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COL PlAtSO DI RICOSIRVZIOISE REGIONALE DELLA CdL 

Bonifica di 48 mila ettari incolli 
ustiria cittadini avo ir® a a 

Occupazione stabile per 30 mila persone - La costruzione 
di canali, impianti idrovori, chiuse, macchine agricole, ecc. 

La Conferenza Economica Nazio
nale della CGIL ha amaramente 
illustr.vo la situazione '"n cui si 
trova ogg : la nostra industria me
talmeccanica e gli sviluopi che es
sa più cs«umere in sojdito alla 
applica/.ione del piano co.iledera le. 
In particolare la piccola e media 
industria romana che più for
temente risentono della depressio
ne economica — possoio trarre 
grande giovamento dalla realizza
zione dol piano stesso. 

Il Lazio, anche in periodo di 
normalità economica, è stato sem
pre una delle regioni 'i'Halia in
dustrialmente più arretrate. Su 
una popolazione attiva di 1.322.167 
abitanti (calcolata nel 19JB) 328 
mila e 73 erano gli addotti all'in
dustria e in particolare soltanto 
25 mila i lavoratori dell'industria 
metallurgica (il 2,8 per cento, cioè, 
della popolazione attiva). Oggi la 
situazione è notevolmente peggio
rata. La persistente crisi di ener
gia elettrica, l'aumento della pres
sione fiscale, la disoccuziane cre
scente e lo conseguente compres
sione dei consumi, ecc. hanno de
terminato una situazione critica 
per fronteggiare la quale gli indu
striali romani sono ricorsi ai li 
cenziamenti o alla riduzione degli 
orari di lavoro. 

Oggi i lavoratori occupati nella 
industria metallurgica sono soltan 

i to 12 mila. AU'OMMIR da 200 la 
', voratori occupati si è scesi a 40, 

alla Manzolini da 560 a 212, all'OMj 
• da 500 a 330, alla Breda da 700 a 
: 31)0, alla Sforazzini da 70 a 20 
: L'IMG e la Di Scanno sono state 

chiuse, la FATME e la MATER pe 
riodicamentc minacciano 1.cenzia
menti. 

Il piano, economico regionale for
mulato dalla Camera del Lavoro, 
in relazione a quello Confederale, 
prevede la soluzione dei problemi 
di bonifica e di irrigazione delle 
seguenti zone; piana di Rieti, piana 
di Tarquinia, valle del medio Te
vere, piana di Ostia, Agro Roma
no, bonifica di Pontina, bonifica 
di Latina, piana di Fondi. Tale 
piano, comporterebbe i'utihzzazio-. 
rie di nuovi 47.500 ettari di terra 
oggi incolti, ed un aumento di 
reddito annuo di circa 7 miliardi 
e mezzo, con la occupazione per
manente di 6551 famiglie, cioè di 
oltre 30 mila persone. 

Dalla realizzazione di tale pia
no, l'Industria metalmeccanica ro
mana trarrebbe un sensibile im
pulso perchè l'esecuzione e lo svi
luppo dei lavori richiedono una 
notevole produzione di semilavo

rati e di macchine. Infatti, com
plessivamente, occorrono: otto 
gruppi di elettropompe 280 chilo-
per lo più di calcestruzzo rinfor-
metri di canali principali divestit i 
zato) più la rete di canalizzazione 
secondaria, 9 impianti principali 
di sollevamento, chiuse regolabili, 
impianti idrovori, ecc. 

Inoltre, perchè l'aumento del 
reddito determinato da una mag
giore superfice agricola produttiva 
e l'impiago di parecchie decine dì 
migliaia di lavoratori porterebbero 
ad una maggiore richiesta di pro
dotti della piccola industria (stru
menti di lavoro, utensili, ecc.). In
fine, con la conseguente elimina
zione dei rapporti quasi feudali 
ancora esistenti nelle campagne, 
del monopolio terriero e del lati

fondo, sarebbe possibile la intro
duzione di metodi moderni di col-
tuia su migliaia di ettari che pro
vocherebbe una maggiore richiesta 
di trattori, macchine utensili, auto
mezzi, macchine agricole. 

A tutto questo aggiungasi che 
un'altra fonte di attività per l'in
dustria metalmeccanica proverreb
be dalla necessaria costruzione di 
case coloniche, a causa della tra-
sformazione che la bonifica e l'ir
rigazione determinerebbe su decine 
di migliaia di ettari. 

Il piano economico ricostruttivo 
è quindi l'unica via di salvezza per 
la nostra media e piccola industria 
che oggi, vede disperdere il suo 
patrimonio più prezioso: l'insieme 
degli operai specializzati. 

LUCIANO CONOSCIANI 

PEI COLTA DELL'IMMDfUTRAZIOXE 

Prosegue io sciopero 
alla Cassa di Mspormìo 
Anche la sezione pestìi bloccata 

Lo sciopero del personale della 
Cassa di Risparmio continua com
patto poiché le trattative condotte 
dalla delegazione sindacale per una 
soddisfacente soluzione della verten
za, non hanno avuto ancora l'esito 
sperato. 

Infatti 1 rappresentanti del lavo
ratori — allo scopo di evitare il 
prolungamento della astensione dal 
lavoro il cui danno si ripercuote 
principalmente sui risparmiatori ed 
in particolare, per la sezione Pegni, 
sulla parte meno abbiente della po-
oolazlone — avevano Ieri formulato 
ulteriori proposte conciliative con 
notevole sacrificio del diritti del la
voratori. 

Nonostante questo 1 rappresentanti 
dell'Istituto hanno mantenuto una 
posizione di inspiegabile rigidità, ri
manendo praticamente fermi sulle 
posizioni precedenti all'inizio dello 
sciopero, infischiandosene delle esi
genze dei risparmiatori e del biso
gnosi clienti del Monte. 

L'assemblea del personale tenutasi 
ieri mattina ha riconfermato all'una
nimità e con estrema decisione la 
volontà dei lavoratori delia Cassa 
di Risparmio di proseguire nella lot
ta fino al raggiungimento delle fon
damentali rivendicazioni. 

Questa mattina, alle 8. il personale 
tornerà a riunirsi in assemblea nei 
locali del Circolo. 

A CHIUSURA DEL CONGRESSO GIOVANILE 

Caleidoscopio di suoni 
e di colori alVAdriano 

Febbrili preparativi di sedicimila iscritti 
alla F. G. C. - Le manifestazioni sportive 

Ferve in tutte le Sezioni della 
« Giovanile » l'attività per la parte 
cipazione alla grande manifestazione 
del 12 marzo che chiuderà. all'Adria
no, il l Congresso della gioventù co
munista di Roma e della provincia. 
Berretti rossi, fazzoletti iridati, car
telli, striscioni, bandiere rosse, iridate 
e tricolori, fisarmoniche, cori e can
zoni, costumi e balletti: un caleido
scopio di suoni e di colori, che af
fluirà all'Adriano attraversando le 
strade di Roma, sta prendendo for
ma nelle Sezioni delia nostra città 
e della nostra provincia. 

Ogni Sezione prepara il suo com-
ììlessu folcloristico e il suo dono da 
portare al Congresso, ma, come al 
solito, i segretari tengono la boc
ca chiusa... « Verremo all'Adriano ». 
« ma, come? »... « porteremo il nostro 
dono a Papà D'Onofrio ». urna, qua
le? »... ogni sezione prepara una sor
presa e non vuole sciuparne l'effetto. 
(Uniche indiscrezioni; Latxno-Mctro-
nio donerà un pallone ai giovani 

IL TRAGICO MISTERO DI PRIMAVALLE KESTERA' INSOLUTO? 

Questa mattina le solenni esequie di Annarella 
mentre la Mobile si prepara a rilasciare la madre 

L'intervento di Aromatisi - L'Egidi sarà denunciato senza prove - La vestizione del cadavere 
Il percorso del corteo funebre - L'offerta delle donne di Primavalle al Sindacato Cronisti 

I funerali della povera Annarella 
Bracci avranno luogo questa mat
tina, alle 9,30, partendo dall'O
bitorio. All'ultimo momento, il per
corso del corteo è stato modificato. 
La bara sarà trasportata prima at
traverso "il viale dell'Università, poi 
lungo il viale del Policlinico, via 
G. B. Morgagni, viale della Regina, 
piazzale S. Lorenzo. La funzione 
religiosa, come abbiamo già scritto, 
sarà celebrata nella Basilica del 
Verano da mons. Traglia. Un coro 
di voci maschili canterà la « mes
sa piana » del maestro Perosi. 

Con l'ordinanza di ieri sera, il 
Gabinetto del Questore ha disposto 
un ingente spiegamento di agenti e 
di carabinieri lungo il percorso sta
bilito per il corteo. Il servizio ai 
ordine sarà diretto probabilmente 
dal Questore In persona. Non è az
zardato prevedere che centinaia di 
migliaia di persone parteciperanno 
ai funerali, sia seguendo il feretro, 
6ia echierandosi lungo il percorso. 
Anzi, quest'ultimo è stato scelto 
appunto per permettere la più lar-

ALLE ELEZIONI PER IL C. R. A. L. 

Schiacciante vittoria 
del Sindacato ferrovieri 

L'assurda Intromissione del Ministero 
rende praticamente nulle le elezioni 

Le elezioni per la nomina del Con
siglio romano del CRAL del ferrovieri 
BÌ sono concluse con una schiacciante 
vittoria della Usta presentata dal Sin
dacato Ferrovieri Italiani (STI) che si 
è battuto contro ben cinque sinda
cati scissionisti coalizzati. 

La lista del STI ha totalizzato in
fatti il 70,22 per cento del voti contro 
il 29,78 per cento raccolti dagli scls-
: sionisti, nonostante che costoro fosse
ro sottenutv sfacciatamente dall'Am
ministrazione, che ha messo a loro 
disposizione perfino quattro automezzi 

DI frande significato è anche il fatto 
che la lista del SFI ha raccolto il «0 
per cento dei voti tra gli impiegati 
della Direzione Generale, ove gli scis
sionisti speravano di conseguire un 
successo sicuro. 

Ma quello che suscita lo sdegno dei 
ferrovieri e costituisce un vero e pro
prio scandalo è li fatto che l'Ammi
nistrazione ha nominato nel Consiglio 
tre suoi rappresentanti i quali, bloc
cando con 1 due consiglieri scissioni
sti, metteranno in minoranza gli au
tentici rappresentanti del lavoratori. 

TI 70 per cento dei ferrovieri non avrà 
cosi diritto ad eleggere il presidente 
e a dirigere il Crai e per tale anti
democratica disposizione non solo la 
vittoria del Sindacato unitario viene 
frustrata ma le elezioni stesse per
dono sostanzialmente ogni loro valore. 

Barbieri e parrucchieri 
chiedono aumenti salariali 

Barbieri e parrucchieri sono ormai in 
agitazione da lungo tempo per ottenere 
miglioramenti salariali. Da parte padro
nale «1 resiste e non si vogliono concedere 
aumenti con 11 pretesto che gli utili sono 
in progressiva diminuzione, mentre è no
to che, particolarmente nel negozi del 
centro, le tariffe, anche di recente sono 
state aumentate. 

I lavoratori della categoria, pertanto, 
%ì riuniranno domani sera alle 21 in as
semblea generale alla Camera del lavo
ro per discutere sulla Intensificazione del
l'agitazione. 

ga partecipazione popolare alle 
esequie. 

Durante tutta la giornata di ieri, 
sono continuati a pervenire all'O
bitorio fiori offerti da personalità 
politiche, da associazioni, da orga
nizzazioni democratiche e da singoli 
cittadini, che hanno voluto in tal 
modo testimoniare il cordoglio a'el-
la popolazione romana per la tra
gedia di Primavalle. 

Intanto, il preparatore Signoracci, 
con infinita cura e pazienza, porta
va a termine il suo pietoso incari
co: ricomporre i resti della pove
ra bambina, e restituire al viso tu
mefatto la compostezza e la sere
nità del lineamenti, mediante un 
accurato lavoro di plastica faccia-

Trilussa ci ha detto 
Trilussa è rimasto dolorosa

mente colpito dal pauroso fatto. 
Non vuol conoscere troppi par
ticolari per non rimanere mag
giormente disorientato: 

* Certo — egli dice — qualun
que orrendo crimine può accade
re in qualsiasi parte della terra. 
Ma indubbiamente bisogna tener 
presente qui tutto un problema di 
ordine ambientale, sociale, e an
che pedagogico da risolvere. Non 
è facile parlare di morale a molti 
esseri umani rispetto ai quali mol
te bestie hanno un trattamento di 
privilegio ». 

le. Poi i l misero corpo è stato v e 
stito. Com'è noto, una bambina ave
va offerto il proprio abito della pri
ma comunione, ma il padre della 
vittima, Riziero Bracci, ha voluto 
comprare un costume di seta bian
ca per vestire la figlioletta morta. 
Poi Signoracci ha pettinato accura
tamente la povera Annarella ed in
fine l'ha deposta nella bara, circon
data di fiori. 

Una iniziativa veramente degna 
di essere appoggiata da tutti i cit
tadini è etata presa da un gruppo 
di donne di Primavalle, le quali 
hanno raccolto 25 mila lire, met
tendo insieme l e offerte dei più 
umili abitanti della borgata, ed 
hanno offerto la somma al Sinda
cato Cronisti, invitana'olo a conti
nuare la sottoscrizione attraverso 
tutti i giornali, al lo scopo di rea
lizzare una iniziativa assistenziale 
a favore dei bimbi di Primavalle. 

Una nobile offerta è giunta al 
Sovra intendente del Teatro o'ell'O-
pera da cui dipende il padre della 

vittima. Il signor Raniero Marsali, 
abitante in via Appia Nuova 107, ha 
inviato una lettera, mettendo a di
sposizione un loculo della sua cap
pella gentilizia al Verano, affinchè 
vi sia tumulata la salma della pic
cola Annarella. 

Mentre all'Obitorio e nell'Ufficio 
Cerimoniale del Comune si stavano 
affrettando gli ultimi preparativi 
per la mesta cerimonia di questa 
mattina, un'importante riunione 
aveva luogo in Questura. Alle ore 
18, il Procuratore della Repubblica 
dott. Aromatisi giungeva in auto
mobile a S. Vitale e veniva imme
diatamente ricevuto nell'ufficio del 
Questore Polito. Il Questore con
vocava subito dopo Barranco e tut
ti i funzionari della quadra Mobile 
che hanno preso parte alle indagini 
sul delitto di Primavalle: Angilel-
la, Morlacchi, Migliorini e Santil-
lo (praticamente la squadra al com
pleto, fatta eccezione per Macera, 
che sta seguendo le ino'agint per lo 
svaligiamento di una banca). 

Il Procuratore della Repubblica 

ha espresso il suo rammarico e la 
sua deplorazione per la eccessiva 
pubblicità che il Questore ha dato 
alle indagini sul delitto di Prima-
valle, sia facendo dichiarazioni ai 
giornali, nelle quali annunciava 
novità da un momento all'altro, 
« azioni dirette », ecc., sia permet
tendo che fossero fotografate t.er-
sone in stato di fermo, alcune celle 
quali stanno ora per essere rimes
se in libertà, nulla di positivo es
sendo risultato a loro carico. 

Il dott. Aromatisi ha voluto inol
tre essere ragguagliato punto rer 
punto 6uH'ana'amento delie indagi
ni. Il dott. Barranco lo ha informato 
di tutta !a situazione, esprimendo
gli la propria opinione su ciascun 
fermato. Il Procuratore della Re
pubblica ha voluto interrogare per
sonalmente l'Egidi. Il fermato è sta
to fatto uscire dalla camera di si
curezza e tradotto subito al cospet
to del magistrato e dei funzionari. 
Terminato l'interrogatorio, è stato 
ricondotto in camera di sicurezza, 
sempre in stato di fermo. 

damante di Maria Fiocchi 
sarà rilasciato entro oggi 

compagni di Icariano Quadraro por
terà al compagno D'Onofrio un gran-
de distintivo in gesso della F.G.C.I. 
e da molti quartieri verranno al 
Congresso te squadre di calcio in te
nuta sportiva. 

Intanto si stanno allenando i gio
vani che parteciperanno alla « Staf
fetta rossa » che, in onore del I Con
gresso Provinciale della F.G.C, roma
na, attraverserà la città, partendo da 
quattro punti diversi (Monte Sacro. 
Ponte itilvio. Via Appia Nuova e 
Garbatella) e si concluderà... sul pal
coscenico dell'Adriano. 

Tutte queste febbrili attività dan
no già il senso dell'atmosfera di slan
cio e di entusiasmo che animerà la 
grande manifestazione di chiusino 
del nostro Congresso, che inizierà i 
suoi lavori dopodomani. 

Congresso animato dalla gaiezza e 
dai canti della gioventù, ma anche 
Congresso di lavoro e di lotta. 

Sedictmila giovani comunisti indi
cheranno a tutta la gioventù, la via 
dell'unità e della lotta contro la Po
litica del governo, complice dei ne
mici della gioventù, che scaglia la 
« celere » contro 4 giovani operai che 
lottano per la salvezza delie fabbri
che, contro i giovani disoccupati che 
chiedono lavoro e assistenza, contro 
gli studenti che scioperano per il ri
conoscimento delle loro esigenze. 
contro i giovani contadini che lotta
no per la terra. 

Questo l Congresso sarà t'impegno 
deciso di 16.000 giovani operai, stu
denti e contadini di difendere l'in-
dipendenza nazionale e la pace e di 
fare della gioventù non più uno stru 
mento passivo nelle mani degli im
perialisti guerrafondai, ma un ba 
luardo formidabile schierato al fianco 
dei grande fronte dei Partigiani del 
la Pace 

Per questi motivi, per i problemi 
che vi saranno dibattuti e gli impe
gni solenni che assumeranno i gio
vani comunisti, il J Congresso della 
« Giovanile » sarà anche il Congresso 
di tutta la gioventù romana che ve
de nella F.G.C.I. l'organizzazione che 
ha dato una funzione costruttiva. 
nella vita del nostro Paese alla gio 
icntù. funzione che si sta imponen 
do ogni giorno di più all'attenzione 
dell'opinione pubblica e alla fiducia 
delle forze sane del popolo italiano. 

dell'Atac 
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Osservatorio 
TI tignor Francesco Criittllm. stgrttm-

rio delTon. Btnedttttnl. ci t* **p*r* eh» 
anche lui — come ex-combuttenlm per 
ben tei anni — non pad etera eh» con
tro la guerra, ma ti dichiara pronto ad 
accettare il nostro Invito a recarti in 
quella parte del mondo dova vengono 
compiati gli esperimenti del bombarda
menti atomici, a patto eh» noi ci si re
chi e in queir altro paese dove, viceversa. 
si compiono esperimenti... per la pace » 
dove... si sta tanto ben» ». 

Affara fatto. 

auni» Marini — ALTtEII: Incontro i Pio-
S i l l j « rir. — AMlA-lOTWtttl: St«4a 
•fai» noae — BEHHIHI: y»!itenm-a« e eo»-
aimii» di mis te — LA FFJUCE: Eroica Iegioa< 
e r i T . — MAMOTI: Il jrido Ìti\\ t er» « 
M G » Vana — UTOTO: IVrce e Tttal * ri*. 
— raiKCIrX: Il porto dell* traivi**! • rW. 
— 0DATTI0 r « r r m : r.li tmaial K M tOBki 
• eoa?. Valentia! — ¥0LTUM0: Toti « « a 
casa e rir. 

CINEMA 
A.I .C: A n i i i Taitt « tomo. Troiai -

Acciari*: U rasane di Hartrej — Alrlantt; 
Deòattt» del Baltico — AI»a: Sojso d'«s»an 
— Alcpne: I nerirKati — intwri i tor i . 
Vendicatore — ApalU: Gli aaori di Gara*» — 
Aiait: Egli cajnaiaaT» iella Botte — Arcoki-
IMO: OW «ore t « a ? m * — A m i l a : Viti 
ritata — Attiria: XIMTÌ cartesi minati — 
Astra: Da pana TS, ali* «aetti — Atlota: Il 
profeseor tamtam — Atti l l i t i : U ero B » 
»po«o di f e e m — Attuta i : Io 0 e t i m o 
— A t r a n : La auso della morta — Ataeiia: 
Dttt.«e sa Maaaattaa — I art erial: Botta e 
ràpcwt* — Bolofie: I eaeritcaU — Bro-
caede: le ero aoo apoeo di fnrrra — Capital: 
Domenica d'agosto — Caimica: Oscraiioae 
— Ciprnickttta: Oerroiie»* (19. 22) — C«m-
Mctlle: U teli* i r w a * » — Ceitralt: Al 
tue rltorao — Qat -St s : H eooriolo — Orila: 
la gire coi due aoericavi — Cala II l i m a : 
11 cucciolo — Cel ina: »»jiiacej — Cellw-
lee: Salale al eaapo 119 — urta : Domenica 
d'agosto — Criitalle: 60 .ett«e daam* — 
Dalle Maschere: GII «tori di Canini — Della 
Titterfe: Il eeoiieo di Napelow — Dal Ta-
acelle: Owl eoa* le doaie — Dina: Il cac
cialo — Daria: La colpa della «ignora Hnt 
— Cdea: Tre eettiaiae d*aaere — Eiaiiliae. 
Anaatl amai aperaata - latngfci la erieale -
Earapa: Corroiioaa — Cicelder: ti araade cao-
pieoe — Farane: Totò cete* ca#a — fiamaa: 
Cinthia — Flaanale: U rapa***, di Herrey — 
r * | U a e : Alleari lateatlieat — F n t a a : h 
«•ne della legge — Feataaa « Trari: I* ere 
n e «poco di eaerra— Selleria: Le da* eeore 
— filali» Catare: MI r&iiaw Gii lk t*aa -
StìJra: Labbra arreleaate — larperiale: La 
tergi*', di Tripoli (10.90 aat.t — Udaae: 
.^agne gilaao — Irla: Duell» al tele - Ita
lia: N'na ni «raggirai — Mattine: Il cacciale 
— Mtaixi: AqolU » dee leale) — •etreaali-

tta: Botta • raooaU — Mederà»; La »«rfrie 
di Trìpoli — Mederiissime: SaJt A: Uargie: 
Sala B: Le n g a u e di Harrey — Materia»: 
I quattro riTili — Odeai: 60 lettere d'aaore 
— OdaatalcU: 60 lettere d'amere — Oljniia: 
II ritratto di Jesi!» — Orfee: La legge del 
cuore — Ottitiaae: Ca crude ua*re di Gi»r-

?"» IT — Palasse: Tvooa» la Xnit — Palane 
ittita: Il fraade peccatore — Paleitriaa: 

Il aesico dì Napoleone — Parlali: E" prìsa-
tera — Plnetarre: Sqaadra nobile 61 — 
Plaza: Ga pane ta alla guerra — Prati: Spcea 
contro ajnqp» — Premette: Obese ecopeni la 
Anerira — filrixale: Saagae fitaa* — Qairi-
ietta: sUia niae ansio (17. 19.15. 31.15) — 

J O H N G A R F I E L D 

Baal»: Freccia. »era — l o : Il prefewor Trtua-
boae — Binli: Al catilliaa d'ere (16. 13.30. 
21.45) — lena: I niledetti - Bigine fa ca
tene — laWae: Pamaftgio coalea» — Salari»: 
SpoàaKi è facile « - . . — Saint» Manierila: 
Ritratte di Jeaaie — S. Ippolita: Odissea tra
gica — Sartia: I» era ai» apoeo di everrà 
— Sturali»: la beli* atveafejra — Spira tare: 
Botta • rieletta, — Staditn: Bniaacrc e ! 
7 ladri — Saperciiena: Il greade peccatore 
— Trinai: racaateelao tei nari del «ad — 
Tritate: Strada eeaxa tate» — Tutele: Al 
di l i denéori»«te — T u t a Aprile: U beila 
attestar». — Tortale: Al di «opra di ogni so
spetto — Tìtteria; Saagae gitaso. 

RAOIO 
RETE ROSSA — Ora l i : Ma. rieb, — 12: 

Ramiate celebri — 12,25: Cartoli — 18.26. 
Orca. Cetra — 14.06: Fogli dalban - 11.30: 
la tedetta dell* Mttineaa: Jme Rlclnoid — 
17: Orca. Segui»! — 18: • RetarreaioM • di 
Alla»» — 19.43: Orca. Doaadi» — SI.03: Il 
eettegae dei «iaaa» — 21.45: Mailer: « Frinì 
tieieaia lt r» naggiere > — 23: Soliti! di 
iati — 23.30: Ore>. Pmiri. 

RETE AZZURRA — Ora 13.26: la ero tri Ba
llal i - 18: Metlr» de camera - 18.35: 
Orcb. Moietta — 20.33: • Isg. tag ». tir 
mot. — 21,25: • L'ai «tori* d'aaora • — 
21.3S: Mat. brlll. - 22.05: Robertc Mordo 
— 23,20: I taUtrai dell'tal(aol» 

La riunione è Giurata circa due 
ore, ed ha destato vivissimo inte
resse nei cronisti, i quali sperava
no di riuscire a sapere qualche no
vità sensazionale. Ma purtroppo, al
meno ufficialmente, nulla si è sa
puto. 

Da parte nostra, attraverso fonti 
attendibilissime, siamo riusciti ad 
avere informazioni che ci permet
tono di prevedere come andranno a 
finire le indagini. Innanzitutto, pos
siamo annunciare che Adamo Mo-
roni, lo spazzino amante di Marta 
Fiocchi, sarà rilasciato questa mat
tina, nulla essendo emerso a suo 
carico. La madre della vittima ea-
rà trattenuta ancora qualche gior
no, ma poi anch'essa rilasciata. Si 
esclude infatti ormai nel modo più 
assoluto che essa abbia avuto una 
responsabilità materiale nel delit
to. Si potrebbe parlare di una re
sponsabilità morale, ma anche sot
to questo aspetto non è stato asso
dato nulla di concreto. Leonello 
Egidi sarà denunciato all'Autorità 
Giudiziaria per omicidio volontario, 
non premeditato, in base a nume
rosi indizi, ma senza prove. Tutto 
fa prevedere che si andrà incontro 
ad un processo indiziario, il cui 
esito non potrà essere diverso da 
quello degli altri numerosi proces
si consimili (Salice, Catelli, « m o 
stri » della Garbatella, ecc.). E' do
loroso pensare che l'Egidi sia de
nunciato senza prove per un delit
to cosi Infamante, e finisca magari 
per essere assolto dopo un lungo 
periodo di detenzione preventiva. 
Pure, lo ripetiamo, tutto fa preve
dere che proprio questa sarà la 
conclusione della tragedia di Pri
mavalle. 

E' evidente comunque che, a me
no che un fatto nuovo, insperato, 
non venga a dare all'ultimo mo
mento una traccia sicura alla Mo
bile, il desiderio della cittadinanza 
di conoscere la verità e di assistere 
ad una esemplare punizione dei 
colpevoli o del colpevole andrà de 
lusa. Un commento da parte no
stra? Attendiamo che le autorità 
di Polizia si pronuncino ufficial
mente, il che accadrà certamente 
tra qualche giorno. 

A. S. 

ziale viene normalmente predispo
sta. Risulta che dopo un mese in 
cui ì bimbi consumano una mine
stra nelle mense delI'INCA - Came
ra del Lavoro il peso dei bimbi au
menta in media di 1 chilo e 300 gr-

E' lottando, come fa l'INCA - Ca
mera del Lavoro per condizioni 
materialmente e moralmente più 
umane e più sane di vita e di sva
go dell'infanzia del'e borgate che 
si contribuisce concretamente a 
salvaguardare il patrimonio pre
zioso dell'infanzia della capitale e 
si evitano il verificarsi di condi
zioni come quelle che hanno porta
to alla trasedia che ha funestato 
la borgata di Primavalle. 

Il fordoglio della CdL 
La Camera del Lavoro ha espres

so ieri il proprio cordoglio per le 
circostanze che hanno portato alla 
morte della bimba di Primavalle. 

La Camera del Lavoro e 11NCA 
hanno sempre svolto e svolgono 
un'opera eostante diretta • miglio
rare le condizioni materiali e mo
rali in coi vivono i giovanissimi 
nelle borgate. 

La bimba tragicamente accisa a 
Primavalle è stata ripetutamente 
ospite delle Colonie e delle mense 
de'l'INCA - Camera del Lavoro. 

Dall'inchiesta iniziata dal l lNCA-
Camjra del Lavoro risulta il se 
guente tragico quadro: 

Nelle borgate romane II 75 per 
cento del bimbi è predisposto alla 
tubercolosi; il 5f per cento sono fi-
gli di padri aleolisxatt; il 25 per 
cento sono figli di sifl'iriti: 1*83 per 
cento sono denntrltl. 

Le statistiche dimostrano che a 
questi bimbi nessuna cura, asslaten-

Mese del Libro Popolare 
Domani s i terranno manifestazioni nel

le seguenti Sezioni del P.C.I.: Appio: ore 
19,30; Salvatore Romano Inaugurerà la 
mastra del libro con una conversazione 
su e Gramsci e la cultura Italiana *. — 
Ponte: ore 19: Gastone Manacorda par-
lori sul « Mese ». Seguirà la proiezione 
del fl'm « Il deputato del Baltico ». — 
Tusct>iano: ore 19: Giovanni Germanetto 
aprirà le manifestazioni del quartiere con 
la conversazione e incontro con Gorki ». 
— Ludovici: ore 20.30: nel ciclo dehe 
« Tradizioni popolari romane », li sen 
O.sare Masslni parlerà sul movimento 
operaio e popolare a Roma. 

OGGI MERCOLEDÌ', 8 MARZO - e. Gerard» 
Il site si leva alle 6.53 e tramonti alle 18,17. 
Djrata <kl ij-.nrno ora 11.21. Oggi in lutto K 
miinjo si lt aleggia la giornata della Donna 
SVI 1919 Igniti annuncia la K.E.P. (Nucrra 
Economia politica). 

BOLLETTINO DEMOGRAFICO - Nati: naselli 
29, femmine 49. Morti: oasth! 18. {«affline 
30. Matrimoni 47. 

BOLLETTINO METEOROLOGICO - Temperato» 
miniai e a i r a t u di t r i : 4,2-18,9. Per agg 
è previsto tempo buono e temperatura eta-
uoniria. 

FILM VISIBILI - < Stanotte eorgeri U eoi» • 
all'Alhambra: • Il depilate del Baltico > allo 
Adriacine: • Io ero nnn itposo di guerra • allo 
Attualità, Brancaccio e Fontana di Trevi: « la 
nome della legge • al Fontani: • E' primate. 
rx > al Pinoli: • Il grande camp!or» > allo 
F.tcelsior; • Domenica d'agosto > al Capitol t 
Corso. 

MANIFESTAZIONI ITALIA-URSS • Oggi alle 
18 in via Salaria 44 la nrol.sa Ada Alessan
drini parlerà sai tema: • l a donna come l'ho 
rista nell'URSS »: pure alle 18 al circolo Sta-
kanov di Valmelaina. Wanda 0olo*ino parlerà 
sa: i La donna nell'URSS > « elle 19.30 al 
circolo Majakovsii in via Gandia 25. la dot t e i 
Eleaa Gaporase tetri nna eoBTereatione «ò: 
• l a donna «ort ica nella lotti per la pace •-

A VIENNA CON L'EJIJLL. - lo occasione 
dell'incontro di caldo Italia-Austria. l'Eoa! hz 
organiizato nn viaggio a Vienna per le gior
nate dal 31 mano al 4 aprile. Per inforna 
aionl * prenotatioal rivolgerei ia vi* Pie
monte f»8. 

LUTTI - Nella giornata di Inoedl * eW* 
d<jta la madre le nostro' collega Muccioll Gio-
"io. Al caro compagno di lavoro ceel dura
mente colpito. giuogaiM le siviera caado-
gliame óVHe maestraate dellTJESISA e «ella 
redazione del nnstro granale. 

— • l'Uniti • partecipa con dolore la «OT»C 
dei compagai: Agata Proietti di Giaaieolense. 
Arifaino Giancelli di LudovHi e Aggelo Battisti 
del Poligrafico. Alle faaiglie ceri dvriacate 
rolpite le viviwfae eondogliint» dei compagni 
dei repellivi quartieri e del noetre giornale. 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE - Una bambina am
malata di tifo s paratifo ha srgenttaimo bi-
«ogiio di aintoaicitina: avende il padre diaoe-
rnpato fa appello alla solidarietà popolare. la-
dirizian» le offerte ali» nostra «*jr*t*ria d' 
relazione. 

Un ST ohe non conosce la stra
da - Le fermate del 105 - E le 

pensiline ? 

La Direziono dell'ATAC ol scusi: 
ma non po&slamo proprio fare a 
meno di rilevare, ancor oggi, dopo 
che decine e decine di rilievi al 
funzionamento del servizio sono sta
ti fatti da tutta la stampa, ancora 
non ci siamo. Ieri, per esempio, chi 
è che non sapeva che, a causa dei 
lavori sul piazzale dei 500, certo linee 
filoviarie e tranviarie sarebbero eta
te deviate? Nessuno, crediamo. Per 
10 meno gli utenti, quando si son 
visti instradare por tutti altri posti 
all'infuori della Stazione, nessuno di 
essi ha avuto da «baccagliare*: tut
ti i giornali li avevano avvisati. Ma 
cosi non sembra sia accaduto por 
11 personale. 

A un caso del genere siamo stati 
presenti noi stessi. Erano ieri le 
19,15 quando una vettura dell'ST, 
giunta a Piazza dell'Esedra, ha im
boccato sicura la Via delle Terme e 
— sorpresa! — giunta allo fbocco 
del piazzale della Stazione, si è vista 
ia rete aerea perdersi fra gli sbar
ramenti e le buche. La vettura ha 
dovuto rifare la Via delle Terme a 
marcia indietro, col pericolo conti
nuo di tamponamenti da parte di 
altro macchine che venivano nel 
senfio inverso. 

Come si è giustificato 11 condu
cente? Che aveva prestato servizio 
eu quella linea 6 (sei) giorni prima 
e tutto era normule! Ora ci chie
diamo: esistono degli oidini di ser
vizio per il personale? Se si, dove 
sono afilssi? E' sicura, la Direzione, 
che quello in vigore sia il metodo 
più adatto per tenere informato il 
personale sulle variazioni di per
corso? 

E passiamo ad altro. Sono anni 
cho volevamo dire quello che stia
mo per dire, ma ci sentivamo buo
ni. Oggi, comunque, riteniamo che 
sia giunto il momento di far no
tare alla Direzione dell'ATAC quan
to accade sul percorso del 105 da 
oltre un anno a questa parte. A cau
sa dei remoti lavori in Piazza Fiu
me, la fermata dei tram fu arre
trata al termine di Via Piave; ora 
accade che i filobus. 1 quali conti
nuano invece ad avere la fermata 
dieci metri avanti, se si trovano ad 
essere preceduti da un tram, deb
bono attendere che questo si rimet
ta in moto per poi sostare di nuovo 
dieci metri dopo; la stessa sosta a 
vuoto si verifica all'angolo di Via 
Salaria con Via Piave, dove 1 filo
bus. anche qui, hanno la fermata 
dieci metri dopo la curva; per le 
Celeri « A » una terza sosta a vuoto 
si verifica anche a meta Via Sa
larla. la cui ristretta sede stradale 
e la posizione delle reti aeree non 
permettono sorpassi. A chi si aspet
ta per porre rimedio a questa as
surda disposizione di fermate? Per
chè. almeno la fermata del tram in 
Piazza Fiume non viene ripristinata 
più avanti, dove un tempo beato 
esisteva una pensilina? 

A proposito: una pensilinat Nel 
giorni scorsi, quando la pioggia ca
deva a rovesci, l'ing. Patra.ssi non 
ha per caso notato che la gente. 
specie nei punti ove le fermate sono 
lontane da portoni e cornicioni, si 
bagnava fino all'osso? 

Lo dica all'assessore, magari, e 
solleciti quel benedetto Torcimento 
danni di guerra, col quale si po
trebbero fare per l'azienda e gli 
utenti tante belle cose! 

COMUNICATO A.N.P.I. 
1 segretari respeaseJiili * tstte le *ex. ANPl 

e rjtti i partijiaai mutilati e ìatalidi e"no 
c«Toeati «a a5*emVc* «Iraordmaria per vr-
ce.-Ji alle 19 aella «ed* provinciale in T:I 
Savoia. 

Un ebreo austriaco 
si svena nel bagno 

L'ebreo austriaco Walter Gotti!eb. 
nato a Vienna e naturalizzato in
glese, di 43 anni, si è ucciso nel suo 
elegante appartamento in via No-
mentana 257. Egli era ritornato cin
que giorni fa da uno dei suoi fre
quenti viaggi all'estero. 

Il Gottlieb era fuggito in Inghil
terra al tempo delle persecuzioni 
razziali naziste, ed aveva assunto la 
cittadinanza britannica. Durante la 
guerra aveva combattuto nelle file 
dell'esercito inglese con il grado di 
Maggiore. 

Il cadavere del suicida è stato sco
perto nel bagno dalla cameriera, n 
Gottlieb giaceva completamente im
merso nella vasca piena di acqua 
caldissima. Egli s i era svenato e il 
sangue aveva formato una grande 
chiazza sul pavimento del bagno. Un 
cane, accovacciato In un angolo, 
guaiva pietosamente. 

La cameriera, piena di orrore, te
lefonava al Console inglese, il quale 
si recava subito sul posto In auto 
e poi provvedeva ad informare la 
Polizia. 

Sono state rinvenute una trentina 
di lettere scritte in Inglese e diret
te a numerosi conoscenti ed amici. 
In una di queste lettere è scritto: 
« MI uccido per la Patria e per la 
T.ia stupidità ». 

Colpito con pugni di ferro e con 
bastonate sulla testa, il povero mec
canico è caduto a terra stordito, men
tre 1 rapinatori si impadronivano della 
bicicletta e si davano a precipitosa 
fuga. 

Un meccanico rapinato 
delia bicicletta in pieno giorno 
Un giovane di 19 anni, Il meccanico 

Orlando Fubello. è slato Ieri aggredito 
In pieno giorno, mentre, percorreva in 
bicicletta via Siracusa, da un Indivi
duo sul 25 Anni, che indossava una 
uniforme straniera color cachi, e da 
un altro malvivente che indossava an-
ch'egli panni militari. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
MERCOLEDÌ' 

Statali: aegretari celiala e segretari ela-
cVat:: Eterei!». Marisa Militare. Aeresaatiea. 
Vwopoli. Tesoro. AgTieoltara. Statietica. alle 
ore 17,30 la P«deraxioae. 

Buca l'Italia: COB?.' del Ce*. Celi, e COS 
ali» 17 ia Federali»!!*. 

PriTid. Sedale: coma, del OHI. Celi, e DOS 
alle 1S.30 ia Fedenxiose. 

GIOVEDÌ" 
Alterf* e a n s a : ce*?. M GD3 alle 23 

ia Fe.Wa«:©ce. 
Metallargici: hfrrcllalare al!e 18 H P e i 
•ideili tesale ordii: l ersp. alla 18 ia 

Federatone. 
Ceaaali: 1 oeeia. del CDS alle 16 l i Fé*. 
Saaatarìali: I tour?, del 0DS e eejr. celiala 

tlaaaiaiai a Forlaiei ere 19.30 ia fti. . 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
«EACTJLEDr 

I tefritari Al Sci. pamiso la (tonata a ri
tirare ì« delec^e a a portare la iift'-a lei 
oo«ti.vìtt«. 

Ispettori e iipettriei l i elitre*» la Pei. 
Ivraaae Uefa le te) , aaa. pea. etraata. £ 

Sex.: Oratocele, G'.aaieeienM. Prìaavalle. 
Monti. Pietraiatt. Tali* Aorelia, Portaaacde, 
T.i.art.no. 

Le Set. n a t i l a a ritirare il avare tenero 
di • Pattagli* • a 12 paefee. 

uIOVEDT 
Si ivalffroia le eaeoentl aa»aalet j « e -

rall straordinarie di Sea.: S. Lenite, Teatae-
et«. Torpijnattara, (Mita**, PreeeotiM, Mnate 
Venie. Ctvillejjerl. Apple, fatalbertofle, D«o-
na Ollapia. FI aa la lo. I.ajnviai, Mosle Mario 
Nnoeatane. Peate Milvia. S. Patii io. Fai Me 
lana, Oapaaotlla, Fotte Aaralia, TratUtere. 

AI buio la zona 
di via Cave Aurelia 

Tutfa la Tona di Via Cave Aureli» « 
da oltre quattro giorni completamente 
priva di llluminàiione stradale. Tutti I 
solleciti e le proteste fatte dagli abitanti 
della zona aWA.C.E.A.. perche fosse ri
pristinata l'illuminazione, tono rimasti 
fino ad ogei lettera morta. Vuol vedere 
l'Azienda di venire incontro al più pre
sto al gitati desiderata di queste centi
naia di utenti, tanto più che essendo la 
tona quasi sprovvista di negozi, dopo le 
18.50 è praticamente impossibile cammi
nare senza lampade elettriche e senza 
gravi rischi? 

Inaugurata la Mostra 
dell'Artigianato Femminile 

La Mastra dcH'Artiginnalo Femminile 
è stata Ieri Inaugurata 3l Teatro delle 
Arti dall'Orale Maria Maddalena Rossi, 
che ha tagliato il tradizionale nastro e 
ha ricevuto l'omag?!o floreale delle arti
giane romane e una colomba di porcel
lana. artistica opera dcll'artlftlana Rita 
Sauvagr. 

Erano presenti tra gli altri II S»n. Ter
racini e Signora, la sentile consorte del 
Prefetto di Roma, la scrittrice Sibilla 
Aleramo, le attrici Dede Ristori e B- l -
monte. 11 Ministro di Ungheria e quello 
di Romania, molte signore della colonia 
di Bulgaria a Roma, l'avv. prof. Sotglu 
con la consorte pittrice I.lnna, Il dott. 
Giorgio Coppa. Presidente NatlonaV del
l'Artigianato, 11 Presidente d»irEJfAPI, 
critici ed intenditori d' irte. 

CONVOCAZIONI U.I.S.P. 
Tutte le «quadre podistiche partecipanti alta 

grande - aiaailestatioae di domenica 12 aario 
iavìino on loro rapp"«^atante alla rinniona 
eà« al terrà questa se-a nella «ode del Comi
tato Provinciale UISP, Via Sicilia IfiSC. l)n-
veadoel discutere tatti gli atpetti tecnici della 
manileetailone newuno nun<-hì 

RIUNIONI SINDACALI 
Edili . Owl a Pianale degli Kroi alle 17."0. 

rianione del V, aettore por gli edili delle te
gnenti r»ne: Monte Mario. Primsvallo. fiordo 
Nuovo. Borgo Vecchio. Minil i . Anrella. 

MlUllaroìti - 1-ÌTemiiti della 0M.I. cg^l 
ore 9.30 alla Od.L 

CONSULTE POPOLARI 
I candidati del Blocco del Popolo allo Con

sulte Tributarie oggi alle 18 io V. Palmiro 68 
per importintiwin» eoannieatUai. 

IL PIANO DELLA C.G.I.L. INDICA LA VIA 
DELLA RINASCITA • Su questo tea* si ter-, 
ranno domani conrpr<aiioni popolari nelle «e- ' 
mienti teiioni del P.O.I.: Bor.jo, Acilia. Appio 
NOOTO, Anrelia, Capannelle, C.vial Bert>ne. Ce
lio, Collina Radio Colonna, l'ium fino. Già-
nlcolenso. Gordiani. Notnentano. (MW I,'do, 
0>t'en<e. Ottavia. Latino Melrmin, Qnarticrolo, 
San Basilio, S.in Loreaio, Settenni.ni, TcUio 
cio, Tiburtmo, TraMenero, Trullo. 

I PIÙ' ELEGANTI !!! 
vestiti su misura con ottime stoffa 
di fiducia delle migliori marche. 
Laboratorio di l.a Categoria. Le 
nostre bellissime stoffe 60no ven
dute anche a metraggio con forti 
s c o n t i . Soprabiti, impermeabili, 
giacche sport, pantaloni. Si confe
ziona anche portando stoffa pro
pria. S A R T O D I M O D A . Via 
Nomentana 31-33 quasi all'angolo 
di Porta Pia. 

Vendite anche rateili. 

Cinodromo Rondinella 
Oggi al le ore 15,30 riunione Corse 

di Levrieri a parziale beneficio 
della C.R.I. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIL 

Domani ai Cinema 

B A R B E R I N I 
METROPOLITAN 

Q U I R I N E T T A 

nmii i immimiimi imi i i i immimii t 

B r e v i C o r s i M a r x 
Venerdì al!e 20 In Frderajlorie. Il comp 

Natoli terrà la preparazione a d i attivi
st i , Istnittori e prnpacandisti sai brevi 
corsi Mara, che «I «volperanno fi 15 e 
n 1S. • 

Sulla scena: 

Ritornano i beniamini 
del pubblico romano : 

R I C C A R D O B I L L I 
M A R I O R I V A 

L U I S A P O S E L L I 
«ella 7tout"tà assolala 

S I G N O R E , L E I 
MI HA CONVINTO! 

— con — 

D I A N A DEI - GIULIO M A R 
CHETTI - OLIMPIA HOLT 
Balletto BERNINI - Orchestra 
N I N O B O N A V O L O N T A * 

Sullo schermo: 

la MARDER FILM presenta: 

M A R I A F E L I X 
nalla sua ultima Interpretazione 

M A L A F E M M I N A 
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P A T T ù 
COL DIAVOLO 
miimii i i i i i i im. i .mi immmiimi i i i i 
y r \ r W r W r ^ v ^ W W V W v V ^ 

ICAPJMNICHETTA 
Pti* M0NTCCITOfflO.t25l!6 

POLTRONE NUMERATE 

Z W E I A . 62.465 ̂ 1 

COMPRATE DA 

Magazzini allo Statuto 

E... DIVENTERETE MILIONARI!!! 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i immimii i imi i i i i i immmii i i iu: 

FLORA 
E VIA COLA DI RIENZO DAL 277 AL 289 = 

I ESPONE LE NOVITÀ' PRIMAVERILI I 
I 1ANERIE - SETERIE - STOFFE PER UOMO I 

I "GRANDE FIERA DEL BIANCO,. I 
I CORREDI TENDAGGI - TAPPEZZERIE | 

Ottime condizioni per acquisti rateali = 
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiimiimiiiiiimmiiiiiiimiim?. 
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