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Il cronista riceve 
dalle 1? alle 22 Cronaca dì Roma Telefono d i re t to 

n u m e r o 68*5.869 

ft : ». ,i K '* » 

CtlIAUO SUCCÈSSO OBLILE F4»ttZftl IIIWIOC 11 V r i t IIU E P O r U L A R I 
' J ì? ; ! * *' ' ' 

Comunisti, socialisti e indipendenti 
gli assessori elètt i ieri al la Provincia 

La nuova Giunta: Marroni, Bongiorno, Maderchi, Moronesi, Buschi, Bigiaretti, Lordi e Addamiano, 
effettivi; Pochetti e Loreti, supplenti - Fallita la manovra anticomunista dei d. e. e dei fascisti 

Emozione fra i romani 
per l'aggressione all'Egitto 

Ciipuiinclli a d o r n o alle edicole - Ln 
o. (1. g. della cellula Piazza Vurbano 

RADIO E TV 

Tre comunisti, tre socialisti e 
duo indipendenti floon stati 
eletti assessori effettivi nella 
giunta provinciale di Roma. Un 
comunista o un socialista sono 
stati eletti assessori supplenti. 

Con questo risultato, che co
stituisce un grande successo 
delle forze democratiche ro
mane, si è conclusa ieri la se
duta decisiva per la costitu
zione degli organi esecutivi 
dell'amministrazione provincia
le della capitale. 

Gli assessori eletti hanno ot
tenuto 21 voti, vale a dire la 
maggioranza relativa del 45 
consiglieri assegnati alla pro
vincia di Roma Hanno votato 
per i candidati delle sinistre. i 
comunisti, i socialisti, l 'Indi
pendente di sinistra LOTCII e 
1 indipendente Addamiano, elet
to m i l a lista del TMP. I d.c 
vistisi nella impossibilità di 
costituire una maf.gioranza sul
la base della discriminazione 
anticomunista, sono stati co
stretti a ritirare, prima del vo
to, la candidatura del loro con
siglieri. che avrebbero dovuto 
prendere parte olla votazione 
di ballottaggio. 

La votazione per gli B asses
sori effettivi si è svolta alla 
presenza di 44 consiglieri (as
sente il missino Aureli) e con 
l'astensione dei consiglieri re
pubblicano e socialdemocrati
co. Il gruppo d e , il liberale 
Cutolo, il monarchico Greco e 
i consiglieri missini hanno vo
tato scheda bianca t21 in tutto). 

A'ia votazione per 1 due as-
eesiori supplenti hanno parte
cipato 41 consiglieri. Si è avu
ta l'astensione del repubblicano 
Morandi e lo schede bianche 
sono state 20. 

I democristiani escono da 
questa seduta con una sconfitta 
bruciante. Per 0 ore consecu
tive, i d .c . il libetale Cutolo e 
i fascisti hanno tentato di tra
scinare in un blocco anticomu
nista anche 1 rappresentanti re 
pubblicano e socialdemocratico. 
Essi hanno provato a servirsi 
degli avvenimenti polacchi e 
ungheresi come lievito e ce 
mento della loro manovra po
litica attraverso la presentazio
ne di un onl ine del giorno, 
fondato sull'anticomunismo più 
volgare e smaccato, e sotto-
r^ritto dal liberale Cutolo e 
dal democristiano Boazzelll. 
Questo ordine del giorno, col 
quale si chiedeva la con
danna del «sistema comunista». 
avrebbe dovuto servire, per 
esplicita ammissione del con
sigliere liberale, dei d.c. P e -
trucci e Signorello e del consi
glieri farcisti, alla «verifica 
della maggioranza». In sostan
za, esso avrebbe dovuto essere 
Jo strumento di ricatto suffi
ciente, nel proposito del d . c , 
per evitare che .si giungesse al
la composizione della giunta e 
per sollecitare 11 repubblicano 
Morano! o il socialdemocratico 
Ricca idi a unire i loro voti a 
quelli della D C e della destra 
fascista 

Tanto preordinata era la ma
novra che neppure le pacate 
paTole del presidente sociali
sta Binino a proposito del fatti 
iinirhercsl erano valse a far re
c idere i d e dal loro atteggia
mento. Bruno aveva espresso 
il cordoelio del Consiglio - p e r 
i dolorosi e sconvolgenti avve
nimenti , . e per la tragedia che 
ha colpito l'Ungheria - m e n t r e 
tra protesa verso la edificazio
ne di un nuovo ordine sociale».. 
Bruno aveva concluso auspi
cando che « la legalità interna
zionale e la pace dei popoli 
non siano ulteriormente com-
promesse dalla contesa insorta 
nel Medio Oriente ». 

I consiglieri, rispondendo al
l'invito del presidente, avevano 
poi lasciato l'aula per cinque 
minuti in segno di cordoglio. 
Ma il calcolo politico antico
munista Indiceva il l iberale 
Cutolo e il d e . Boazzelll a in
sistere nel loro proposito e a 
presentare l'ordine del giorno 

La discussione si è pratratta 
per alcune ore Tra la delu
sione più viva e l'irritazione 
incontenibile de; democristiani 
e della destra fascista, il re
pubblicano Morsr.di non si è 
acco-'i.-.to alla netta presa di 

posizione reazionaria e antico
munista. Morandi, anzi, ha an
nunciato la presentazione di un 
oidlnc del giorno nel quale si 
proponeva di inviare un saluto 
alla nazione ungherese nel lo 
spirito di Kossuth e di Mazzini 
e nel quale si auspicava il ri
stabilimento della pace tra tut
te le nazioni del mondo. 

Anche il socialdemocratico 
Riccardi, che pure aveva an
nunciato di volare u favore 
dell'ordine del giorno Cutolo-
Boazzelli, sottoicriveva l'ordine 
del giorno Morandi, il d i o irri
tava ancora più il gruppo de
mocristiano. 

Il compagno Salinari ha mo
tivato l'adesione dei comuni
sti all'equilibrato ordine del 
giorno Moraiidi-Riccardi e il 
lifluto del nostro gruppo di 
votare in blocco por il libello 
recante le Urine di Cutolo e di 
Uoazzolll. Salinari ha espres
so la simpatia dei consiglieri 
comunisti per tutti coloro che. 
in Ungheria, si sono battuti 
perchè fosforo corretti gli er-
"orl del n i-<--ito e puniti jjli 

uomini che avevano usurpato 
il nome onorato di comunista 
Questa critica — egli ha ng 
giunto — ò sorta nel seno del 
movimento comiinHta, è la cri
tica che noi comunisti italiani 
abbiamo condotto con i fatti 
nssai pi ima d< 1 X X Congres.so 
del partito comunisti! sovie
tico I comunisti erano In quo 
sto spirito quando combatteva 
no contro la tirannide fn.j i-
ita: quando, attraverso la bat
taglia per la Costituzione re
pubblicana, essi hanno contri
buito a creare lo premesse 
della via italiana al socialismo 

Salinari ha proseguito de
plorando !a speculazione ver 
Rognosa ohe M aichitetta sulle 
sventure del popolo ungheresi 
col 3olo line di offuscale i va 
lori del .socialismo e per ca
lunniare l'Unione Sovietica 
Dai fatti ungheresi esce la con
danna degli orrori passati, non 
la condanna del socialismo 
contro il quale si scagliano og 
gì l giornali e gli nomini eh» 
hanno «'saltato il regime di 
Hoity e il fascismo italiano e 

che hanno sempre gnistilicato 
le stiagi dei colonialismo 

Accogliendo l'ordine del 
Giorno Morandi con l'auspicio 
•he os. o po-i.sa servire ad aiu-
.are il popolo ungherese nella 
uà lotta per la libertà e pei 

il •-•«cialiMno. Salinari ha con
cluso .inaurandosi che j moti 
ungheresi non divengano mo
vimento di evei gioite del so
cialismo e che non indeboli
scano il sistema dei paesi so
cialisti. eretto a difesa della 
pace noi mondo Egli ha inil-
ne invitato la maggioranza dei 
Consiglio a iespingere il ten
tativo <li fluitare ai margini 
iella vita politica i partiti clit 
rappresentano la granfie m.ig-
^•oi.iu/a della classe opci-iia 

I! \uto .si e avuto m ambo-
lue gli ordini del giorno; ciuci
lo del liberale Cutolo e dei 
d e Iloa//eIli è .stato votato 
per divis ione Ma anche nel 
voto sugli ordini doJ giorno 

d e e fascisti hanno subito uno 
smacco chiaro. EJSÌ contavano 
soprattutto sulla parte centra
le dell'ordine del giorno Cu-

tolo-Hoa//.cili: quella ncll.i 
quale si c-pruin". d i termini 
e con tono fascista la condan
na del •• sistema comunista ••. 
eco «ce Aulentemente , d e e 
fascisti speravano .su questa 
patte di avere la maggioranza 
n.S'petto al voto sul moderato 
o id ine del giorno Morandi II 
rivolti lo è stato invece del 
tutto opposto: quella parto del
l'ordino «lei giorno Cutolo è 
stata votata da 22 consiglieri 
sOit.uito. mentre l'ordine del 
giorno Moiandi-Riccardi ha a-
vuto 23 voti fmmuni ti, socia-
Usti indipendenti rii sinistra 
i due fiimatari e il monarchi
co Greco) . 

Successivamente- .1 è pasca
ti .il voto per ^li asse.-sorl 
Effettivi sono -tati eletti l co
munisti Marroni. Bongiorno e 
Maderchi. ì socialisti Morone-
-I, Buschi e Bigiaretti, l'indi
pendente di sinistra I.oidi e 
l'indipendente Addamiano Re
ietto consigliere nella lista del 
i'MP) Assessori supplenti so
no risultati il comunista Po
chetti e il s'ocialista I.oreti. 

OGGI ALL'ESAME DEL MAGISTRATO IL CASO DELLO «SPALLANZANI» 

L'autopsia ha stabilito che il veleno 
fu causa della tragica morte di Faiola 

Grande impressione per il risultato dell'indagine peritale - Non si sa nulla ancora sulle persone diret

tamente e indirettamente coinvolte nell'agghiacciante vicenda - Un fitto rapporto all'autorità giudiziaria 

L'autopsia .sulle spoglie del 
dot!. Osvaldo Paini i. morto tra 
spasimi atroci all'alba del 30 
ottobre, ha .stabilito che fu il 
veleno potentissimo, ingerito 
per l'errore tremendo di una 
infermiera in luo^o dell'Acqua 
e zucchero prescritta prima 
della prova di glicenua, a cau
sare la morte 

Come abbiamo pubblicato ie
ri, il dott. Faiola .si era recato 
la mattina del S9 ottobre al
l'Istituto per analLsi .«Spallan
zani >•, dietro consiglio del suo 
medico curante. Egli era affet
to da mia forma l ieve di dia
bete e da un forte esaurimen
to nervoso. In considerazione 
del suo stato. il medico avevo 
prescritto una analisi del san
gue, e per «mesto motivo il 
Faiola si era recato allo . .Spal
lanzani ... Ivi fu ricevuto dalla 
dottoressa Elena Monaco, ac
curatamente visitato e quindi 
off 'ato ad una infermiera 
perchè si preparasse all'estra
zione del sangue. 

Fu in quel fatale momento 

clic maturò la tragedia. L'in
fermiera. invece eli prendere 
dallo .scadale apposito Jl Ma-
cono con il glucosio, per pro
pinarlo «1 paziente, prese quel-
Io dell'ossalato di .sodio, pre
parato chimico che serve, in 
piccolissime do.si. .ni impedire 
la rapida coagulazione del san
gue, mentre di viene un tossico 
tremendo se viene Ingerito in 
dosi elevate. Il dott. Faiola, a 
quanto l e prime indagini avreb
bero stabilito, ingerì ben 6cs-
santa grammi di o n d a t o di 
sodio. Fu questa lugubre me
scita a causarne la morte 

L'impressione suscitata dalla 
prima notizia si è ingigantita 
negli ambienti del Poligrafico 
dello Stato di piazza Verdi. 
dove il dott. Faiola, funzionario 
diligente e solerte, godeva di 
altissima considerazione. Anche 
tra i conoscenti e amici, vicini 
alla famiglia del de/unto, le 
nuove notizie non hanno man
cato di approfondire la dolo
rosa impressione suscitata sin 
dal primo momento. Appare 

leep della P.S. contro un palo 
on sgelile morto e Ire feriti 

La pattuglia accorreva per sedare una rissa 
L'incidente favorito dalla strada bagnala 

Vn grave incidente stradale 
e accaduto cinque minuti dopo 
la mezzanotte al Quadrato. Una 
jeep della polizia è andata a 
fracassarsi contro un palo, un 
agente è deceduto e tre sono 
rimasti feriti. 

Stanotte due camionette in 
normale servizio di pattuglia 
al Quadraro hanno ricevuto 
per radio l'ordine di portai si a 
tutta velocità verso via Alber
to da Gius .-ano dove era stata 
segnalata una furibonda rissa. 
La prima camionetta, a bordo 
della quale stavano l'autista 
N'orata, l'agente Garofalo, il 
brigadiere Jattanza e l'agente 
Carmelo Martina, giunta al
l'altezza del ponte del Qua
draro. ha svoltato verso via 
dei Quintili. Il (ondo stradale 
bagnato ha falsato però la ma
novra e con un orribile frago
re l'automezzo e andato a sbat

tere contro un palo della linea 
elettrica. 

L'agente Martina, che era 
seduto posterioi mente è stato 
proiettato in avanti. Unendo 
contro Io stesso palo. Raccolto 
dagli stessi compagni, che a 
loro volta avevano riportato 
ferite di non grave entità, e 
spitato prima di raggiungere 
l'ospedale di San Giovanni. 

Convocazione straordinaria 
della Federazione giovati. 

Tutti i segretari di 
cìrcolo sono convocati 
d'urgenza per questa 
mattina alle ore IO in 
Federazione. 

a tutti gr.m.s.simo e incompieii-
.sihilc Tenori' fatalo che priva 
del so.stegno pai valido una 
famiglia sino all'altro ieri tran
quilla. 

Avutasi la tremenda con
ferma. in .seguito all'autopsia. 
della causa dello morte (l'os-
salato di sodio in luogo del 
glucosio), il Commissariato 
S Ippolito ha praticamente 
concluso le sue indagini. Un 
fitto verbale «ara trasmesso og
gi all'Autorità giudiziaria e su 
quel rapporto, che annota tutti 
i momenti della tragica vicen
da. si bo.iera il magistrato por 
la formulazione dei rinvìi a 
giudizio. Le responsabilità .so
no stato accertate e anche il 
delitto ò lampante: omicidio 
colposo. Nulla di preciso si sa 
ancora sui nomi di coloro che 
d ipenderanno , direttamente e 
indirettamente, di questo de
litto che nessuno volle, ma che 
l'autopsia ha ormai delineato. 

Con la responsabilità prin
cipale, altre collaterali sicura
mente saranno prose in consi
derazione 

no 21. rubando .sigarefe <• 2à 
mi'.a Mie in con*an'\. 

K.idio e fotiovauge .sono il 
bottino di una azione ladresca 
portata a compimento nel ne
ro irlo di viale Manzoni 53-B 
di proprietà di Antonio Con
versi 

Corteo dei mutilali 
a! Milite Ignoto 

Il 4 novemturo allo ore 11. i 
mutilati e invalidi di Sierra 
rtl Roma hi recheranno In corteo 
al Milite Ignoto per deporre «tue 
corone d'alloro sul monumento 

Un negozio di tessuti 
svaligiato in via M. Sabino 

La banda di ladri che, a bor
do di un'- Alfa Romeo 1900 
di color grigio, l'altro ieri por-
tA a termine il grosso furto 
di stoffe a Fiumicino, si è fatta 
nuovamente viva. Il signor Pie
tro Mennarini, abitante in via 
Clitunno 218. ha denunciato che 
ignoti malfattori si sono intro 
dotti nel suo negozio, sito in 
via Magliano Sabino 7. me 
diante effrazione della serran
da e di una porta a vetri, ed 
hanno rubato tessuti por abiti 
da uomo per un valore che si 
aspira sulle 700 mila lire. Se
condo quanto ha dichiarato un 
vigile notturno, intervenuto 
quando ormai il - co lpo . . era 
stato portato a termine, i la
dri •si sono allontanati a bor 
do di un"-Alfa Romeo 1900. 
di colore frigio. 

» • * 

Neil.» giornata di ieri >o*"o 
stati denunciati altri furti In 
via Tiburtina 744 ; ladri sono 
penetrati nello abitazione di 
Antonio::.! Micrwvi ed hanno 
Invol i 'o 70 galline, custodito 
in un pollaio Si Oivupano del 
le :ridas't:i : carabinieri di Ca 
s.ilbertene. 

Ne1, cor.o del'.a notte i ladri 
hanno v i t a t o la tabaccheria 
di Giulio Tom:.s:n5. in via En 

TORNATI DA MOSCA — II secondo «ruppo di cineasti 
Italiani, di ritorno dalla rapitale sovietica. dove li* par
tecipato alla settimana del film Italiano, r giunto a Ter
mini. Erro Valentina Cortese festeggiata dai pcrtabasajtli 

della stazione 

tv accaduto 

Il sottopassaggio 
A tulli co!oro «.he avendo 

un'auto e mezza giornata da 
perdere JI sono da:i la pena d. 
percorrere il « quadrilatero d: 
scorrimenti-» » e *orro un inter
rogativo martellante: a o îe ser
vono i sottopassa-;:? M per
ché. *c la panzone «ruì ex: 
sono destinai; è ^-i.-iia Ji per
mettere a-, pedon: l'aura* ersa-
menro senza ar.e*tare !a marcia 
delle coionne di ve.eo'i. : t'ìuo-
rescenti «runvoli è tome *e non 
esistessero 

?!oto.i: di «.'itiaJ.n: prefer.-
Kono JOStare in:eri quart. d'ora 
a iar;;o C h u : o a !arc,o T:.-
tone. scavalcare catenelle e 
incunearsi spavaldamente fra 
ie .Jtutvr.ob:' . piutro«ro che 
Svendere p«xh. è l J , l i n : som
mati. Perché? M'itero Cene* è 
che nei marmorei amba'acn *: 
può comodamente giocare " a 
sottomuro o fare all'amore, 
t»'c è .a sol.tjJine «.he \ i 
rej;na. 

Sicuramente quc»:e stesse 

c.'in^iderazioni deve a\er fatto 
i! signor T_u -̂anc» Martini, un 
impulsi* o commerciante di n 
ann;, concludendo: « Se : pe
doni disdegnano i sottopa*sag-
.;•. tanto v.i'e ..he questi siano 
usai: da^li aut.^mi^hilisti ». F" 
s u t o «..ni iht all'alba di :en 
il «:;niv Mart:n\ a Sordo d: 
una « mil'ecentc» *. *: è gettato 
a vcl«v.ta più vhe allegra lungo 
v u del Tr.tone in direz;one di 
largo Civ.g;, .ncurame delia 
• direzione \ :e tata» . Giunto 
a'.iV.tez/a di un .ngres>o de' 
so:topa?sagg:o. l'autista h i 
sterzato bruscamente, ha tpn-
zato *:a un buon tratto della 
ringhiera «li protezione ed è 
riuscito a discendere, con le 
soie ruote anteriori, un paio di 
gradini. Dopodiché la vettura 
*: e arrestata in bilico facendo 
fa!!:re "audace esperimento. 
Non è esc!u«o. però, che il 
s.gnor Mar:.ni r.tent; !a pro\a 
allorché gli «ari re*t.tui:a la 
patente per ora seo,je>tra:a. 

C O N V O C A Z I O N I 

P a r t i t o 
Lt minai isso Imititi i prttntrt 

priiis il ciatro dlilssniii ilimpi fli tpa-
itoli contusati la duatiiiiieat »r»|r»m-
malica « li Ini continuili. 

Le notizie che si sono 
drammaticamente susseguite, 
per tutta la giornata di u n . 
sulla aggressione anglo-fran
cese a S u e / hanno profonda
mente colpito e scosso l'opi
nione pubblica. Fin dalla 
mattina, attorno alle edicole 
si sono formati nutriti ca-
pann'dli, che- commentavano 
i titoli dei giornali L'edi/io-
m- straordinaria dell'» Uni
tà », che recava l'appello del
la direzione del Partito per 
la salvezza della pace, si e 
rapidamente e.saurita. A not
te, in galleria Colonna si di
scuteva animatamente , _ in 
grupui che ricordavano l'at
mosfera della campagna elet
torale. 

Le sezioni d%d Pait i to si 
sono affollate di cutnpagni 
i he chiedevano notizie e che 
offrivano il lo io contributo 
pei assolvere ai compiti di 
mobilitazione della opinione 
pubbl ic i indicati dalla dire
zione. Numeiosiss ini i , nel 
corso delle assemblee pre
congressuali di cel lula, sono 
stati gli interventi di compa
gni che hanno sottol ineato il 
ruolo essenziale della classe 
operaia e del partito comu
nista nella lotta per la pace 
e i compiti che ancora una 
volta si prospettano ai com
pagni e a tutti i cittadini 
amanti della pace per far 
fallire il piano del le potenze 
imperial iste . 

Sono stati anche votati or
dini de l giorno che esprimo
no U presa di posizione del
le organizzazioni del partito 
sui fatti dell 'Egitto. Ecco il 
testo dell'ordine del giorno 
votato dalla cel lula di Piaz
za Verbano, sezione Salario, 
riunita in assemblea precon
gressuale: 

« La cel lula di Piazza Ver
bano, riunita in assemblea 
congressuale . indica nella 
proditoria aggressione degli 
imperialisti inglesi e france
si contro lo Stato sovrano di 
Egitto un graviss imo perico
lo per la pace mondia le ; 
esprime la sua profonda so
lidarietà con il popolo egi
ziano e con il mondo arabo 
in lotta contro il colonia
lismo e, fiduciosa che l'Unio
ne sovietica, i Paesi sociali
sti e le forze pacifiche del 
mondo intiero riusciranno a 
stroncare il tentat ivo guer
rafondaio. invita la sezione 
e tutto il Partito a mobili
tarsi per una immediata azio
ne propagandistica nel quar

tiere e per suscitare in ogni 
strato sociale la solidarietà 
verso gli aggrediti ». 

r 
v» 

ffiilEE CONGRESSUALI " " . 

OGGI 
TRULLO: l i l collula lemmi-

nila; Trul lo: IV cellula fem
mini le; Nomentano: collula 
mavjhlle « Qab.-.nini ». 

Oggi alle ore 9 è convo
calo In sede II romltato di
rettivo della Federazione 
comunista romana. AH'odg: 
« Esame del lavori precon
gressuali ». 

Giulio ( M o n n a arrestato 
assieme a quattro fascisti 

Vani tentativi di far diser tare le scuole 
l a polizia at taccata con il lancio di sassi 

Revisione ed iscrizione 
nelle liste elettorali 

Il Sindaco, con suo nuinite-
hto rende noto the tutti 1 Clt-
Uiutnt che al 30 aprile 1957 ab
biano compiuto o compiano 11 
21 anno ctt età. «sono Iscritti di 
ufficio nelle li-te elettorali 

Per ev.tnre eventua.t omissio
ni ì suddetti hanno liico.tA di 
pi esentare apposita Uo:i.<i::<lii ir 
tarli» libeia entro i: 15 novem-
t)ie p -. A.'.ft ao.i.«i!iUa '.u alle-
t'uto i. (crtìflciiio ili 1*< ri/Ione 
ni'tìfTiiflca Si rlco.xla mfii.e che 
'.»• domande di cui copra non 
unni mio Accettate dopo 'M data 
de: 15 no%embie 

L'uftlcto Elezioni ( via dei Cer
chi n fi bava aperto al pviUbltco 
dal 1 al 15 novembre p. v in 
tutti 1 storni feriali dalle ore 
« 30 alle 13 e dalle r-re 1« a'.Ie 
10 e nel giorni Jesthi dalle ore 
0 ni:a 11.30 

Programma nazionale . Ore 
7 8 13 14 20.30 23.15 Giornale 
radio; 7,10: Musiche del mat
tino; 8.15: Crescendo; 11: Can
zoni in vetrina; 11,30: Musioa 
operistica; 1Z.J0- Orchestra 
Calvi; 13.20: Orchestra Sof
fici: 14.15: Complesò-) Marini; 
14,30; Musica di Frank: 15: 
Storia degli zingari: 15 30: 
" La casa deile tre ragazze ' 
di Schubert; 18.30: Concerto 
sinfonico; 18; Orchestra Fra-
gnu; 18,30: Spettacolo in pro
vincia: 19: Musica da ballo; 
20; Orchestra Fenati; 20,40: 
Radiosport; 21: Caccia all'er
rore; Concertino; 21.45: Con
certo; 2?.l5. "Antonio" di n. 
Zerboni; 23.25: Musica da 
balio: 24: Ultime notizia. 

Secondo programma • Ore 
13.30 15 18 Giornale radio: 

20; nadiosera; 9 : Effemeridi; 
Il buongiorno; 9.30: ..e can
zoni di anteprima: io: Ap
puntamento alle dieci: 13-
Orchestra Savina: 13,43: Il 

contagoocce; 13,50: li disco
bolo; 13.55: La fiera delle oc
casioni; 14,45; Orchestra Dou
glas; 15.15: Auditorium; 16: 
"Addio giovinezza", di S. Ca-
masio e N. Oxilia; 17.15: Bai-
late con noi: 18,30- Parata 
d'autunno; 19.15: Orchestra 
Bergamini; 20,30: Caccia al
l'errore; Il novissimo Cetra: 
21.15; Primavera Europa: 22: 
Le canzoni della fortuna: 
2^.35: Ricordi de) Grani: 23: 
Giornale di cinquantanni f.«: 
Plenilunio. 

Terzo prosiamola - Ore 21: 
Giornale del terzo; 19: La 
poesia preromantica in Italia: 
19,30: Nuove prospettive cri
tiche; 20: Concerto; 21.20: 
Atti del martiri: 22,35. l a 
polifonia vocale francese 

Televisione - Telegiornale 
alle 20.45 e in chiusura; 17 30: 
I.a TV del ragazzi: IH.15 Pas
saporto; 2t' Lascia o rad
doppia: 21.50: Cronache del 
futuro; 22.20: Oggi lavoro io 

None 
U compagno Fernando Neroni 

e la sigr.ofìs* Arma Rossi si sono 
uniti In matrimonio. Vivi auguri 
dell'» Unità». 

* * LA CITTA NOVA,, 
IN YIA LUCREZIO CARO 

PER SOLENNIZZARE IL 

44" ANNIVERSARIO DELIA DITTA 
Nei giorni 2^-4-5-6 novembre 
concede a tutti 2 clienti uno 

SCONTO SPECIALE DEL O D O 
sugli acquisti fatti ln tutti l reparti 
escluse solo le mercerie ed I filati 20 0 

In tali giorni sono sospese le vendite rateali e con Buoni 
Orario di vendita dal le ore 9.30-13 e dalle ore 15.30-19,30 

I 

Sono proseguito anche ieri. 
le m.inifestazioni RtudcntfMche 
per i fatti d'Ungherid. con nu
mero di pnrtrcipanti però no
tevolmente inferiore ai giorni 
«vtr.-i 

Sempre più chiaramente è 
iiV.na'j.1 eh • nel le manifesta
zioni î .-of-o inseriti e lementi 
fasci*'i appartenenti al MSI. i 
quali h.-vino pj i preso la dire-
7i«i'ie del le manifestazioni 

A rilievo proposito l'Orba-
niMno rappresentativo univer
sitario romano ha deplorato il 
carattere fascista del le dimo-
.-•tr.'i/ioni. 

Feri ditpo nuovi incidenti. !.i 
polizia h i proceduto al fermo 
di 145 a t t n b t i tax i s t i , tra i 
quali il ben v.o'o Giulio Car.i-
donn.i. La m mifestazionc a 
Roma ha avuto per teatro -.1 
Cor>o Umberto e Piazza Vene
zia ed c stata caratterizzala 
prima «ia un nutrito lancio di 
sassi contro eli apenti e poi 
da un tentativo da parte dei 
eruppi n;ù facinorosi di libe
rare ì fermati v-he la polizia 
iveva concentrato nel palazzo 
àelia Contino ti?tna in Piazza 
Venezia Nei corso dei tafferu
gli <o io rimanti feriti il com-
mi--.ir.«i cip,-» di notizia, dottor 

Rizzitiello. dirigente il commis
sariato Trevi, il mare.^ciaiio 
Francesco Pizzuti e l'agente 
Marco Furo^za 

A Piazza Vrnezia la polizia 
ha mci.-G In funzione anche e'i 
idranti 

In altri punti i manifestanti. 
contro le direttive .fasciste e 
cleriC.ili. h i n n o invece espresso 
la loro solidarietà con il po
polo egiziano. 

.Velia tarda .-era*a la mnasmr 
parte dei fermati sono stati 
rilanciati. Sono stati invece 
trit ì i in arresto, sotto varie 
immutazioni. ì seguenti indivi- j 
<i.i:; con--it:l:ere missino Gall io! 
Caradonna. Franco Br.isola. i 
Alessio Di Meo. Romolo Lom
bardi e Dante Pasetti. Que
st'ultimo è responsabile «li aver i 
ferito il tenente del la P«>:izia 
Cannili t'.cl corso d e " ? mani-
festizioni delTait.-o ieri 

piace 

anche a me l 

Identificato il morto 
di Rocca di Papa 

Il \ c o n i o i intentit i! «xss.de-I 
ra'o 1 altro giorno in un ca- \ 
s;agr.e:o presso Rocca ui Papa ' 
e ^tato ìaent.ricalo per Giù- j 
M.ppe PoHerari da Manno. ' 

L'autopsia eseguita ieri ha 

.\nche il vostro ragazzo, 
che di solito torce il naso 
davanti alla minestra, la 
mangia volentieri se il bro
do è fatto con l'ottima Ta
voletta Licbig. È un brodo 
vigoroso di sapore liscio e 
schietto: quel che ci vuole 
per il sano appetito di un 
adolescente. 

La Tavoletta Licbig ha il 
più elevato contenuto di 
estratto di carne: proprio 
quello che da la sostanza 
a! brodo. 

lecertelo il 

i l brodo completo e naturale 

TAVOLETTA 

i*.< > 
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