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r Lettere 
al 

cronista 
Proroghe-capestro 

< Cara Unità, imputanti di atltndtrt 
l.i legfe che il Parlamento d'>ori oota-
«• «»/!" affili!, alcuni proprietari di ca

li . da qualche tempo, itanno aooerten-
u<> legalmente gli inquilini, che possit-
'Innn contratti profumi a scadere, di 
i N«er<? disposti a concedere nulo proro
ghe al contratto che teadono di mete 
i'i mete. E per dt più aumenténo al 
i.finn e normale di affitto di JJ9 lire 
H'tlo la ipecloia ooct « spese ». A che 
mirano questi locatari con l'imhlgua 
Immuta e di * proroga 1950 di mete in 
mese »? Perchè proprio di mete in me
te mentre la legge, nei progetti delle 
( ommitiionl Parlamentari, '••» tempre 
li n'ito ferma il principio della proroga 
a tutto il t95ir 

Ferdinando Piccinuno - Via Ne 
morette » 

Via Eiirialo a socco 
Curo cronista, tono una utente dell* 

Società Acqua Pia Marcia la quale solo 
i/.i pichl giorni è riuscita ad ottenere 
1/ prezioso liquido, dopo undici mesi 
di s**ca assoluta È come me ti trona-
i a anche altre due famiglie del palaz
zo; precisamente gii inquilini degli in
terni 24 e 25. Dove inoece II nostro de
stino è risultato dinerto è stato nella 
(in/i ihuzlone delle bollette Ai miei due 
inquilini, infatti, nella hoììeta di paga
mento sono calcolati quattro mesi di 
fhbuono mentre a me pnoereita, è ar
rivata una bolletta che comprende an-
t he il pagamento dei mesi nei quali 
non ho potuta iK'ifrtilre drii'acqua 

I nrte la dmersiti di trattamento sa
ri da ricercarsi nel fatto che mentre 
t miei Dirmi di casa fecero un primo 
capotto, per la mancala erogazione. già 
nell'aprile l'Ut. io mi sono decita di 
firlo solo nel febbraio tOW; ma mi 
n mhra che tale giustificazione. In ogni 
r.K», non regga. 

Teresa Del Core . Via Eurialo 23 
interno 25 ». 

Le Cooperative liriche 
< II Sindacato Nazionale Musicisti ce

ri unte a: 
t.a Commistione per Vero-azione del

le sovvenzioni alle Cooper^. j« ed Im
prese Liriche, distribuisce i suoi lavori 
m maniera tale che le concessioni stes
te vengono assegnate con enorme ritar
do sul periodo stabilito che Da da tri
mestre a trimestre. 

Perchè le Cooperativa ed Imprese pos
tano ottenere il pagamento, occorie un 
reriodo tale di tempo, che la riscos
sione diviene perfino dannosa in quan
to non basta più a palare l crediti cui 
>'• stato necessario ricorrere rivolgendosi 
i Banche, Enti o privati per il funzio-
rnmento degli organismi in parola. 

fa situazione è co*ì erane e pletorica 
e Li burocrazia riguardante queste pra
tiche talmente ferraeinnw, che il dan
no che ne deriva & effettivo e reale; 
finto che In questi giorni il Sindacato 
<i è vitto costretto a fare intervenire 
a'eunt membri della Commistione Par-
hmentare perche" questa situazione ven-
fa una buona volta a cestarc ». 

All'Alessandrina 
Cari Unità, vorrei ricordare, attra

verso le tue colonne, alle autorità com
petenti tre urgenti problemi della Bor
gata Alessandrina; quelli di Via del 
Pergolato, della marana e del Ponte 
Stradale. Non che con la soluzione di 
queste tre richieste ti possano dire ri
miti tutti i problemi della Borgata Ales
sandrina. ma è certo che. se il Comu
ne presterà ascolto alle nostre propo
ste, qui tireranno tutti un sospiro di 
sollievo. E veniamo al primo problema. 

Nel 1953 furono eseguiti a Centocelle 
dalla Ditta Ciccetti. per conto del Co
mune. alcuni lavori tra cui la siste-
mazionc del tratto del Viale della Bor
gata Alessandrina che termina al Con
vento delle Suore di Sant'Antonio. 1 la
vori costarono una certa tomma al Co
mune per cui si sperava che la stra
da sarebbe stata tempre curata. Inve
ce dal 1939 essa è stata lasciata nel più 
completo abbandono e con il pattare 
degli anni i divenuta quasi imprati
cabile. 

Per quanto riguarda la marana la co-
«a è ancora più grave. Da tempo tutta 
U popolazione della borgata aveva chie-
tto la sistemazione della marana con 
un collettore, ma il Comune — eviden
temente — non ha ritenuto saggia la 
nostra proposta e si è limitato solo ad 
autorizzare una serie di lavori per si
stemarla un po' meglio. Lavori con
dotti in modo da far piangere! In un 
primo tempo fu la Cofimprese ad ap
paltarli. Poi chiuse i cantieri e li r**-
<ò in sub-appalto, per Io sterro, ad un 
certo signor Conti che non possiede le 
attrezzature adatte a questo genere di 
lavoro. Adesso poi il Comune, nelle 
persone degli ingegneri Trucchi e Vac-
caro, ha autorizzato la sopraelevaztone 
del piano stradale mediante la terra 
ritratta dal fosso. Così anche la ria 
del Fosso di Centocelle è divenuta im
praticabile. Per alcuni stabili il pas
sando tra i mucchi di terra si i ri
dotto M pochi decimetri, bloccati gene
ralmente da autocarri. Si pone, perciò, 
con urgenza la sistemazione di una stec-
ronata lungo tutto Forgine del fosso in 
modo da evitare che t pattanti vi fili-
trano dentro, cosa per altro molto fa
cile ora che tutto è in subbuglio per 
i lavori. I $ignori Ualatesta. Meco a 
Ruherti in questi giorni hanno già pro
rato cosa significhi un salto dentro la 
marana e. stando al loro racconto. la 
rota è tutfaltro che divertente. Tene 
problema è quello del Ponte Stradale 
(te si può chiamare Ponte! che caoti
ca it fosso air altezza della fine di Via 
dei Pioppi. Potrei continuare per un 
retto ancora, ma batterebbe che il Co-
r-tune cominciasse a interessarsi di quan
to sopra. 

Vittorio I «IH » 

Ài. mutilati in lotta contro 
l'indifferenza del governo Cronaca di Roma la solida ietà dei lavoratori 

e della popolazione romana 

I S O G N I D ' O R O D E L L A G I U N T A C A P I T O L I N A 

Conienti dell'olla di S 
accantonata la 

miliardi 
? peciane •i 

La commissione governativa per lo studio della legge non 
si riunisce da tre mesi - Un'interrogazione di Gigliotti 

Dobbiamo confessare che siamo 
sempre, e inguaribilmente, un po
co ingenui. Tempo fa ci era stato 
detto, da chi è un po' meno inge
nuo di noi: « Vedrete che, con la 
storia dei cinque miliardi — chi. 
rimarrà anch'essa una storia, e per 
un lungo periodo, fino a quando il 
mutuo non ^arà stato erogato, "e 
poi bisognerà vedere in che mi
sura si terrà conto della delibera 
della Giunta sul suo prevalente in
vestimento nelle boT"** °" 
la legge speciale per ttoiria cadi * 
di nuovo nel dimenticatoio. In fon
do, a questa gente, che non ha 
neanche le capacìià del mediocre 
figlio di famiglia che sa, quanto 
meno, conservare il patrimonio pa
terno, a questa gente, la cui ren
dita di posÌ7ione è paurosamente 
ridotta e che, anche dal «< suo » 
punto di vista borghese non può in 
coscienza vantarsi neppure degna 
erede di una classe dirigente 
« bempensante • che sapeva colori
re l'ordinaria amministrazione con 
una tintarella di progressismo, a 
costoro, in definitiva, la storia dei 
cinque miliardi ha offerto un in
sperato diversivo. 

Poiché c'è — purtroppo — una 
opinione pubblica, una stampa de
mocratica e dei noiosi, fastidiosis
simi consiglieri comunali d'opposi
zione che hanno la brutta abitudi
ne di prendere sul serio il loro 
compito e che stanno sempre 11 a 
interessarsi delle esigenze della Ca
pitale, delle necessità popolari, del 
rispetto dei programmi promessi o 
annunciati e cosi via. bisogna pur 
dare qualcosa in pasto al cosiddet
to uomo della strada, perchè, al
meno luì, che a tutfoggi si è rive
lato di facile contentatura, stia buo
no e non sia spinto in braccio a 
quei dannati comunisti, bisogna pu
re parlare di qualcosa che si farà. 

Così adesso parliano dei cinque 
miliardi. E possiamo stare in pace, 
— ne siamo sicuri — per qualche 
mesetto. Tanto, poi, a capo della 
•Commissione per lo studio della 
legge speciale per Roma c'è l'ami
co ministro Petrilli. E' stata pro
prio una bella trovata quella di ri
mangiarsi la promessa fatta al Con
siglio Comunale il 29 febbraio 1948 
di presentargli i l •• concreto pro
getto da vagliare e da discutere »• 
e di chiedere agii amici del Con
siglio dei Ministri - la commissione 
governativa di tecnici per lo stu
dio del problema. 

Adesso la Commissione studia il 
progetto e si è intelligentemente 
suddivisa nelle due apposite sotto-
commissioni amministrativa e fi
nanziaria, e quindi anche in sede 

di studio di ricostruzione industria
le è un po' difficile parlarne, quin
di niente grossi stanziamenti per 
industrializzare Roma, togliendole 
la sua simpatica caratteristica di 
tranquilla città di impiegati e di 
religiosi. Ci sarebbe veramente 
qualche problema di scottante at
tualità, come il riordinamento del
la S.T.E.F.RR. Chi va in tram dice 
che è proprio uno strazio, sembra 
che siano vetture che erano già 
vecchie quarant'anni fa, ed un pia-
iio già preparato prevede che solo 
per le tranvie dei Castelli servo
no 12 miliardi. Ma intanto la Com
missione studia. Poi il Consiglio dei 
Ministri esaminerà le proposte del
la Commissione e, se le approva 
in linea di massima, le passerà al 
competente Ufficio legislativo del 
Ministero dell'Interno, che provve
dere, con calma e ponderazione, 
alla stesura materiale dello sche
ma di legge, che sarà presentato al 
Consiglio dei Ministri e, se que
sto, dopo averlo esaminato e di
scusso, lo approva, sarà presentato 

alla discussione dei due rami del 
Parlamento. 

Noi, che siamo inguaribilmente 
ingenui, pensavamo che chi ci di
ceva, tempo fa, queste cose, vedes
se un po' troppo nero. Dobbiamo 
fare doverosa ammenda. Oltre tut
to, sono quasi tre mesi, che la 
Commissione Governativa di Stu
dio ecc. ecc . . neanche studia! Ap
prendiamo infatti da una interro
gazione urgentissima del compagno 
consigliere Gigliotti che dal 5 gen
naio 1950, e cioè dall'inizio della 
crisi ministeriale, la Commissione 
non si è più riunita! 

Ogni commento è superfluo. Se 
non sentissimo, quasi fisicamente, 
stridete i denti legati dalla rabbia 
di decine e decine di migliaia di 
disoccupati romani ignobilmente 
presi in giro per l'ennesima vol
ta, ci verrebbe quasi da compian
gere 1 poveri Rebecchini e soci, che 
credevano di aver fatto un bel gio
chetto di scaricabarile sulle più ro
buste spalle dell'amico ministro 
Petrilli, 

ACQUA, LUCE, STRADE, FOGNE 

Il Quarliccioln 
in Campidoglio 
Una delegazione di abitanti del 

Quartlcciolo. guidata dal dirigenti 
dell'UDl e della Consulta Popolare. 
si è recata ieri mattina in Comune 
acl esporre antura una volta la situa
zione di completo abbandono in cui 
versa la Gorgata stessa. 

Al dottor Uarzullo, che ha ricevuto 
la delegazione, i rappresentanti del
l'UDl e della Consulta hanno chie
sto fino a quando la giunta capitty-
lina avrebbe continuato a persistere 
nel suo attcqgiamento di totale di
sinteresse dei problemi vitali delia 
popolazione romana. 

OH abitanti dei Quaritcctolo da 
anni chiedono che •/ Comune dia 
almeno inizio al lavori di più urgente 
necessità. lavori che darebbero un 
minimo di tranquillità alla durissima 
'ita. che essi sono costretti a me
nare. 

Con i cinque miliardi esistenti a 
disposizione della Giunta, e che da 
questa sono stati destinati per le 
borgate, dopo la lotta s~$trnuta dal 
consiglieri del Blocco del Popolo, la 
delegazione ha chiesto che immedit-
tamente si inizino i latori per ti ri
pristino delta iin Augcnto. per la 
edifivaalor:e di lespusiani. per rifi
nire la casa di pla-za Arduino Fio
renza. per dare l'acqua p la luce alle 
160 famiglie dell'8. Lotto, per coprire 
le fogne, per costruire una strado, che 
collcghi la Borgata Alessandrina al 
Qitarticciola. 

E' stato anche chiesto il ripristino 
dell'autobus notturno. 

I compagni responsabili dei Groppi ntr 
il tirerò di propinimi» in Prariscta <i 
lotti li Seiioni rumine, IMO connetti 
ptr lunedi ili» ori 18 preci» in Tei. 

FINE INGLORIOSA DI UNA ROMANTICA AVVENTURA 

I ragazzi fuggiaschi e il "rapitore,,. 
catturati e riaccompagnati all'ovile 

Stanchi e affamati decisero di far ritorno a casa • Nelle mani dei Carabinieri 
I tre ragazzi riconsegnati ai genitori, il Nulli trattenuto per accertamenti 

L'avventura dei tre ragazzi fug
giti di casa e del loro «rapitore» 
è terminata ieri pomeriggio in mo
do ben poco dignitoso. Tutta la 
piccola banda è stata infatti riac
ciuffata nei pressi di Acilia, pro
prio mentre i tre ragazzi, stanch. 
di vagabondare a piedi, con lo sto
maco vuoto, e di dormire all'aper
to, avevano deciso di abbandonare 
il Nulli alla sua sorte e di far ri
torno a casa. «Meglio buscarsi 
qualche scapaccione che vivere co
me mendicanti» aveva detto il più 
giudizioso, e gli altri si erano tro
vati d'accordo. Tutti gli sforzi del 
Nulli di trattenere i tre ragazzi con 
promesse di favolosi guadagni era
no caduti nel vuoto. Mentre si sta
va ancora svolgendo la discussione 
è sopraggiunta una pattuglia di Ca
rabinieri. I militi, che erano a co-

I LAVORI A PIAZZA DELLA STAZIONE 

I tranvai transiteranno 
sotto il fornice da giovedì 
Dalla stessa data pronte le vie adia
centi e i binati paralleli al fabbricato 

Accompagnato dafll Assessori De 
Domlnicis e Giannelli, e dagli inge
gneri Conte. Patrassi • Costanzi, i l 
Sindaco Rebecchini ha nuovamente 
visitato ieri 1 lavori in corso di ese
cuzione del grande piazzale anti
stante la nuova Stazione di Termini. 

Al termine della visita il Sindaco 
ha avuto rinnovate assicurazioni che 
per giovedì prossimo, 6 aprile, sa
ranno completati: 11 Viale Giolitti 
nel tratto compreso tra Via Gioberti 
e Via Cavour, l'intero tratto di Via 
Marsala da Via Marghera a Via Vi
cenza e — per il transito pedonale 
— metà della restante Via Marsala 
da Via Vicenza a Via Solferino. Sarà. 
inoltre, provveduto alla pavimenta
zione in calcestruzzo del piazzale an
tistante la pensilina della bigliette
ria della Stazione, dove è in corso 
di ultimazione la pavimentazione in 
cubetti di porfido. 

Sempre per la stessa data verrà 
attivato il percorso delle linee tran-
viarie nella nuova sede parallela al 
fronte del fabbricato della Stazione 

l e le vetture raggiungeranno Via 

DOMENICA SVEGLIARINO AL GOVERNO 

Un corteo di mutilati 
attraverserà il centro 
Ti Consiglio Direttivo della Sezio

ne di Roma dell'Associazione Nazio
nale Mutuati e Invalidi di Guerra, 
sentito n parere della consulta del 
Capi grappo, ha deliberato di indire 
per domenica prossima alle ore 9.30. 
una grande manifestazione patriot
tica, allo scopo di richiamare l'at
tenzione del Governo e dell'opinio
ne pubblica sulla necessita di dare 
pronta ed adeguata soluzione al pro
blemi delle pensioni di guerra e del 
collocamento, da troppo tempo dif
ferite. 

I mutilati • gli invalidi di guerra 
romani sono quindi invitati a tro
varsi domenica alle ore 9.30 alla Ca
sa Madre (Lungotevere Castello n. 2) 
da dove, riuniti In corteo, si reche
ranno a deporre nna corona sulla 
Tomba del Milite Tg«nto, per poi 
sciogliersi ordinatamente. 

II percorso del corteo sai* il se
guente: Ow» Madre. Piazza Cavour. 
Via Vittoria Colonna, Via Tomacel-
11, Via del Corso, Piazza Venezia. 

n Consiglio Direttivo della Sezio
ne di Roma rivolgo vivo appello a 
tutti 1 mutilati ed invalidi di guerra 
romani di volere partaelpare eom-

Gli spettacoli 
in VI pagina 

patti alla manifestazione patriottica. 
affinchè questa riesca una solenne e 
dignitosa affermazione della loro de
cisa volontà di ottenere senza ulte
riore indugio II pieno, completo ri
conoscimento dei loro diritti. 

Marsala attraverso il fornice prati
cato nel fabbricato degli Uffici del 
Compartimento ferroviario. 

1 numeri telefonici 
dell' Officina Gas 
Si avverte la cittadinanza che a 

seguito della nuova sistemazione del 
servizi telefonici per la zona Ostien
se, da oggi 1 telefoni dell'Officina 
Gas assumono 1 seguenti nuovi nu
meri: Centrale Officina: 1 precedenti 
numeri 61.225 e 6Z.53C diventano ri' 
spettivamente 1 numeri 593243 e 
543312; l'Ufficio reclami già nomerò 
CS332 assume 1 numeri 530641 « 42434. 

IERI PER JTS GUASTO 

Filobus fermi per mezz'ora 
Verso le 14,30 di ieri una vettura 

filoviaria che percorreva la Via XX 
Settembre ha scarrucolato paurosa
mente, esportando la rete aerea per 
un tratto piuttoso notevole. 

Per riparare 11 guasto è stato ne
cessario interrompere la corrente In 
tutta la zona; ragion per col per 
circa mezz'ora, tutti 1 filobus della 
zona stessa sono rimasti bloccati. 
Solo in misura ridottissima, alcune 
linee hanno potuto funzionare per 
mezzo di vetture a benzina, istradate 
tempestivamente dal Servizio movi
mento dell'Atac. 

Fortunatamente lo scarrucolamen-
to di Ieri non ha provocato vittime 
come 11 precedente avvenuto a Piaz
za Barberini; sarebbe però più che 
opportuno, ormai necessario che 
l'Atae adottasse un sistema che eviti 
pericoli gravi alla cittadinanza. 

noscenza del fonogramma di ricer
che diramato dalla Squadra Mo
bile, hanno intimato l'alt ai quat
tro e li hanno tradotti in caserma. 

Poco dopo giungevano ad AcilSa 
due jeep con a bordo due funzio
nari della Mobile e alcuni agenti. 
I fuggiaschi venivano prelevati e 
trasportati alla Questura Centrale 
di Roma. Qui venivano interrogati 
dal dott. Barranco. I due gemelli 
Carotenuto e il piccolo Giuseppe 
Barucci confermavano le informa
zioni date dall'amico Augusto Ceci, 
il ragazzo che fin da martedì scorso 
abbandonò la comitiva 

Essi raccontavano di aver viag
giato a bordo della chiatta lungo il 
Tevere fino a Ponte Milvio. Poi, 
constatata l'impossibilità di conti
nuare il viaggio a bordo di una 
imbarcazione cosi lenta e poco ma
neggevole, l'avevano abbandonata 
dirigendosi verso Fiumicino a piedi. 
II Nulli, con parole degne di un 
romanzo' di Salgari (sembra si trat
ti dì un povero esaltato), descrive
va la nave sulla quale tutti insieme 
si sarebbero imbarcati per andare 
nel Marocco, ad interpretare un 
film. Animati da n«cnt3 prospet
tiva, 1 ragazzi marcìavuto a piedi 
fino al mare, dormendo nei fossi 
e mangiando un po' dì pane chie
sto per carità al contadini. Giunti 
sulla riva del mare, un'amara de
lusione li attendeva. Di navi pron
te a salpare per l'Africa, natural
mente nemmeno l'odore. A questo 
punto cominciarono i dissensi 

Ieri sera, verso l e 21,30 circa, 1 
t r e ragazzi sono stati riconsegnati 
ai genitori, i quali se l i sono por
tati a casa in tassi. Il Nulli è stato 
ancora trattenuto, per l'accerta
mento delle sue responsabilità. E* 
probabile che sarà deferito all'Au
torità Giudiziaria, su querela di 
parte, come responsabile di ratto 
consensuale. 

Dalle indagini svolte dai Carabi
nieri di Acilia sull'attività del Nul
li è risultato che il giovane pregiu
dicato ha compiuto numerose truf
fe nella zona, spacciandosi per me
dico e per rappresentante della 
Croce Rosea Internazionale, racco
gliendo fondi abusivamente e com
mettendo altri piccoli imbrogli. Nu
merose denuncie sono già pervenu
te al comandante della stazione. 

UN POVERO GATTO 

Dilanialo da ma bomba 
siri greto del Tevere 

Ieri sera, alle 22,43. una forte esplo
sione svegliava gli abitanti al Lungo
tevere Cenci. Passato il primo mo
mento di sorpresa venivano avver
titi 1 carabinieri di Piazza Farnese 
ed II funzionarlo di notturna. 

A quanto asserivano alcuni cittadini 
che stavano transitando per Ponte 
Quattro Capi, all'esplosione era segui
ta una forte fiammata nel pressi della 
scaletta che dalle vicinanze del ponte 
scende sul greto del Tevere. I carabi
nieri. portatisi sul posto. Iniziavano le 
Indagini usufruendo di queste indica
zioni e. nel pressi della scaletta — a 
tei. sette metri — si trovavano di fron
te ad una buca e. più In là. a un gatto 
dilaniato. 

S! suppone che II gatto ha provocato 
l'esplosione di una o due bombe. Sul 
posto si recheranno alcuni esperti del 
la direzione di artiglieria, per accer 
tare se si tratta di bombe a mano o di 
altro esplosivo. 

Una tomba romana 
a Palazzo Chigi 

Nel primo pomeriggio di Ieri. 
l'operaio Francesco AntoneDi. domi
ciliato in Via S. Francesco 86, men
tre eseguiva del lavori di sterro nel
l'interno della villa del principe 
Francesco Chigi, nella via omonima 
rinveniva — alla p. efesdità di due 
metri e trenta centimetri — uno 
scheletro coperto da tegole, accanto 
al quale era una piccola lucerna di 
terracotta. Dai primi accertamenti 
sembra trattarsi di una tomba ro
mana. 

dai Carabinieri risulta che il Nul
li è un esaltato, che alterna a pe
riodi di lucidità mentale periodi in 
cui dà segni più che evidenti di 
alienazione. Potrebbe però trattarsi 
o*i un abilissimo simulatore, che EÌ 
varrebbe della sua presunta infer
mità per ingannare il prossimo e 
cavare più facilmente quattrini dai 
gonzi. Comunque le indagini sono 
ancora in corso. Nella giornata di 
oggi i medici della Polizia sotto
porranno il giovane ad un accura
to esame sia dal punto di vista fi
sico sia dal punto di vista psichico. 

SITUAZIONE GRAVE ALIA B. P. D. 

I «i Commissione Interna 
è siala licenziala in ironco! 
'lttlle le categorie in agitazione • Oggi incontro con 
gii industriali - Vasta solidarietà con i licenziati 

Tutti 1 compagni avvocati e 
procuratori sono convocati In 
Federazione domani a'ie ore 19. 
Presiederà II compagno Otello 
Nannuzzl. 

A Colleferro la situazione permane 
tuttora molto teda per l'atteggia
mento assunto ieri mattina dalla 
Direzione che ha impedito a circa 
CO0 lavoratori di rientrare nella fab
brica. 

Quando, infatti, nelle prime ore 
del mattino gli operai si sono pre
sentati dinanzi ai cancelli della BPD 
per riprenderò il lavoro hanno tro
vato una specie di commissione 
composta dall'impiegato Guttanaro, 
dirigente della locale D.C., dal guar
diano della fabbrica e dall'ine Bur-
ghi della BPD che indicavano, a loro 
insindacabile giudizio, quali operai 
potevano riprendere 11 lavoro e dua
li no. 

La notizia che a circa seicento la
voratori era stato impedito in questo 
modo di riprendere lavoro, si dif
fondeva immediatamente nella cit
tadina provocando un vivace fer
mento in tutti gli strati della popo
lazione ed in particolare tra 1 lavo
ratori. 

Dal canto suo, la Camera del La
voro di Rornn. interveniva immedia
tamente presso l'Unione Industriali 
del Lazio per chiedere spiegazioni 
sul modo di orocedere della Dire
zione della BPD. 

La segreteria della Unione Indu
striali precisava allora che il prov
vedimento preso dalla Direzione era 
transitorio e che soltanto una parte 
dei 600 operai sarebbero stati licen
ziati. 

Ieri sera, infatti, alcune decine di 
lavoratori hanno ricevuto una let
tera a firma del Direttore della BPD 
con cui si comunicava il loro licen-
rlamento In tronco «per misure di
sciplinari ». 

U provvedimento della BPD con
ferma pienamente la denuncia già 
fatta alcuni giorni fa dal nostro 
giornale, circa la precisa volontà 
della Direzione di effettuare una 
np-ziale smobilitazione dell'Azienda 
per riconvertire in un secondo tem
po la sua produzione esclusivamente 
in produzione di guerra, servendosi 
di personale completamente ligio e 
suscettibile del massimo sfrutta
mento. 

Nò vale a mascherare questa pre
cisa volontà della Direzione lo spe
cioso argomento disciplinare escogi
tato per attuare il licenziamento; 
licenziamento che ha colpito gli ope
rai più coscienti e più attivi sinda
calmente e primi tra tutti i membri 
della Commissiono Interna. Si è vo
luto cioè decapitare le maestranze 
del suoi dirigenti sindacali aziendali 
più capaci per poter poi avvalersi 
del disorientamento e della intimi
dazione tra 1 lavoratori come il mez
zo più comodo oer realizzare i pro
grammi della BPD. 

Nel corso della riunione del Con
siglio svoltosi ieri sera alla Camera 
del Lavoro il Segretario responsa
bile compagno Brandanl ha sotto
lineato le caratteristiche più gravi 
dei fatti svoltisi a Colleferro. Tra 
queste il compagno Brandanl ha de
nunciato particolarmente l'atteggia-
mento delle autorità e della Prefet
tura che Invece di intervenire a de-
rimere in modo democratico la ver
tenza hanno fatto ricorso alla vio
lenza per appoggiare la Illegalità 
della serrata proclamata dalla BPD; 
la collusione sfacciata tra le stesse 
forze di Polizia e la Direzione delia 

BPD, nonché la studiata infrazione 
di tutte le norme contrattuali e de
gli accordi lnterconfederali che re
golano le sospensioni e i licenzia
menti dei lavoratori; infino il grave 
arbitrio perpetrato al danni della 
Commissione Interna con il suo li
cenziamento in tronco. 

Il compagno Brandanl ha concluso 
Illustrando con;o l'atteggiamento del
la BPD non possa considerarsi come 
un fatto limi lato e personale del 
dirigenti delle industrie di Collefer
ro, ma come l'espressione dellu vo
lontà della Conflndustrla di appli
care i provvedimenti governativi per 
real.zzire la linea direttiva stabilita 
nella riunione effettuata al Grand-
Hotel tra gli industriali e il Gover
no, resa nota attraver5o le dichia
razioni di Sceiba e di De Gasperl. 

I rappresentanti dello varie cate
gorie. convenuti ni Consiglio gene
rale delle Leghe, hanno pertanto de
liberato di mobilitare tutti 1 lavo
ratori demandando alla Commissio
ne Esecutiva della C.d.L. ui stabilire 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
VENERDÌ" 

Campitclli: CVllul. iti Comm .UCK. ?t.TÌ. 
allo 17 ia S«ilon«. 

Indorili: felini» A • B del Mio. Dita. 
alle 17 la Se»loo». 

Estollili*: Cellule dio. «Utili t i lt 18 li 
Sottane; Comitati di Cellula Centrala Latta alla 
20 la S«(ione. 

N.D. Ce munì: I eonp. ali* 17 alla Sditone 
Monti, Via franjlaasa 40. 

SUNTO 
IqtolerralranTltri: i comn. eletti aehe 01 

m 0 . ore 17 In Fed. 
ENTI LOCALI (IVmnae, WX. .VU.. Amn 

P»OT.): eomp. del CTS e C! e iti 0?:=. CiV.. 
>re 17 In Fed. 

La ccraminioni d'arganiniilon» drPa *"*-
derilione alle 16.30 in Fedcrailnn/ 

Appi» Nnoro ei Inaugura alto 12.30 il ror«o 
di sludin della cellula FVTME sulla t Sinria 
del Partito Comunista (Wsre\irn) dell'URSS . . 
Utrulbre il t >oip. Luigi Caputo. 

BLOCCO DEL POPOLO 
Il Groppo Consiliare è eoflywata per oggi 

alle 21 nella iole della Fed. Sodatimi. 

CONVOCAZIONI A.N.P.I. 
I «ogretarl ddle Sei'onl ASTI in tu «trtor-

dinari» oqqi alla 18 n V. Sa»oia, 13 

AMICI DE « L' UNITA* » 
Mattini: gli t Assiri • in Seiione alle ?0. 

Interverrà 11 romp. MOMI del Coni. PTJT. 
Corr i spondent i do « T U » 
Allo 19 30 awmMea generala in relaiioae. 

P I C C O L A 
C R O N A C A 

OGGI VENERDÌ 31 MARZO- <=. Benìa-n.no. 
Il Eoi» «1 le\i x'ie fi.8 a tramonti »'le 18.48. 
Durai» del qiorno or ÌJ.10 Vel 1S14 coi 
la ren»a di Parigi crolla '" mpcro nipoleon.io, 

BOLLETTIVO DEMOGRAFICO - Vati: raa<fhi 
"Vi. Icn-iino 3$; nati irorli 1. Mnrtì: iis«ch! 
29. {fumimi S, Matrimoni lfi. 

BOLLETTINO METEOROLOGICO - Temperatura 
1» fórme e le modalità della lotta «'* '"' 9-2':. P" *"' * prevUlo cielo nu>o 
da attuarsi a sostegno dot licenziati 
di Colleferro, quaiora l'Incontro fis
sato per questa mattina alio 10 con 
gli Industriali non abbia a raggiun
gere una composizione ^soddisfacente 
della vertenza. 

Nella giornata di Ieri sono intanto 
cominciati od arrivare alla C.d.L. 
I primi aluti del lavoratori romani 
al licenziati della BPD. Il sindacato 
autoferrotranvieri ha inviato 5 quin
tali di farina. 30 litri di olio e nitri 
generi alimentari. 11 sindacato ven
ditori ambulanti ha raccolto 70 chi
logrammi di pesce. 00 chilogrammi 
di abbacchio, ortaggi i> frutta ed al
tri generi. La sezione del PCI Tusco-
lana 60 chili di pasta e generi vari 
offerti dall'OMI. 

CON L A V O R O P E R U N A N N O ! 

Trenta licenziamenti 
all ' " Aerostat ica „ 

Una commissione di la\ orato
ri al Ministero della Difesa 

LUI SENZA CASA PROCUBAVA CASE ! 

Matteo pittore di chiese 
affrescava soltanto truffe 

Anche l'amore e la signorina Assunta 
diventano strumento per far quattrini 

e Come Mario Cavoradossl faccio 11 
pittore, anche se mi chiamo Matteo 
Calcara. Come quel Mario, lo affresco 
chiese e vado in cerca di cfoi*ct mani 
mansuete e pure... ». 

Matteo poetò cosi al primo Incon
tro con la trentacinquenne Assunta 
De Rita. Assunta pensò che 11 ga
lante corteggiatore avesse si e no 
cinquantanni glacshè 1 fili bianchi 
avevano conquistato soltanto le tem
pie e un uomo con le tempie inci
priate è sempre un uomo interes
sante. 

Cosi Assurta sì fidanzò aprendo a 
Matteo la porta t'el suo cuore e quel
la di casa. Non potendo più essere 
considerato un estraneo Matteo al 
recò spesso da Assunta al numero 35 
di via Vai Cisone. 

E' difficile la vita per gli artisti e 
Matteo, parlando spesso del suo ta
lento, del proventi che pli venivano 
dalla professione, non tralasciava di 
Infiammarlo li cuore con rosei pro
getti e con la descrizione di una 
casa che avrebbe trasformata — di 

Anche dalle informazioni assunte'suo pugno, con 1 suol pennelli — 

In un accogliente nido. Le chiede a 
più riprese del danaro, tanto per 
realizzare il sogno. 

Ma la delusione e piovuta Ieri sul
la testa della ps\«ra Assunta, quando 
ha saputo che Matteo era stato arre
stato dal carabinieri. Con 11 cuore In 
gola ha appreso poi che 11 fidanzato 
era stato denunziato dal signor Gio
vani., Ruggieri, abitante in via 8. 
Prisca 23. per truffa aggravata. Il 
suo Matteo aveva eefsantaelnque an
ni. non era pittore né tantomeno 
una persona per bene! Andava pro-
rrettendo c&se — e Io aveva fatto 
dietro compenso anche al Ruggie
ri — proprio lui che non ne aveva 
una! 

Alla signorina Assunta non rima
neva che arrendersi avi une triste 
realtà. Per renderla ancora più dura 
all'uomo che si era burlato di lei. 
sottoscriveva una denuncia per le 
varie estorsioni di danaro. 

Matteo e in carcere. Starà affre
scando — con i pennelli della fanta
sia — un terribile quadro che avrà 
per titolo e le donne hanno un cuo
re di pietra*! 

Una commissione di lavoratori 
della Aerostat ica è s ta ta a c c o m p a 
gnata dal segretario responsabile 
della C.d.L. Mario Brandanl , dal s e 
gretario part icolare del Ministro 
Pacciardi, mg. Siglierl , a seguito di 
trenta l icenziament i comunicat i dal 
dirigente dell 'Azienda c o m m . Zenobl 
alle maestranze, con l a scusa del la 
mancata assegnazione di u n a c o m 
messa di lavoro di paracadute da 
parte del Ministero de l la Difesa -
Esercito. 

Il c o m m . Zenobl aveva fatto pre 
sente che ta le c o m m e s s a è s tata a s 
segnata ad una ditta di Milano che 
nulla ha a che vedere con la f a b 
bricazione di .paracadute. I segretari 
camerali hanno comunicato quanto 
sopra all'ing. Sigl ierl i l quale ha 
assicurato il suo interessamento , t e 
nendo conto anche del la grave s i 
tuazione del la d isoccupazione esi
s tente a Roma e in provinc ia e de l 
la scarsa capacità di assorbimento 
Industriale, propria del la nostra 
zona. 

L'azione de l c o m m . Zenobl può 
essere evitata indipendentemente dal
la mancata commessa di lavoro p e r 
chè giacciono in magazzino cent i 
naia e centinaia di paracadute che 
debbono essere riparati ed è stata 
iniziata la lavorazione di altri SO 
paracadute. Vi è c ioè lavoro per 
almeno due mesi per tut te l e m a e -
atranze. E* da tener presente che 
il figlio del c o m m . Zenobl aveva d i 
chiarato precedentemente che l 'azien
da aveva lavoro assicurato per un 
anno. 

La gravità della s i tuaz ione inoltre 
è data dal fatto che 11 c o m m . Zenobl 
ha comunicato al le restanti m a e 
s t r a n z e che fra un m e s e sarebbero 
state tutte l icenziate . Il c o m m . Ze-
nobi ha forse d iment icato i sacr i 
fici compiuti dai lavoratori ne l cor
so della guerra e 1 profitti che ha 
potuto accumulare grazie all ' intenso 
sfruttamento del le maestranze? 

!(«o con pr̂ Sabili prfripitanpni. 
FILM VISIBILI - • Uomenlea d'invito • »l 

Mia Mischerò: « Enrico V « al ModerniMinn. 
ssU lì, • \.i» Mll» » al Mctropolitoi, Sy-

fercicc-nt; « Plilv, l i n*jn h'iriM » il 
itoli. 
CONFERENZE - r>wi »']« ore 20 il Cirrel"» 

Mijakorski in tu Pandu 25 la prot«««orM)a 
Ada AlossinJrini parlerà sul tft.ua « In.-TtM 
eoa 11 popolo sovietico ». 

— Domani allo £0 al Oircnlo • (ìranwd • ii 
tia Bìiio 35. 11 prò!. Giorgio fand*lora par
lerà sul teaia « Vaticano e Risorgim«>iito ». 
Tutti Bono imititi ad intervenir*. 

— Alla Casi della Cultura in ria S. St»-
fano M Oaeco 1G. Oraiio tVwta parlerà oggi 
alle 18 30 sul tema: < Le. arti plastiche e figu
rative e il teatro ». 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE - U compa/mi *n-
na Innamorati, mn cinque Dgli d'socenpati tutti 
compagni, fi trota in gravissime condiiioal 
economiche e «i rivolgo al bjon cuore dei 
nostri lettori. Inoltrare !<> olferto in radutone. 

— P«r U Bqlia del martire d*llo Fn««e Ar
ditine sono state rerMte lire 5 000 dalla 
ProTidcnr.> Sociale. 

PRSC1SAZI0XE - .Velia notiti» pubblicata 
mariedl scorf> sulla sisnifi'taiione in osore 
•lei Martiri dello Foŝ e ArWtin* abb amo eert-
to che l lavoratori del mercatini f i a l i v -
vano offerto nna corona in bronzo. ÌA ttoima 
era Inesatta, la corona In bromo e stata of
ferta dal eoli fruttivendoli oVl Mercatino di 
Via Monlo Santo. 

COMMEMORAZIONE - Hoierlca il!* ore 10 
in v;a Brunetti fiO. p. T . comTfrrnranM»! iM 
martire renubMirtio Mfredo Bine arili. t"j 
cìdato a Pat \ rei 1072 

Un vecchio appena giunto da Brescia 
si spara due colpi davanti al Verano 

A vera in tasca 18 mila lire, ma dichiara di aver cercato la morte per miseria 

L'aw. Alfonso Cortini 
in liberta provvisoria 
Ieri pomeriggio, alle 17 circa, l'av

vocato Cortini è stato posto In li
bertà provvisoria. All'osella dal car
cere dì Regina Coeli, egli è stato 
festeggiato da un groppo di colle
glli del Toro di Roma, che avevano 
energicamente protestato presso la 
Procura della Repubblica per il gra
ve gesto della Polizia. S* stato pro
prio in seguito alla protesta della 
Associazione degli avvocati che l'av
vocato Cortini è «tato rilasciati. 

Un vecchio di 72 anni, tal Giusep
pe Padovan, residente a Brescia, in 
via Milano 112. si è sparato ieri po
meriggio due colpi di pistola alla 
te5ta ed-è stato trasportato al Po
liclinico in fin di vita. 

Il Padovan era giunto proprio ie . 
ri mattina da Brescia. Alle 16 cir. 
ca del pomeriggio si è recato al Ve
rano e, giunto sotto il quadripor-
lieo, ha estratto di tasca una pisto
la americana a rotazione, cai. 32, si 
ò puntato la canna sotto il mento 
e ha lasciato partire due colpi. Un 
priettile si è fermato nella mascel
la, l'altro ha raggiunto l'interno 
nel cranio. 

n fulmineo e disperato gesto del 
vegliardo ha destato grande impres
sione nella piccola folla di cittadi
ni che entravano e uscivano dal 
Cimitero. Sono accorsi alcuni agen. 
ti, 1 quali hanno immediatamente 
trasportato il suicida al Policlinico 
a bordo di un tassi. Dopo una som
maria visita, il Padovan è stato su
bito inviato in sala operatoria e 
sottoposto ad intervento chirurgi
co. Dopo l'operazione, le condizioni 
del vecchio non sono migliorate e 
si ha ragione di temere che non 
sopravvivrà alla fravi ferite. 

n Padovan non aveva indosso do
cumenti. ma, pochi minuti prima 
di entrare in sala operatoria, è 

stato interrogato da un maresciallo 
di Polizia, al quale, sia pure con 
voce quasi inintelligibile, ha decli
nato le proprie generalità, aggiun
gendo che avtva voluto uccidersi 
per ragioni econemiche. Questa di
chiarazione contrasta però alquanto 
con il fatto che in una tasca in
terna della sua ciacca seno state 
rinvenute 13 mila e- 840 lire. Il 
Commissario di S. Lorenzo ha ini
ziato le indagini sul tragico ca"=o, 
inviando una richiesta di informa
zioni alla Questura di Brescia. 

Rapinatori omicidi 
in Corte d'Assise 

Stamane, davanti alla i n Sezione 
della Corta d'AssUe. sarà celebrato 
un grave procesio a carico dei com
ponenti una pericolosa banda di ra
pinatori che infestò la campagna ro
mana nel 1944. 

Le accuse più gravi ricadono sugli 
Imputati Guido Piselli, Lorenzo Ri
naldi, Domenico Ruggori. tutti e tre 
di TtvolL, 

Essi debbono -'.«pondere, tra l'al
tro, di due rapine a mano armata 
e di due omicidi premeditati. 

Tali delitti furono commessi 11 21 
• il 38 novembre 1944 a Collelungo 
dt Tivoli e alle Capannelli 

La vittime.rispondono al nomi di 

Langi Amedeo An-Carmelino 
dreani. 

Alla difesa gli i n . Martlgnetti, 
Cammelli. Jannetti. Valensise. 

Composta la vertenza 
Rugani-« Repubblica» 
Riceviamo con preghiera di puibllca-

rlorn*. 
« n cessato giornale e La Repubblica 

d'ItmM» » pubblicava nel n. 3SI del 3S 
novembre 1548 un» lettera anonima tn cai 
a proposito della morte di Desderaona Pa
lombi. st attribuivano al Maresciallo Pao-
l.no K'iganl, comandante della Squadra 
del C a ed all'Arma, In quella triste etr-
rostanm. fatti Ir.ilTl dell'onore e drtl* 
reputazione» del funzionarlo. Tale lettera. 
erroneamente e con vivo rammarico della 
Direzione stessa del Oioraale pubblicata, 
veniva seguita non soltanto da una netta 
smentita del Rupini. ma anche da nn» 
dlcMarailone del giornale, tu cui la per
fetta onorabilità personale e di funzio
narlo del Maresciallo Rugasi stexm era 
lealmente e pienamente rleonoaeiuta. men
tre emergerà I'inroudatesza assoluta del 
fatti addebitati. 

Avendo la Direzione del Olernale ri
confermato Il suo rammarico per la pub-
virarlone ripetendo ne {confronti del Ma
resciallo Butani la dichiarazione di tn» 
condizionata stima ala formulata. II Ru-
iranl ne prendeva atto recedendo dalla 
azione irluclfilarla intentata nel confronti 
della e Repubblica d'Italia». 

Un appello di solidarietà 
per i detenuti ammalati 

Non c'è bisogno di avere diretta 
esperienza del regime carcerario per 
sapere come esso stimoli e favorisca 
malattie le quali non possono poi 
trovare, In quell'ambiente e con quel 
metodi di assistenza, le cure neces
sarie. 

Molti, troppi dei cittadini che sop
portano in questi tempi nelle car
ceri Il peso della reazione politica 
pagano anche a prezzo di salute, e 
non raramente di vita, la colpa di 
avere creduto alle liberta costitu
zionali, di averle eserciate, di aver
le difese. 

< Solidarietà Democratica » vuole 
dare, per quanto le è possibile, an
che a queste sofferenze conforto e 
sollievo. Essa fa pertanto appello a 
tutti coloro che, per ragioni di pro
fessione, possono più facilmente di
sporre di medicinali, di volergliene 
fare dono affinchè possa distribuirli 
a quel detenuti che ne abbisognano. 

I medici, i farmacisti, l docenti 
nelle Facoltà sanitarie, 1 quali ri
cevono consuetudinariamente In o-
magcle slmili prodotti, vorranno -
Io speriamo - particolarmente acco
gliere questo appello. 

Spedite a: « Solidarietà Democrati
ca » - Comitato Nazionale - Via del 
Bufalo 136 - Roma. 

RIUNIONI SINDACALI 
Xttàllutid - f<tassFio:i hìeraa. Calie*-

Un ed Attirati Sitxiiuh vjqì sJ!e 18 %T.i 

A V V I S O 

La Legazione della Repubblica 
Popolare Ungherese comunica che 
il termine per 1 consegna delle 
azioni e per le dichiarazioni di 
quote di partecipazione nelle im
prese industriali ungheresi na
zionalizzate — in base al decreto 
di legge n. 29 del 1949 — origi
nariamente fissato il 29 marzo, 
è stato prorogato fino al 15 mag
gio e. a. 

OGGI E SEMPRE 
a SUPERABITO » in Via Po, 39-f 
(angolo Via Simeto), dispone del 
più grande assortimento in giac
che, pantaloni, abiti pronti e su 
misura. Stoffe delle migliori mar
che: Zegna, Marzotto, Principe. 

Portando la stoffa si confezio
nano abiti e tailleurs. Vendita 
anche a rate. Si accettano in 
pagamento Buoni Fides, Enal, 
Epovar. 

DOMENICA ESPOSIZIONE 

SONO PROPRIO BELLE!! 
Le confezioni del SARTO DI 

MODA. Vestiti, Giacche. Pantaloni 
in tutti I modelli e qualità. Imper
meabili e soprabiti per uomo e s i 
gnora. Vendite di stoffe a metrag
gio con forti sconti. Si confeziona 
portando stoffe proprie. 

Via Nomentana 31-33. Quasi a l 
l'angolo di Porta Pia. 

Vendite anche rateali. 

Cinodromo Rondinella 
Oggi alle ore 15,30 riunione Corse) 

di Levrieri a parziale benefìcio 
della C.R.I. 
iimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiK 

Grandioso successo ai Cinema 

CAPITOL e CORSO 
, i imuK, 

SCHIAVE/* 

Hit 
TECHNICOLOR 

C«Ter» del Lvwro 
Trtfti - (V î alta 1S. Croi Uh» D:r»ttiv« 

e ctwpTseati OmittU 5i»<Ur»i» delli Ora
rie» \rnit\e il Mojterokjxio. hi «eie, 

Con: 
Ginger ROGERS, Ray MIL-
LAND, Warner BAXTER, 
Jon HALL e Mischa AUER 

(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
OGGI « G r a n d * P r i m a » a l 

INAILA 

IIIAB mm 
jSs&UllAk I V , 

OSTOMA 

9*9 
FORZUTE IL B10CC0/ Avi 

WALTER BRENNAN 
ITI samu> icsn rttu* 'T>CnMta da, ROIERT Z. lEONaRD 

Prezzi; Galleria 350 

IHItf ffdrÓ7/'7/tfy£pJme*T 
Platea 300-
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