

Per h» fjjoin.it» di ojjgi anche 
gli aero|>oiti saranno aj>eiti »l 
pubblico e ad una aliquota di 
visitatori sarà olicita anche la 
possibilità di effettuare un volo 
:< boi do di aciei militali 

J voli si clic tt nera mio a p.n-
tire dalle o l e 14,30 alt'acrojxjito 
dell'Uihe. L'aeroporto di (Jui-
donia s»r» apeito al pubblico 
a partire «halle ore !i,30. L'ae-
ioix>rto internazionale di Ciani. 

pino .-.ara apcito dalle 10 alle 
allo 12. Gli altri »cio|>orti di 
Vigna di Valle. Rieti, Prosi
none, nelle ore «lei potnet igi{io. 

Le bande musicali dei vai" 
Corpi terranno «lei conceiti in 
vau punìi «iella città: la ban
da dell'Aei onautica, al pinchi; 
la fanfara u<-lla Guatdia «ti Fi
nanza » Citta Giardino; la ban
da della Guardia di Finanza e 
la fanfara dei Cai abulici ì alla 
CecchigiU'la; la fanfara delle 
guardie di P.S. in piazza d«-l 
Viminale; la banda del 1 ' reg
gimento granatieri 1:1 piazza 
Mazzini. 

Nell'Aula Magna della citi» 
u:i:vei.-,itana avià luogo un 
glande spettacolo di .«ite va
ria, alle ore Ili, in onoic delle 
FF.AA. Lo ste-^o spettacolo tu 
i ipcteià alle o ic 1!) per i «le
nenti all'ospedale del Celio. A 
«|UC-to spettacolo, clic -i sv«il-
j;e sottri il patiorinio del te.i-
tio defl'Opei», pie.-,t»no gftl-
tilincnte la lo:o «ipera artisti 

«Iella danza e dcl-
«• cioè; il tenore 

.s-.inrailo M) •cucci, 
Silveii , il balletto 

dell» lirica, 
la canzone, 
Tritone, il 
il hai'ituno 

(lell'OiH-ia duetto rial' . li. t u 
fi e ricconiiiauiiaa) dal ni.li
sti o Paoletti. la danzatrice An
tonietta N'cm'I Lo .spettacolo 
v e n a pu-entat«i da Rodolfo 
Crocimi:. 

Anche l'KNAL ha allet-ito 
alcuni spettacoli di aite varia 
che ri rvolgeiannu alta ca-er-
tna Ganriin, alla scu<-!a di ino-
tori//.i/ione alla Ceci-lugnoia e 
ili altre < a~< une 

Oggi in Federazione 
conferenza di Di Giulio 

Alle ore IH ili ORBÌ il .'•»»»' 
Itagli» IVrn.tudo Di filulio, tie-
Ur in l'cilerazioiic una confe
renza In preparazione delle 
inanifcsta/ioiii HIT 11 7 novem
bre e per la campagli» «H pro
selitismo e tesseramento per 
il PJjli. Devoti» inlrrvciiirr i 
membri ilei .'«imitato Federali', 
1 comunisti ilirlgeiiti degli or-
Kuliismi ili massa, gli attivisti 
e i |iroi>;u;.imlÌ\tl tirila Fede-
ra/ionr. 

AL CENTRO SPERIMENTALE ZOOTECNICO 

Gigantesco deposito di fieno 
in fiamme sulla via Salaria 
Seimila halle di foraggio sono andate a fuoco — L'invviulio 
divampa da otto ore e non jnttrà essere domato prima ili oggi 

l'u furioso incendio divam
pa da ciica otti) «ire al 27.ino 
chilometro «h-lla via Salaria, 
disti uggendo un gigantesco de
posito «li fieno. Le fiamme .si 
"«ilio sviluppate improvvisa
mente, alle 20.15 di ieri .sera, 
nell'azienda di proprietà del 
centro sperimentale zootecnie», 
dip roprietà del ministero del
l'agricoltura che sorge oltre 
Monterotondo. all'altezza, ap
punto, del 27 ino chilometro 
della via consolar»'. 

Il fuoco, scoppiato, forse, per 
autocombustione, è divampa
to sinistramente in una enor
me « stiva -, nella «piale erano 
ammassate ben seimila brille <ii 
llcno compre.s-so, per un com
plesso «U molte centinaia «li 
«puntali. 

Gli sforzi del personale del 
centro zootecnico per domare 
(i almeno circoscrivere le riani
mi' si sono dimostrati, fin dal 
primo momento, inutili e vani 
«UHI stati gli sforzi del vìgili 
del fuoco por soffocare rapida
mente le fiamme. Ben quattro 

automezzi si «ono iceati al cen
ti o e gli uomini si .-olio lan
ciati con aidoii ' veri» il fo
colare dell'incendio; tutto e 
.stato inutile. 1 vinili del fuoco 
hanno dovuto limitarsi a c i r -
coscrivere (e fi,-immc. in im-do 
da evitare possibili coiiiPgueii-
ze agli edifici vicini e alle 
stalle. L'incendio non potrà i s -
M'ie completamente domato 
pi ho» dt-l pomciiggio di «muti 

Autobus e passeggeri 
in questura penin borseggio 

Un inconsueto tragitto _ ha 
compiuto ieri verso mezzogior
no, un autobus della linea « 77 » 
proveniente da piazza Risorgi
mento e «tiretto alla stazione 
Termini. L'automezzo del-
l'ATAC. affollato di passegge
ri, stava transitando per Lar
go Chigi (piando la signora 
Letizia Pirico, di 05 anni, abi
tante in via Satrico II, che do
veva scendere alla prima fer
mata, si è accorta che dalla 

Oggi il terzo sciopero 
alla Centrale del latte 

Astensioni dal lavoro anche nelle aziende 
nieialiiieeeanielie - Cariche alla «.Ri'lilioir^ 

C«m compatte manifestazioni 
di sciopero i lavoratori romani 
di nunieio.se aziende «li ouni 
settore hanno ieri nianiiYsiato 
In loro ferma decisione di ot
tenere adeguati miglioramenti 
economici e «li imporre il ri
spetto «le^li accordi .sottoscritti. 

AÌIn Centrale del Latte, dove 
le maestranze hanno iirr.ipre.so 
una energica azione sindacali' 
per indurre U* autorità tutorie 
«• '.a Giunta comunale o corri
spondere finalmente l'aumento 
«Iella relribuzione del 10*;,. 
ottenuto d'< ben 4 
ancora c«ir»i-p»»»to. 
hanno Mi.pi'vt ;1 
tre ore. 

Durante la 
è avv.'nuta dalle ore 11.45 alle 
ore 14.45. '.e moist .anze >i sono 
riuniti* i.i a-.-emb.'ra od hanno 
deeisv» <U proseguire per «>2ui 
l'azione ncT.t» .stes-e forme e 
modalità dei giorni precedenti. 
Se entro sabato '.e proposte 
de"c maestranze n«>:i saranno 
accolti', l'azione s indache ver
rà ultcriorment:' intonsjfica'a. 
ITI «f.ie.-'o -l'ii-M h.i r i sposo 

mesi «' r.on 
i lavoratori 
lavoro pc 

a Commi.s.sioiic l'iterila all'As
sessore L'F.'.tore che ieri ha 
;cntat«> di far sospendere la 
agitazione con delle projMxste 
inadeguate. 

Nel sctUire metalmeccanico 
lo maestranze della Fiorentini. 
«iella Stigler Otis e IONSA. 
por un compiego «li circa 1.400 
lavoratori, hanno scioperato «1 
100",'. per ottenere gli arretrati 
«ìill'indennità di mensa e il 
miglioramenti» delia mensn 
stessa. Sempre per la stcs-o. 
richiesta hanno ieri .scioperato 
con una percentuale ile] 95'» 
le maestranze della FERAM. 

alia Mar.izzi il lavoro 
di nuovo .s,i-cpe.s,> per 

• I 

r | mentre 
jé stato 

• ̂ -rs .r,-,,-,^ ,i , ,-l'intera giornata .so^nt'nsione clic ,.., ,, ". 
Aeiìa giornata 

a SELYAGGISMO » IN VIA N0MENTANA 

Un agente e un cittadino 
aggrediti da giovinastri 
Uno spiacevole episodio di tep-

piTmo ha avuto luogo l'altra not
te in \ ia Nomcntana annoto \ la 
Reffio Emilia: un grupix> di JCI 
l>iovinastn. usciti avvinazzati da 
una trattorìa, si Mino ahbando-

Alc.s.s.indna M. prcjtiudie.itn Gli 
agenti del t'ommissanatd Porta 
Pia h.inn > ciTcttuato una Kattu-
la nella zona ed ninno i r r i t a 
to un altro dei giovani, tale Rcn-
rr> Xaridi di 22 anni. ab.tante al 

nati ad atti vandalici contro i viale Regina Margherita lf>2. 
cartelloni che disciplinano il Succes,<iv amente gli agenti dei-
traffico. abbattendoti. Al soprag- l'ufficio trafino e turismo hanro 
mungere della guardia di poli- ideT-tifir.ito *\i altri quattro p r o - | > 
7ia Proietti, i giovani, assurrendo tc^.>ni>li della rivsa; Luciano 

di ieri è an
che continuata la abitazione 
delle maestranze fje.'la Società 
. Tiie Blue Ribbon ... che j.ono 
al loro quarto fiorati di sc;«>-
pcro Come è noto. t|iie>ti la
voratori si battono contro le 
violazioni sistematiche del con
tratto di lavoro e i tentativi 
della direzione di imporre una 
unilaterale regolamentazione 
do! cottimo ed arbitrarie .so-
spe-Lsioni <f,y. i.ivoro. 

Ieri mattina le mae-tranze 
della _ Ribbon - si 'onii recate 
:'-i dele^azior.i" all'Ufficio rcs-
^lor.a'.e del lavoro per jolle-
i-it.tre un incontro de"e parti. 

I..t delegazione, inoltre, ha 
ripresenMt.» le sue proposto. 
applicazione in'ejrale del con
tratto di lavoro, revi-lone dei 
tempi di cottimo, elozione del
la CommLvior.e Interna e ac
cordi con l'or^.ìnizzazione sin
dacale per le evontu.di so-
speniion: 

bui -a eia .-p : Lo i. pò: .afo-
e,lio coiitenenlc ali nubi lire. 

La donna ha lanciato allora 
un grillo con «pianta voce ave
va m corpo ed il vigile in band 
Itiaiichim che si trovava a 
bonlo rlella vettura, ha ordi
nato all'autista «lei « 77 • di di
rottare per via di S. Vitale e 
di fermarsi davanti a^li uffi
ci della Squadra Mobile. 

Qui i passettften dell'auto-
ms sono stati accolti dai fun

zionari e dai .sottufficiali di 
servizio presso la questura ed 
i Uno «I,,diluenti coaUollati 
accuratamente. Malgrado il 
pronto intervento del vigile ed 
il risiilo controllo, non si ù 
trovata trucchi del portafoglio 
della signora Picico. 

IL PROCESSO IN APPELLO PER L'ASSASSINIO DI ANN AR ELLA BRACCI 

Auteri descrive l'ambiente di terrore 
in cui fu estorta la confessione a Egldi 

Nuovi impressionanti particolari rivelati dai confidente della polizia - "Se non si dice la verità si muore,, 
Un agente preso a pugni per procurare del sangue con il quale impiastrare il viso del falso rapinatore 

Operaio della «Siderurgica» 
schiacciato da una lamiera 
l'n f;ruv(> infortunio sul lavjv 

IO è accaduto Ieri Uunuue lo 
t-curlco tli lamiere di ferro nello 
Mtibilimciitn della « Skleruntlcn 
l O l l l t l I U I ». I i < > p C l U Ì O I i ì l l o -V-t«>-

M incili, di 1U onni, «liiieiulcnte 
«litlla « Si«lprur};lca ». mentre eru 
intento ul lavoro, è titiito schioc-
tcnio du una lamler» scivoliitu 
«Io una «itiista. Ha riiKirtato le
sioni interne per le quali ^ 
Mtato ricovenito con ]iro(;nobi 
nscrvotu al San Giovanni. 

Oru.io Auteri ,i <• prc.scn-
tuto ieri Dtnttìii'i il'uuni'.i ai 
(/indici «/ella / I - U T ih «ippe/-
lo — che procc.s-sruio vrr In 
seconda volta Lionello Ef/idi 
per i'itcci.<iinm> di Annnrella 
Bracci — per ristabilire la ve
rità su nudato accadde il II) 
marzo 1U50 ncr/ii uflìci della 
Stiumtrn Mobile di /{omo. 

Pres idente: « / uo.ifri timo
ri erano infondati — etili di
ce riferendosi alla paur-t die, 
l'Auteri avena tli venire «c -
c/'.so. — Vedo die siete arri
vato sano e salvo in questa 
aula. Possiamo congedare i 
carabinieri che vi hanno ac-
cniiturirjiKifo ni J'nlfif.o ffi Giit-
stizia ,,. 

Auteri: ••Sono qm i>roiilo 
a deporre il vero ... 

Pres idente: <• Vi ricordo che 
llià un'altra volta o innixle di 
dire la verità Raccontateci 
ora con la inas-iima esatte::a 
i fatti di fui :,ietc a cono
scenza ».. 

Auteri : '< Ai/li ini.i dello 
Aiiiit) Sauto cenni dalla Sici
lia a Iloma, insieme a uutit-
iro amici per sroffyerc mi 
cotiiniercio di le.s.suii. c'unuiio 
iiii/iiediriffimeide fermati iter 
accertamenti e trasferiti a 
{tellina Codi, lo fui il primo 
ail uscirne e mi adoperai con 
ni/m' mezzo per euìfuri* l'up-
plicnriom: della diffida emes
sa tlai funzionari di politili 
nei mici confronti. Riuscii o 
rimanere a Roma. Qualche 
r/iomo dopo, incoll imi il com-
missario Auiiilel'.a. e niiesti 
mi cìiier.e di cooperare con 
la polizia 1>er indurre Etiidi 
a confessare la sua colpa. Ac
condiscesi a farmi rinfilili l'e
re insieme a Midielantielo 
Fieliera nella stessa camera 
di sicurezza dove si trovava 
il ninrdinicre di I3rimavalle. 
Per ititi uria ad avere fiducia 
in noi fitifiemmo di essere due 
rapinatori e ci applicammo 
dei cerotti sul volto per far
i/li credere di essere stati 
'percossi. Inoltre ci tingemmo 
il t'i.io con il salitine preleva
to da IDI agente che ut fun
zionario prese a puniti a bella 
posta. In un primo momento 
ci limitammo a parlare fra 
di noi dei maltrattamenti su
biti- Poi. sempre nella cella, 
in dissi che ero stato accusa
to di rapina, ina ero i in ioern-
/<> e che su non confessavo, 
mi avrebbero ammazzato. 
Poi, è venuta una signora che 
ha finto di riconoscere MI me 
il suo rnphiniorc. Fui ripreso 
dagli agenti e portato fuori: 
qui mi tnisi a (iridare per dare 
la sensazione che mi picchia
vano. Fui rimesso dentro e 
tìnsi di sreii ire. Rtamitoiiii , 
•iicoim'nciat n s f i !" icnre lo 

Egidi. facendogli cantre che 
lì si finiva tutti ul Campo
santo. "Qui o si '-onfessa o 
ci ammazzano ' disti- Egidi 
sulle prime non ci diede ret
ta, poi, disse che anche lui 
aveva avuto delle botte e che 
non avrebbe ponilo soppor

to Egidi in errore, o solamen
te di costringerlo a confessa
re le sue effettive colpe? ». 

A u t e n : •< Alla polizia pre
meva la confessione di Egidi: 
non so se ad essu interessas
se che le notizie rivelate da 
Egidi fossero vere o false 

tare un altro interrogatorio.] L'essenziale è che noi siamo 
Nel corni degli interrogatori\:tati dei vigliacchi a farlo 
gli venivano'inferii del dtirii parlare. Saremo puniti Ver 
colpi sotto i piedi. Ci disse 
che era innocente ma noi lo 
convincemmo a confessare 
per evitare di estere massa
crato. Gli consigliammo di 
ammettere }u sua res/ion.suhi-
lità nell'ti-siissiuio di Prima-
valle, al carcere avrebbe po

li male che abbiamo fatto ai 
danni di tpiest'uomo >.. 

Pre - idd i te : « Questo riguar
da le vostre coscienze. Piut
tosto diteci se rimaneste 
sempre tutti e due in camera 
di sicurezza con Egidi »• 

\ u t e r i : » Qualche' volta 
mio ritrattare le sue dichiu-iuscimmo fuori nei corridori 
ricioin dinanzi ni multistrato. Uiove regnava una vera babi 

Auteri. il i.rntaqimista «Iella drammatica deposizione di ieri 
al processo per l'uccisione della piccola Annarellu Ilracci 

Kg idi sa IN» in aria ed «'scia
lilo; '' Ma come posso dire nati 
cosa per l'altra'.' ". 

« IiisisfriiMu» e riuscimmo 
a convincerlo a fare, un rac
conto qualsiasi ai funziona
ri di poliria. Consigliammo 
lo stesso giardiniere di scri
vere due oiglieffi alla moglie 
per rsorfnrln a trovare testi
moni che confermassero il suo 
alibi per la sera del delitto •>. 

Pres idente: « Ma il co min is
sa rio Angi le l la r i .suggerì 
proprio di far cadere Lioncl-

Visita ufficiale 
del Prefetto in Questura 
Il prefetto Peruzzo ha ieri 

mattina visitato iiffuialmentc la 
(piestura tli Roma, atteso all'in-
e.r«'SsO di San Vitale dal que
stui e tlott. Musco e dai vice-
«pie.stoii Padellaro. Pace e 
Giampaoli. nonché «lai coinan-
«lante «lei H.-.Hsr'ippame-iio 
guardie «li P S . colonnello Bal
zano «> «lai picchetto d'onore 
di guardie in alta unifoime, che 
idi ha presentati» le anni. 

La compagna Musu 
parla oggi in via Sigcnio 
Alle ore 10 «li stamane la 

compagna Marisa Musu parla 
al mercato del quartiere Ap
pio, in via Carlo Sisjonio in 
un pubblico comizi» contro il 
i-arovita. 

Lutto 
E licervi-ila "« «-.>:r-:>ô "a 

(i;;i.ia.'ti Pa.::;:rr:. dc.'.i •s<v:o-
r.e «li K. I*'re:v.-<» Ai ronsiiunti 
«le'.:.» cura M»:npar»a. Atlolfo 
Palmieri e Pietro Pcrcoss,:. 
guineano :«• plU vive ror.do-
gl'jv.i/e «Iella Fetlcnc-iocr «lei 
P<:I e «lei:» UnnA » I ::irera"i 
avranno lacco o%zni a'.'e ore 12 
partendo «la v:a De! Vol-r: 

Domani si apre il congresso 
dell'associazione Italia-URSS 

Domt'iiira Srrpiii r Uusoni parleranno nel 
ror.so ili una manifestazione alla " Fenice » 

Domani alle 17. in via Doni-
ie: ti 1U avranno inizio i lavori 
ilei commesso pr«)Vinciale «lel-
l'as-sociazione Italìa-Urss. clic si 
apre con l'orti ine del giorno: 
.. Per un vasto movimento na
zionale in lavoro del miglio
ramento «lei rappoiti con la 
UHSS •. 

Il «o'ime'stj .si s^olue in un 
momento importatile «iella vita 
IHjtitica mentre è in atto un 
vas'o processo di tli>:ensi«»iio in-
ternazionah «• quando i rapj>or-
ti italo-sovietici hanno subito 
iH'gli ultimi mesi un miuliora-
mento e più viva si f,-i resilien
za «li eono.-cere mesl io l'Unione 
Sovietica e di far conoscere tli 
più l'Italia nell'URSS 

Questa manifestazione richia
merà «-ertamente l'attenzione 
dell'opinione pubblica della no
stra città. Numerose sono RÌ.Ì le 
adesioni, pervenute a d i orga
nizzatori e numerose coiio le 
proposte che verranno avanzate 
L i r«>ta attrice Paola Borboni 
parlerà .sulle pos.-inilità degli 
scambi nel campo del *o.vro; 
i re^jsri Olauro Pellocrini o 

Agitazione alla Lepetit 
contro i licenziamenti 

Piccola ci'Oiuica 

un tono di sfida, minacciavano 
l'adente. 

Ad un certo punto snpraggiun-
teva anche i! dottor Giovanni 
China, contro il quale 1 |{iovi-
i astri asvmicvano un attenKla-
mento minaccio*o. Ne nasceva 
una mischia nella quale I ((io-
vani hanno tentato di soprafla-
re l'agente e H dott. Chie«a_ T." 
joprairmonto a sua volta un' rl-
tro arente di PS. . Pietro San-
imo. della Mobile, il quale è riu
scito a trarre in arresto uno del 
fiovlnastri. tale Giovanni Tesa-
rini, 41 21 anni, abitante In via 

Zai'-.pelli — ar.m vi i Alessan
dria lKS. ScrR.o Di Gennaro. 24 
anni, via Novara 27: Sergio Ca-
M-iani. 23 anni, via Alessandria 
1R4: SerRio Natali 24 anni, viale 
Regina Margherita 192. Questi 
ultimi ionf> stati denunciati a 
piede libero per resistenza alla 
frr/a pubblica e danneggiamen
to, mentre dli altri due sono 
slati assortati alle carceri di Re
gina Coch II dr Chiesa traspor
tato al Policlinico, è stato Giu
dicato guaribile in 15 giorni 
L'agente Proietti so l'è cavata 
con poco 

ì urav e fermento re in.» tra 
.ivor itric: d.-:.a dit:a far-

ini.i.-euti.M I.epv:i: a M'cuito 
!.it.. i r!."h:i'sfi avanzata dalia 
dirvz:o:-.e dell'azienda d» pro
cedere .il l-.ccnziamen'o di un 
terzo <iv] personale femminile. 

Ieri le lavoratrici, in una af-
f ti Hat.» assemblea tenuta alla 
Camera del Lavoro, hanno de
cise» l'azione sindacalo da con
durre nei prossimi giorni 

In .imitazione sono anche le 
ni icstranze del Consorzio na
zionale noo.orapioo ove la di
rezione ha avanzato la richie
sta di 60 iiceii«iamen:i. 

IL GIORNO 
— OtcK venerdì 4 novembre •ro3-
3Ti. S. Cario. Il sole sorge a.;c 
ore T.4 e tramonta aì'.e t7.4. 
— Bollettino meieoreio.cier». Tem
peratura di ;en: nu>t;mi 21.7. 
minima 10.2 
VISIBILE E ASCOLTARLE 
— R.\niO . rretramrr.j nano. 
naie: ore 15.13 * La b. ila 7-ìc-
na -. i>r>crctta - SetonUo pro-
c n m m i : 18.:>0 Voci inn.ortant:. 
interprctanoni di Caruso. Murio 
e Schaljiapin. - TV: 2i,fó « Li 
trcdic-eMma sedia » 
— TB-\TRI: < Diteci, .sempre d: 
ti » all'Eliseo. 
— CINEMA: « l>uor.a::oiu s u o -
CMO > all'Alba; « i'-r.e. amore . 
ceiosia > r.ir.\storu: « Siimo ao-
mim o caporali > «irAugustus; 
« La bella Mueniia « si Barbe
rini: « < spo.-e por ' fratelli » ">I-
l'Eden. Maznm. Modernissimo. 
* L'oro di Napoli i a! rogliar.s; 
• Il PIÙ grande scetìscclo del 
mondo » all'Ulpiano 
CONFERENZE 
— AHTnlversità Popolare Roma
na domani ai'e ore 18.30 il prof. 
Renzo Umberto Mont.n: ivarlerà 
.su: tema: « Frate Ange.ice. nel 
quieto centenario del'.a morte >. 
Ingresso libero. 

GITE 
— L'Enal organizza un vias-io a 
Vienna e Budapest per i'sr.cor.tro 
,-.s;c.st;co I:a'..a-U:ig'oer:3 cl'c vrr-
rà ti sputa.it il 27 de! c-ni.. La 
i\artc:i7j da Roma avrà .ut'So a'.'.c 
7^i de". 25 .:-. vetture di -t. CÌJ-CC 
e il r entro . >. ciltA è previsto per 
"e ore 2i> 5> de'. 30. Quota d; p^r-
iec:oa;.one .viagg'.o. penj;or.e. 
escur«:o:-.'. ;v»sto in tribuna» è d. 
;.re ."VI m :.-.. Per informa/ on: Tc-
.efo.'o 4S01> i 
VARIE 
— I.'Enal informa che alla pale
stra del C'rai-IN.\. v.a .Mol.-o 11. 
h.i avuto •.::./.o :\ consueto oor-c 
.1. se".-.crmj l'or !o i-cnz'o.»: i.io'.-
scr>; a j - tg:otena tic] Cr«. da:-
.o ore :s ai.e 2>i nei j:orr.. mar-
tedi gir.-.e.ii e sabato. 
— *1 lirrolf, della Stampa «\.a 
Cor>o Dm lunedi pro.--.rr.o al'e 
ore 17.30 verranno pre^en:atc .e 
•Caricature- v;vante> > d i P.trrc 
Ri.-i-h. 
— L'F.nal svolgerà cor.-l sC ry: 
-cii'a»t:c; ecm:gTatuiti per '.a .s?e-
.varar.one ag:; esam: d; liceo a:t:-
st:co. ŝ -uo.a media. avi:.~.mer.:o 
commerciale, ccrniputist;. racione-
r.a. geometri, ecc. Per inior-.i.-.-
/:oni rivolgersi in v.a P:emo.itc SS. 
rta-Ic ore ? alle 15 e da'.'.e 17 
alle 19. 

,'oiiiu. Fuori della porta della 
camera di sicurezza c'era per
fino il questore Polito ». 

pres idente : « Ma in c/te 
modo è stato fatto scrivere 
all'Egidi il famoso biglietto? 
Le parole scritte sul biglietto 
sono vostre o sono dell'E
cidi? >i. 

Auter i : >< Non sono dello 
Egidi! Sono mie! Io ho det
tato all'Egidi il testo dei bi
glietti- La carta e la matita 
ine IViL-emiio /ornit i nlln 
Squadra Mobile i». 

Pres idente: « Quando Egidi 
scrisse i biglietti alla moglie, 
aveva già deciso di confessa
re o no? >>. 

Autori: «< S ì . aveva già de
ciso di confessare n-

A v v . Pacini di P.C.: •< Sul 
contenuto dei biglietti Egidi 
fece obbiezioni? >.. 

Auter i : « Era già ridotto al 
lumicino: noti fece obbiezio
ni. Faceva tutto ciò che noi 
gli consigliavamo »-

Presidente: « Notaste qual
che lesione sul volto di E-
gidi? ». 

Auteri : « No. mi accorsi so-
iamei-'e che doveva essere 
sorretti, per Ir braccia da due 
agenti quando usciva dalla 
guardina ». 

Presidente: « Avvicinaste il 
giardiniere dopo la sua con
fessione? ». 

Auteri: « Si. Due giorni do
po fui invitato dal commis
sario Angilella a rientrare in 
camera di s icure—a per ch ie -
derc ad Egidi con quale ar-
•/ifi avesse ucciso Annarclla 
Bracci. Il giardiniere non mi 
rispose ed io gli consigliai al
lora di riferire ai f i imionnri 
che l'omicidio crii stato com
messo con un coltello; avreb
be avuto poi il tempo di ne
gare •-. 

A u t e r i ; » A v e v o p a u r a » 

Sorge quindi un vivace bat
tibecco fra il Pubblico Mini
stero e i difensori su una fra
se pronunciata dal teste: «Do
po aver deposto in quest'aula 
io e Fichera fummo impac
chettati dal'.a jyolizia e con
dotti via ». 

Presidente: .• Quando av
venne ciò? ». 

Autor:: «• Il giorno in cui 
era stato fissato l'appello di 
Egidi e primn del rinrio d e l 
la cnusa a nuovo ruolo. La 
ixtlizia ci tradusse immediata
mente in Sicilia e fumino te-
v.uti per ben due giorni in 
camera di sicurezza a Paler
mo senza nessuna ragione» 

P r e n d e n t e : •» Dicrsre nel 
jro.:/ro inforrogaforio al q iu-
jdicr i.s-rriirtoro che Egidi vi 
''ece una s)x>ntanea confesxìo-

liomcnica uà inizio la nuovaj,,^ dei delitto Quello che di-
sara demula/ionr lanc.ata per U j c h f n r ( 7 t T all 
diRusione della nostra stampa e ' " " 

Giuseppe De Santis faranno 
delle proposte «unii .scambi ci-
ncniatojjratìri; uli architetti 
presenteranno una mozione con 
proposte precise in merito ad 
alcune iniziative, e co.si faran
no ^Ii autofcrro'r.inviori, i po-
fiolosmfonici. eli .-tudenti uni-
ver.situii I responsabili «lei 
uruppi di studio siili.i scuola e 
la pedagogia .sovietica e sulla 
s-cienzn e I.i Tecnici sovietica 
presenteranno i piani di r.ttivi-
tà «li «tuesti gruppi 

Fra le adesioni, ecualiamo 
quelle <h'l profes-or Beniamino 
Secre. .Jet prot'e-sor Lui,'i Vol-
picelli. dell'avvocati» Carocci. 
doU'insesmor Fiorentini, dell'at
trice .-Vina L«'lio. <ìcl presiden-

del consiglio provinciale do! 
Tor Edoardo Penìa. «ìel .senatore 
Tornasi-» Smith, del fenatore 
Ambrosio DomnL 

Domenici- .i.ic o-t Iti. l:.i 
lune» una imbolici manifesta
zione .»': cinem.» • I.-. Keni.-e -
•vi.» Sd. in . i 31» i::,)ct:.) ialia 
A'sooia/i, ne Inli . i-I'RSS .:; 
ooca-ione «ioll'nperuira " -iel 
Me-e «lc'.r.\m:ci7!.i I'alo-So-
vi. :ÌCT 

Parlerà:-.-:.! :! s,-:i Emilio Se 
reni. membro dell.» Di-07:o".e 

'/ *~1 P C I ,> »; .<-, -:. J.-.nrós Bu
s-m: sul t-^nin: - p e r ur. niovi-
infii'o m z : o n a > in favore dei 
mì!;ì:o-»mento dei -r.nnor'i con 
:TRSS-. 

I-» cii'.Kl..:.•:.zi i" ::i\ i'a' i :A 
intervenire. 

La giornata di diffusione 
per il 7 novembre 

.'<j come of/f;i iiell'Htil» in cui 
si celebrava il giudizio di pri
mo grado ». 

Autori: » iVou poterò ; erri 
prosoHfc tuffa la Questura di 
Roma i>. 

Pres idente: " Veiiisfo già 
un'altra volta a Ruma, nel 
novembre 1953, per deporre 
in f/Hesfo processo di secondo 
grado? >,. 

Autori: « Si , ed appena il 
Presidente comunicò il rin
vio del processo per una ma
lattia dell'imputato, fui av
vicinato da un sottufficiale 
della polizia che mi comunicò 
Un fonogramma della Que
stura di Palermo in cui si or-
d'iiava il mio fermo. Imme
diatamente fui tradotto in Si
cilia; non ebbi neppure il 
tempo di farmi rimborsare le 
spese del l'inuyio di nudala ». 

Deposizione dì Mariano 
L'u(f/«'ii:r(, ii!Ì-ii"Jfns£ «o» la 

deposiz ione delt'um-ocnfo Sai 
valore Mimano, di Ferrara. 
che riferì a .suo tempo allo 
avvocato Salminci dell'inten
zione die avevano Auteri e 
Fichera di ritrattare, si è 
coiioiu.sa co» min nenie/sfa del 
Procuratore generale perchè 
i certificati penal i di Auteri 
e Fichera vengano allegati 
agli atti del processo. 

Non si può comunque cliiu-
derc questa cronaca senza re
gistrare un episodio che ha 
particolarmente colpito i 
giomulisti presenti al proces 
so. Nel corso della deixtsizio-
ne dell'Autcri, Egidi ha chic 
sto al Presidente la facoltà 
di porre una domanda al te
ste: «. Si ricorda il teste, ha 
detto Egidi. che ad un certo 
punto uscii dalla camera di 
sicurezza e che quando tomai 
gli dissi di essere stato pò 
sto a confronto con un indi-
f id i lo il quale disse di avermi 
visto per Primavalle assieme 
ad una bambina? >.. Anfcr i 
ha r icordalo e confermato la 
circostanza, quindi il presi
dente ha fatto verbalizzare 
la domanda di Egidi in que 
sto modo: a disse di avermi 
visto a Primavalle assieme ad 
Annarella...» anziché, come 
aveva detto Egidi, «< assieme 
ad una bambina >». 

Il processo riprenderà il 5 

Bimbo di un anno muore 
cadendo da una finestra 
Alle 14.45 di ieri è stato tra

sportato all'ospedale del Bam-
bin Gesù, al Ginnicolo. i l pic

colo Mario l'a.ss.ine.si di un an
no. abitante in via dei Gracchi 
Il padre del piccolo, elio appa
riva in sgravi condizioni, h i 
dichiarato elio il fìllio era ca
duto dalla finestra dell'abita
zione di un congiunto in vi i 
Giordano Bruno. Alle 18 il Pas-
.sano-i. nonostante le cure ap-
prt'statou'.i. è deceduto 

COI\ VOCAZIONI 

P a r t i l o 
L'Aiaainiitrizione dtIla rtderito.-.e co 

mimici chi tono a diipisiiign* dilli le
noni ftr il prelcnatsta It tture t i 
bollini lostegna pt: il 1956 

Amminiituton •!._'• * ,,., r ,.,. ;. 
P 1 « I . M J ' : I s j b . , 0 - , ) . ! . M £ t » ,i- s . 
s i ] _ I ". ' l ìLs^ u"*' d'.lT. *1. 1 V.M/. » ..'. 1 
t . .n .É. N.JJI. i j i .. l'.-i . i . : • '•• 

Kni . T . M, •.-,.-;.- Vi w I' •• s 
i' ..J*.. Tr .-.ìiU-, \,s ,-. „, v,, , \ .. 
» . I .:-.,'_•,,-•.,-... 0. ••„ , ' V, v ( \l-.s . 

Le sezioni che neijli ultimi due giorni 
non ninno ritiralo materiale stiinp» Isc-
cuno pisure un compiimi in federa 
l'one oggi. 

!tAl»bO E TV 
Programma nazionale — 

Ore 7. a. 1J. 14, 20.bo. -.3,13 
Giornale radio: 7.10: Muc.c!it 
del mattino; H: Pn.bcni e la 
sua orchestra: 11.30: i.iusi'.'i 
«la camera; 12: Orchestra Ga-
lasiiili: 12,:;0: Duo Pomtran?' 
Brindi: 14.30: Orchestra « 
Strappini; 15.15: < La bella 
Klena » oDeretta in tre nt»i 
n.'M: Racconto: .B.15: .Musi
che da film: 19.15: Musica di 
ballo; 20: Orchestra Cerp.oli, 
20.45: Itadiosport; 11- 'Jee?bras 
yione della Vittoria: 2' 13: 
Cniicerto sinfonico. 

Secondo proi'rainnia — Ore 
13.30. 15. 18. 20: Giornale ra
dio; 9.30: Orche-tr.1 Gimulli. 
10: Giornale di varjstà: 13-
Dischi volanti - Ritmi da: tro
pici: 14.45: Lo scrigno de'le 
sette note; 15.15- Orchcstic 
Brijjada e Aneneta; 17: Bal
late con noi; 18.30: Voci Im
portali: interpretazioni di É 
Lai uso. C. Muzio e F Sehi-
IJapin; 19: Gli alunni «lei s,i-
le. di G. Maretta: 19 20- W 
Coli e la sua orchestra: ?fi:'i-
Prima esecuzione: S .'i or'-he 
stre e sui canzoni: 21 : Ro-s-. 
e nero n. 2: 22: Mosche riti-
Io schermo; 22.30: Documen
tario sulla nave scuola « A 
Vespucci *. 

Terzo programma. — Or 
21: Il Riornale r.rl Ter7"-
15,30: Roma in fr-bU; 16.._.5-
Musiche di Strawinsky e De
bussy; 17.25: * Trumnet rJi^o-
sody»; 19: Concerto; 19.30: 
Cultura tedesca; 20: Concerto-
21.20: Il segretario .li Qducia 
tre atti di T. S. Flint. 

Televisione. — 11 relenior-
nale alte ore 20,30 e ripetuto 
in chiusura; ore 15: Pamerif-
Rio sportivo: 17.30: « Il pulpi
to di Nicola Pisano ». a cura 
di F. Russoli; 18: "settìmanile 
dei Riovnni: 20.45; Qua'.tio 
Novembre 1918: 21. ,13: «La 
tredicesima sedia ». 

• (Ang. Via XXIV Maggio) 

Sartorìa - Camiceria - Abbigliamento 
Confezioni per le persone di classe 

COMUNI 

l.a mtin '. apiiroz-
MMta iH*r In va*ÉajM-eHa ili palelol. 
%e.«*liti. im|H-rmeal»ili. g i a c c h p . 
informa il pubblico rht» %trr prima 
in I l o m a ed e.*irlawivanieii<e nel 
negozio di < O If S <> V I T T O H I O 
n. • « • - • « : > Calla CanrHIcria ) 
|irew«*n<a Ir n u o v e e o n f e 7. i t» n • 

Ittabicfrt 
Settimana di propaganda a prezzi eccezionali 

osnt sr/ione si prepara a dare " "" 
Ini/io » tiurst* nun\4 tase di i«- ! Allt 

Itenva alti\it.i r«»n una s rande 
«•ornata «li propaganda, di d.^u- ' 
sionc f di affissione deH'l'mla. ; 

hannt» ; i a in -1 Numerose ie/ion 
l ialo i loro impe-.ni, pubblicati 
nei ciorni «orsi , e tutte le rei- n1 

Inle sono al Uxori» per portare 
il loro contributo alla diffusione 
del nostro giornale, the vara de-
Jirato domenica al XXXVIII .\n-
.livervario delia Rivoluzione So
cialista d'Ottobre 

Nelle aziende la diffusione tn 
•»nore della Riioliirione d'Otto
bre avrà luotn nella giornata di 

Ero fum» b;ig?"o. 
era tinto J..I..O. ma non po
tevo jart,e a i>,r»m. C'era tut-
'1 \>i Questura dietro di me 

.Questi }\irlicoìari ine li for 
la Squadra Mobile: cioè 

l'incontro di EqUi con .4nna 
reìla davanti alla caldarro-
staia. la storia del bastone e 
poi la storia del coltello, il 
tentativo di violenza carnnlp 
0 >! :nffo che Egidi avrebbe 
nettato . - intorc'ia nel pozzo t> 

Pivs:dont«*: - Perchè non 
lunedì ; e tutte le cellule a/ien- . . . . . . -
dali sono pertanto invitale a far I l'-Kstc al giudice la ventò? » 
pervenire entro domani le luro 1 AuieTù • rtr«?rr> pat irà» . 
prenotazioni. I Pres idente; «Potevate far-

I M P O R T A N T E 
Per fa SIGNORI e /'UOMO ELEGANTE! 

Da saltato 5 itov. avrà inizio una 

VENUTA SIRMRDIIURU 
DI REALIZZO 
..iitnriziaia dalla CC di RO-I-.A 

Tntlo 1 assortiincnlo al completo dì 
LANERIE . SETERIE - VELLUTI 

DRAPPERIE - MERLETTI 

con sconti fino al 501 
Tessuti modello - Articoli di fiducia 

ALLA CITTA* 01 COMO 
VIA PIAVE, 10 
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