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« Fermiamo II governo 
sulla via della guerra » eli Romei. Domani conversazioni 

nelle Sezioni del P.C.I. 
P I C C O L A 
C R O N A C A 

PIÙ' PROFICUE SEDUTE IN CONSIGLIO COMUNALE? 

on ridurre il nuove 
un "vietato fumar 

regolamento 
aula m 

Ire importanti modifiche sulle modalità di discuss one delle inter-
\pe lame e mozioni - Per ogni assessorato una commissione consiliare 

Domani, dc.po una breve parente* 
di riposo per le feste pasquali, 

irnerà u riunirsi il Consiglio Co-
mnale. E consiglici , stampa e 
ubblico dovranno astenersi per la 
(tonda volta dal fumare In aula. 
La prima volta che tale disposi-
one venne applicala fu nella scor-

.seduta e costituì la novità della 
;rata. 
Solerti Vigili, specialmente nelle 

rime ore della seduta, girarono 
stancabilmente nei settori della 
lampa e del pubblico toccando 
nuchevolmente la spalla dei fu
ntori e invitandoli a spegnere la 
iynretta. Sulle prime fu una sor

presa per tutti; poi i giornalisti 
l'informaiono e si venne a sapere 
Bhe 1 Vigili non facevano altro che 
6hledere il rispetto dell'art. 37 del 
luovo Regolamento del Consiglio 
Comunale in cui è esplicitamente 
critto: « Durante la seduta è vie-
ato fumare in aula ». 
1 La notizia, data con la massima 
jdifferenza, suscitò invece in tutti 
n gran respiro di sollievo, non 
er il divieto s'intende, ma perchè 
ra entrato in vigore il nuovo re-
olamento. Finalmente — si dl*-
B — i lavori, ora, procederanno 
ìeglio e la discu»3ione, forse, po-
•à avvantaggiarsene. 
A parte la questione del fumo, 

el resto giusta, il nuovo regola-
lento che è stato approvato al-
unanimita il 27 marzo scorso, pre-
=nta infetti alcune importanti ed 
oportune modifiche che potranno 
sntribuire allo snellimento e alla 
smpeshvità dei lavori. 
Noi vogliamo ricordarne solo tre 
ie ci sembrano indicative e che 
io.ctrano come la Commissione 
lonsiliare che ha preparato 11 re-
olamento abbia lavorato con cura 
"sensibilità. 
La prima modifica riguarda le 

socialità di Inserzione nell'o. d. g. 
ei lavori delle mozioni. 
Come si sa, questo è stato sem-

xe una delle peggiori remore al 
non andamento dei lavori. 

f Ciò ora non avverrà più grazie 
n'articolo 101 del Nuovo Hegola-
nento in cui è detto che: « Le mo-
,ioni sono inserite nell'ordine del 
[ionio dei lavori della prima adu-
mnza consigliare succe5siva alla lo-
o presentazione». 

Se tale sistema vorrà subito ap-
llicato, come speriamo avverrà, 
renerdl stesso potremo riferire 
lilla risposta data dalla Giunta ad 
Ina serie di mozioni presentate dai 
lonsiglieri del Blocco in questi ul-
lmi giorni sul provvedimenti da 
[dottarsi nei confronti dell'Acqua 
narcia in relazione al suo attuai* 
prvizio; sulla compilazione e stam-

degl i , elenchi dei contribuenti 

iscritti nei ruoli dell'imDosta di 
famiglia e di spese non necessarie, 
sulla legge speciale, sulla situazio
ne tecnica e amministrativa del
l' ATAC e sul voto perchè il Go
verno modifichi i disegni di legge 
sul riassetto della finanza locale, 
nel quadro dei principi sanciti dal
la Costituzione. Risposte che, con 
il vecchio regolamento — risaliva 
al 1919! — avremmo atteso per se
mestri. 

Altra modifica importante riguar
da le interpellanze e interrogazioni 
che fino a due sedute fa subivano 
l'identica sorte delle mozioni. 

L'articolo 88 infatti, dice: « le In
terrogazioni, nell'ordine di presen
tazione, sono poste all'ordine del 
giorno del lavori della prima se
duta dopo la presentazione e delle 
seguenti fino ad esaurimento... 

Terza modifica importante è che 
nel regolamento, all'articolo 112 si 
dice : «Al principio di ogni periodo 
consiliare sono costituite tante 

Commissioni permanenti quanti so
no gli Assessori ». 

Ce n'è abbastanza, dunque, per 
migliorare l'andamento delle sedu
te e dei lavori del Consiglio. 

Non ci rimane, perciò, da sperar» 
che tale regolamento venga appli
cato e che non venga ad assolvere 
solo la funzione del cartello « v i e 
tato fumare». G Q. 

Corso di lezioni per assistenti -
alle colonie I.N.C.À. 

A cura dell'Ufficio AssUtema dell'LNCA 
ìarà organizzato un corso di lezioni per 
xuLstentl alle colonie estl\e Tale corso 
che snra inaugurato con una conversa
zione del sai. Aladlno B'bolott! sul pro
blemi dell'assistenza sociale, verrà Ini
ziato 11 20 eorr «He 18,30 alla Ca*a del
la Cultura (Va S Stefano del Cucco) 

Il conio proseguirà con lezioni tenute 
da valenti professori 

ri corso * aperto a tutti. I-e Iscrizio
ni fi ricevono presso "Ufficio INOA della 
O d. U. 

} Osservatorio 

Se fossimo come 
qneili del "Tempo,, 

£<'organo ufficiai* dei mar/M, dmi 
proverbi degli scongiuri e dei fessi 
— *ll Tempo » di Angiolillo, per 
Intenderci — ha da qualche giorno 
a questa parte rispolverato il lin
guaggio che, come faceva osservare 
ieri il nostro Asmodeo, si usava dif
fusamente al tempo in cui si bru
ciavano le streghe per combattere il 
malocchio. Così — secondo questo 
giornale — (I terremoto, a Livorno, 
c'à stato perchè in quella cittd si i 
tenuto il Congresso della Federa
zione Giovanile; Roberto Rossellini 
si è salvato da un incidente auto-
mobolistieo perchè San Francesco 
lo ha voluto ringraziare per il film 
che il regista sta girando su di lui, 
e via di questo passo. 

Se noi fossimo come i redattori 
de € Il Tempo », potremmo scrivere 
che Gino Bartali ha perso il Giro 
della Calabria perché all'indomani 
sarebbe sfato ricevuto dal Papa; che 
it signor Johann Angel Edvard, pro
veniente dalla Germania, è morto 
alla tenera jtà di 70 anni appena 
arrivato a Roma solo perchè vi era 
venuto a lucrare l'anno santo; che 
per la stessa ragione ieri sono ri
maste ferite sette persone di una 
stessa famiglia in uno scontro uufo-
mobilittico in Via Ezio; che i pel
legrini vengono borseggiati da dia
bolici folletti per punirli del fatt? 
che credono nel loro antagonista; 
che la figlia di Francisco Franco è 
racchia perchè st fa la comunione 
tut*e le mattine. 

Tutte quette cose potremmo dirle 
benissimo. 71 oliato è che né noi, 
nò i nostri lettori sono festi come 
t redattori e t lettori de *Il Tempo*. 

MISTERIOSA IMPRESA DI AUDACISSIMI LADRI 

L'ing. Marcel Chabay derubato 
del progetto di un nuovo motore 
Il rapido colpo di mano - Fuggiti a bordo di un'auto i ladri sono stati segnalati nella Capitale 

Secondo Informazioni confiden
ziali pervenute ieri sera alla nostra 
Questura, 6i sarebbero rifugiati a 
Roma i ladri di un importante pro
getto industriale, relativo ad un 
nuovo motore di aeroplano, rubato 
l'altra sera dall'auto dell'ingegnere 
francese Marcel Chabay, in una via 
di Genova. 

L'ing. Chabay, giunto in Italia da 
pochi giorni, aveva lasciato la pro
pria auto in via Antonio Gramsci. 
Ignoti malfattori, che probabilmen
te lo avevano seguito a bordo di 
un'altra auto, hanno forzato abil
mente lo sportello della « Renault » 
del francese e hanno portato via 
due valigie contenenti indumenti 
per un valore di 200 mila lire 
ed una borsa di cuoio, nella quale 
ni trovava 11 progetto del nuovo 
motore. • - - •< •» -»--1 * *- - *• * 

Sembra fuori di dubbio che 1 la
dri abbiano avuto di mira soltanto 
il progetto industriale. Essi hanno 
dovuto però portar via tutte 1« va
ligia perchè non potevano sapere 

IL SUICIDA FRA GLI SCOGLI DI MERGELLINA 

jeeozìafo dopo 10 anni 
arico di debiti si 
Le burrascose vicende di Achille Niola e 
della sua famiglia - L'addio dalla finestra 

Abbiamo eppreoo numerosi parti-
Diari di notevole Importanza circa 

morta di Achil le Niola, trovato 
edavere sabato mattina «ulta s co 
llera di MergeUina. Secondo le n o 
t te informazioni, l'ipotesi dell» di
grada è senz'altro da escludersi. Da 
n a nostra Intervista con un parcn-
a del Niola abbiamo appreso par-
Icolarl Importanti degli ultimi anni 
Iella sua esistenza. Achille Niola. 
lato nel 1906 si era sposato a Na
bli, m a aveva il suo domici l io • 
ama in Via degli Artisti 20 dove 
ra impiegato come contabile pres-
> la ditta Guglielmo Federici di 
istruzioni edili. La sua at t iv i t i 
resso la ditta s i svolgeva regolar
t e l e da circa dieci anni quando 
m la serrata attuata dallo stabill-
lento nel gennaio 1949 il Niola, co
le tutti 1 suoi compagni di lavo-
». veniva licenziato. Da allora, tra
torsero otto mes i di privazioni 
lormi per la famiglia del Niola. 
imposta dalla moglie e dai due 
| l i . Otto mesi durante 1 quali il 
Isoccupato fu costretto a contrarre 
a cumulo di debiti per non m o 
ra di fame. Finalmente. trovò un 
Mto con uno stipendio molto bas-
} che era per u n terzo divorato 
Illa sola pigione 
Cominc iò cosi a delinearsi n «ram-
ka del Niola che aveva visto dl-
trutto non solo la sua possibilità 
| esistenza, ma la dignità della fa
miglia, continuamente perseguitata 
al creditori. La moglie , per alutar-
), faceva lavori di fatica per la 
tdrona di casa, l e figlie erano state 
landate presso 1 genitori della m o 
lle a Napoli. Cosi il 30 del mea» 
torso. 11 Niola annunciò alla moglie 
Ile la loro situazione stava per mi 
norare sensibi lmente, perchè avreb-
i avuto un prestito da u n amico 
in a quale avrebbe pagato i credi-
fri, in maniera da tener l ibero il 
lo st ipendio e poter andare avanti. 
a mattina del 31. andò coma al 
fitto ni lacere , m a la sera non ri-
irnò a casa. 
Al la mogl ie che a! recò a chiedere 
btizle di ini il giorno dopo, fu ri-
tosto che i l marito n o n s i era re
tto al lavoro e che aveva ritirato 
l anticipo tutto lo stipendio. Il Nlo-
l se ne era andato a Napoli già 
rasando di chiudere la sua eaisten-
i Aveva preso alloggio nel la stra-
i dove abitavano le s u e bambine 
sr poterle vedere mentre giocava-
9. Dalla finestra delia sua abita-
one diede presumibilmente l'addio 
l e figliolette. 
Non è stato possibile segnlre oltre 

sue tracce. Il suo cadavere è stata 
trovato a MergeUina. 

Sulla tentata truffa 
di 29 milioni 

la merito a quanto da noi pubblicato 
1 sulla tentata truffa di S» milioni a 
oro dello SUto. l'in». Renato Paloni 
trlclllato al Lar*o Giovami, aliarla'.. $ 
«erlrt una lettera Ieri noi ci Hmi-

irnd • riportare ti fatto di cronaca e 
amo era compreso in un fonogramma 
1 carabinieri: in base ad esso 11 Pajot-
era «tato dcnuncVito. 
Lina. Palesai ha UOuto a precisare — 

ooa la sua lettera — eh* e data la man-
cara* di «tementi etrtl per appurare la 
esattesta delle affermatloat dilla ditta in
teressata, circa l'effettira oonsutensa del 
fabbricati distrutti, la relazione d'uffi
cio (presentata dallo scrivente) fu re
datta in termini dubitativi, affinchè il 

dova l'ing. Chabay aveva riposto 
gli Importanti documenti. 

Il furto, immediatamente denun
ciato alla Questura di Genova, ha 
messo in movimento tutti gli uffici 
di Polizia. Ieri sera, una segnala
zione avvertiva la Sq'iadra Mob'.'e 
di Genova che i ladri erano parti
ti alla volta della Capitale. U i fo
nogramma è stato quindi subito in
viato a Roma, e non è da escludere 
che 1 ladri possano cadere nei'a re
te. Secondo alcuni funzionare, il 
furto sarebbe stato organizzato da 
una ditta concorrente allo scopo di 
copiare ed utilizzare la nuova in
venzione. 

TOTALE: 600 MILA LIRE 

Pellegrini laici 
e preti derubati 
Giornata di «ole quella di ieri: 

la città aveva messo uno tra i mi
gliori vestiti primaverili, ti bussa
va alla porta invitandoti ad usci
re, a passeggiare. Molti pellegrini 
raccolsero l'invito del sole. Di cer
to non pensarono che la stessa, com
piacente giornata, aveva dato la 
sveglia alla troupe di borseggiatori 
che da alcuni giorni infestano le 
piazze delle Basiliche, per danna
re con i loro diabolici tocchi le ta-
»ch? dei poveri turisti. 

Piazza San Pietro Tanna eoa! 
tcelta ieri per quarllsre generale 
dai borseggiatori. 

Qui la pellegrina francese Elisa 
Marta Bertoux, alloggiata alla pen
sione Opere, veniva derubata del 
portafogli con duemila lire, due 
tessere per pellegrini intestate a 
Muray Teresa e Harras, e di un 
portamonete contenente sedici bi
glietti ferroviari Roma-Parigi ed 
uno Parigl-Argentàn. 

Nella stessa piazza fi corso Ger-
man Sangermi, veniva alleggerito 

Ministero «l rendesse immediatamente d i ^Q m i i a i i r e c n . a V eva nella ta-
eonto d^nneertemaj e appunto perciò 11 Kti posteriore del pantalone, e il 

derubato della valigia con Indu
menti, lasciata nell'auto, momenta
neamente incustodita in via Porta 
Lavernara, davanti alla chiesa di 
S. Anselmo. 

Di turno i romani 
fra le vittime dei ladri 

Due < lambrette > «ono state rubate 
nella mattinata di t'eri. Il lignor Mario 
Magi, iuD/ionnrio dell'IRÒ aveva lascia
to il tuo motoscooter nello apiazzale 
dell'ufficio al Viale Manzoni 65. Lo 
jte»io attimo di smarrimento • di stu
pore per la «comparsa del cavallo d'ac
ciaio è stato condiviso dal aig. Gaetano 
Fiore quando poco dopo le 12, e ritor 
nato in Via Piemcnte dov« l'aveva 
lasciato pochi minuti prima. 

In una merceria in Piana Ragnaa la 
signora Cleofe Cherubini vedova Del 
Frate, * stata derubata della borsetta 
di coccodrillo che conteneva M mila 
lire, vari effetti cambiari e documenti 
di identità ed an libretto di pensione. 

I E R I A I , C A M P O T E I t A N O 
\ 

MSSI««SHM^l^MH^B^^NSISSSBM«adkpi^kBMBMm 

Commemorale (e villime 
dei bombardamenti aerei 

Intanto arrivano le armi U.S.A. - Conver
sazioni popolari nelle Sezioni comuniste 

CON I CRONISTI ROMANI 

Sceiba promette 
di fare il buono 

TJm comunicato della Fe
derazione della Stampa. 

« Plerglovannl Pietro, nnto il 30 
ottobre 1894 Da incurs ione aerea 
il 1 marzo 1944 I fratelli posero » 
Questa l'iscrizione s u una croce 
q u a l u n q u e nel campo 147 del Ve-
rano A migliala in questo e nel 
campo 149 le croci, con nome di
verso, reclino la s tessa iscriz ione: 
« Morto per incurs ione nerea » e 
poi le dato: 19 luglio 1943, 13 ago
s to 1943. marzo, aprile, maggio 
1944 E ogni giorno, s u ques te cro
ci. in musslma parte povere croci 
senza n e m e m n o u n a lapide di mar
mo sotto, la mano di un orfano o 
di u n a vedova depongono u n flore, 
orfani e vedove che vanno e ven
gono dal Veruno a capo chino. 
senza avere il coraggio di guarda
re quel cielo, dal qua le u n giorno 
lontano g iunse la morte per il loro 
caro e <a miseria per tut ta la fa
miglia. Li. A poche decine di me
tri d | distanza, 1 palazzi parlano 
ancora di morte. 

8 u quest i campi 147 e 149 dei 
Verano. ieri mat t ina alla 9.30 è 
stata celebrata u n a funzione com
memorativa di tante vitt ime delia 
guerra; vitt ime civili, ghermite 
dalla morte mentre erano a tavola 

Ministero ordinò di fare ulteriori inda
gini a metro di altra autorità. Indagini 
che confermarono quanto veniva asseri
to dalla ditta, e In base alle quali 11 Mi
nistero stesao decretò un maggiore im
porto per 1* ricoa^uxlooe ». La lettera 
dell'in*. Paloni conclude e Lo scrivente 
quindi nonché lasciarsi corrompere dalla 
ditta (che non ha neanche tentato tale 
eom-Ttone) tnis» arni in -llievo la sua 
diffidenza verso le asserzioni della ditta >. 

A parte la lettera rimane una denun
cia del OO. 1 quali — se le cose atanno 
come scriva ring. Paloni — dovrebbero 
chiarirne le causati. 

francese Giulio Vital del portare-' 
gli con tremila franchi, carta di 
identità e tessera di pellegrino. 

Sull'MlP Robert Guidarelli ve
niva derubato di 450 mila lire men
tre sull'MB — nel tratto San Pie
tro-piazza Venezia — veniva pre
so di mira il sacerdote parigino 
Gerard Fischer: prendeva il volo 
il portafogli con seimila franchi, 
mille lire e vari biglietti ferroviari 
per il ritorno a Parigi. 

René Robert Boncante renlva 

IN CONCORRENZA CON NEW YORK? 

Una trentina 
in incidenti 

di feriti 
stradali 

Un'infera famiglia all'ospedale- Tampo
namento di tram - Lunga serie di scontri 

Tentano il suicidio 
un vecchio e due giovani 
Dia ragazza di 20 aiol IH iravissitne condizioni 

Un professor* dt 65 anni. Luigi Ar
turo Aurelio, già abitante In via Don
na Olimpia 5, al è avvelenato la acor
sa notte nella atanza 83 delia Casa 
dello Studente, in via Cesare Da Lol
ite 1. dove aveva preso alloggio prov
visoriamente da alcuni giorni-

Alle fljn di ieri mattlra. li por
tiere della Casa dello Studente scor
geva nel corridoio del pianterreno 
il prof. Aurelio, pallido In volto, aen-
za cravatta, con 11 cappotto gettato 
di traverso su1 le spalle, che cammi
nava appoggiandosi al muro II por
tiere accorreva a prestargli soccorso e. 
aiutato da una cameriera e da uno 
studente, trasportava quasi di peso 11 
professore sulla strada, nella speran
za di trovare subito una macchina per 
ti asportarlo all'ospedale. Fortunata
mente. proprio In quel rromento. s i 
trovava a passare un'auto, guidata da 
tale Amore Di Giannantonio, abitante 
In via Taranto 95. II prof. Aurelio. 
che continuava ad emettere pietosi 
gemiti di dolore, veniva adagiato sul 
sodili posteriori e «ubito trasportato 
al Policlinico, Prima di sprofondare 
in un sonno di piombo, II vecchio 
professore aveva 11 tempo di dichia
rare al medico di aver ingerito 20 pa
stiglie di Luminal allo scopo di to
gliersi la vita. Gli venivano Imme
diatamente praticate le cure del ca
i o . poi li mancato suicida perdeva I 
sensi. Lr sue condizioni non erano 
pero più tali da destare preoccupa
zioni. e 1 medici lo dichiaravano gua
ribile In pochi giorni. 

n prof Aurelio non ha rivelato 
le cause del suo ijmto Secondo la 
Polirla, che hn Introito Indagini, i l 
tratterebba di dissesti finanziari. Se 

condo Informazioni raccolta presso la 
Casa dello Studente, s i tratterebbe 
Invece di dispiaceri sentimentali. 

Sempre durante la scorsa notte, in 
via Garibaldi, all'altezza del Mauso
leo. una ragazza di vent'annl. Roma
na Togr.onl. orfana di padre, abitante 
In provincia di La S p « Ì 3 e dj pas
saggio a Rorra, ha Ingerito un tubetto 
di Veronal. ET stata accompagnata a 
S. Spirito dal Carabiniere Pasqua.* 
Pedulo e ricoverata In osservazione. 

Alle ore 18. ad Ostia Lido, Il na
poletano Vincenzo Saicino. d i 26 anni, 
abitante In via Capocci 8. s i è avve
lenato con Luminal. Un appuntato 
del Carabinieri della Star'or.e di Astia 
Io ha caricato a bordo di un'auto e 
trasportato a Roma II Saicino è stato 
ricoverato in osservazione a S Ca 
millo. 

Per una gamba ortopedica 
XI compagno Benvenuto Orila è stato 

recentemente vittima di una grave di
sgrada, perdendo una gamba in un In
cidente trarnvlarto Per la gamba orto
pedica, con la quale, per quanto Irrepa
rabilmente minorato, potrà trttavia mi
liare una nuova vita di lavoro rendendo
si utile a ce stesso ed a'.'a società, il 
compagno Chiù non ha purtroppo la som
ma occorrente. 

Le cellula dt S. Aga'a delta Bertone 
Monte Mario ha decko di incominciare la 
scttoocrtxlone per questo atto di auten
tica solidarietà popolare offrendo S0C0 
lire. La redailone de e l'Unità» fa ap
pello al buon cuore di tutti 1 lettori per
chè contribuiscano, ognuno per quanto 
pud, ad aiutare U compagno Chiù, . 

Ua'auto americana, c o n * bordo 
u n a famigl ia di facoltosi pellegrini 
provenienti da Napoli , si è scontrata 
terso le 17.30 in via Ezio con un 'auto 
targate Venezia, gu idata dal venti-
s eenne Raffaele Di Girolamo, domi
ci l iato in via Arenula~41. 

L'auto del pellegrini proveniva da 
via degli Sclplonl ed è stata, a presa 
d'infilata > dai ì* macch ina di Vene
ri», della quale è proprietario il si
gnor Pierl-Pooaccia. Qualche vetro 
rotto, mol to panico • congest iona-
mento del traffico 

All'ospedale di 3 Spirito al face
vano medicare tut t i 1 passeggeri del
ia macchina ad eccezione, dell 'auti
sta Antonio Vano; la s e s s a n t u n e n n e 
Amelia DI Giovanni . Bianca Pia Pnu-
dico i n Ragazzino di ventisei ann i . 
l'avv. Fernando Ragozzlno. la vent i 
d u e n n e Anna Maria Paudice . la ca
meriera Carolina Molo ed 11 commer
c i a m o Giovanni Paudice. tu t t i domi
ciliati a Napoli i n via Cisterna del
l'Olio 13. 

*.ll'osped«is d i ftsn Giovanni al ia 
SO 45, venir»no trasportati il oom-
merrlant« quarantaduenne Nicola 
Santarelli Ja Minturno , la quaranta
treenne M&ri« Tucclarona, domicil ia
ta i n Piazza Crati 15, l ' impiegato 
Luigi TucMarone. la t rentaduenne 
E vel ina Pedea^a, domici l iata i n via 
Flavia 77. la q u a r a m a s e e n n e Maria 
Tucctarons, Giuseppina Santarel l i di 
Cinque anni e Pasquale di dieci ann i . 

La guardia delia polizia stradale 
che h a curato il trasporto tìet se t te 
feriti a San Giovanni h a dichiarato 
c h e verso le 20,15 l 'auto su l la quale 
s] trovavano le d u e famigl ie «uli'Ap-
pla Nuova, nei pre&si dei campi di 
golf de'.l'Acqua Santa , era andata a 
cozzare contro u n e t m i o n fermo, 
sprovvisto di segnali luminos i . 

Le condizioni di b u o n a parta del 
ricoverati n o n destano e^ceaeKe pre-
oecupezion! , Nico l i Santarell i e* :* 
caverà in venti giorni s. e. mentre 
per la signora Maria Tucclarona la 
prognosi è riservata. 

All'ospedale di San Giovanni al fa
cevano medicare l 'assistente edile 
Vincenzo Ascani e l a mogl ie Marta 
Giovanpìetro. I due erano a bordo 
di un'auto e per evitare uno scontro 
con una macchina sul la Appla Nno-
va erano andati a cozzare contro un 
palo ai margini O l l a strada. 

Ubaldo Ubaldl, mentre transitava 
in • vespA > per Via Flaminia , v e n i 
va investito da un'auto. 

In uno scontro tra motocic letta e 
cic lomotore in Via dei Fori Impe
riali, r imanevano ferit i l eggermente 
Mario Rocca. Vittorio Bassani e Ma
rio Agostini. Nel lo Giuliani veniva 
investito in Via La Spezia e s i faceva 
medicare a San Giovanni. Augusto 
Biondi, mentre attraversava in bici
cletta Via Paolo Fa.-uta. veniva in
vest i to da un'auto. Cosi il sarto Ar
mando Laurettl in Via Torino. 

Da un pul lman, al nono chi lometro 
della Cvulìum, venivano investiti il 
tredicenne Franco Scarsella, domi
cil iato al Villaggio Breda e 11 piccolo 
Vincenzo Bondo abitante in Via Val-
montone 6. 

Sulla atessa Casillna n Henna Gi
no Luciani veniva invest i to da un 
motofurgone. 

Alla » ,* ) la .?U te i Viburni, l'im

piegato Gino Moscanelll veniva ur
tato da un'auto: sa la caverà in po
chi giorni. 

Giuseppe Conti s i faceva medicare 
ferite lacero-contuse a San Giovanni: 
guidando u n autofurgone s i era scon
trato con un autobus della l inea 117. 

Guaribile in 12 giorni veniva giu
dicata al Pol ic l inico la 52enne Al 
fonsina Baldi Investita da un'auto 
al Viale Regina Margherita. Nella 
stessa v ia veniva Invertito poro dopo 
Il ventenne Saverio Tattoli che tran
sitava i n bicicletta. 

Vc-so le 17.30 in Piazza del Vera
no, ne l pressi del capolinea del -
TMP2 11 commesso Ettore Prosperi 
veniva investito da un'auto. 

Un tram della l inea 9 tamponava 
in serata una vettura della stessa 
l inea al Piazzale del le Province: ri
maneva leggermente ferita la 57enne 
Margherita Di Venanzio. 

o a letto. Insieme coi propri bam
bini che giocavano. 

Sembra Ieri, eppure sono passa
ti tanti anni, quando una sirena 
lacerava l'aria e u n clamore rom
bante si abbatteva sul le nostre 
tes te : Ieri mattina, con quella fun-
7ione, si è voluto onorare coloro 
che. lontani dai campi di batta
g l i . diedero anch'essi 11 proprio 
contributo di s a n g u e a quella che 
era u n a guerra iniziata contro la 
volontà del popolo, perchè al popo
lo nulla avrebbe giovato Alla ce
rimonia ass isteva la « staffetta del 
dolore ». 1 tre muti lat lnl g iunt i a 
piedi da Ancona, 1 quali s tanno an
cora aspettando di essere ricevuti 
del Presidente del Consiglio per 
ottenere da lui lo s tanziamento 
del fondi necessari alla costruzio
ne di una casa di rieducazione 
per le migliala di ragazzi che, sen
za colpa alcuna, furono sei -sette 
anni fa dagli aerai o dalle artiglie
rie privati di u n arto, rendendoli 
incapaci al lavoro 

Aspettano. 1 tre mut i la t ln l a n 
conetani , che De Gasperl si deci
da a riceverli. Ma, ieri matt ina e tes 
sa, mentre al Verano el celebrava 
quella funzione, l'on. De Gasperl 
era s icuramente indaffarato al Vi-

. m i n a l e a ricevere e a rispondere al 
telegrammi cifrati che gli recavano 
la notizia del l 'avvistamento del la 
prima nave carità dj armi ameri

cane Il fi! di fumo che. Ieri, 1 na
poletani h a n n o v i s to spuntare In 
fondo al golfo del la loro c i t ta , a s 
sorbe oggi comple tamente il capo 
del governo Italiano e 1 tre mut i -
latini. le v' t t lme di altri fll di fumo, 
debbono avere ancora pazienza 

8ul nuovo at to di guerra ohe 
s t a n n o per compier* I governi 
americano e democrist iano al dan
ni di t u t t o II popolo amante della 
pace, vi saranno dibattiti pubbli-
ol, al quali tu t ta la c i t tadinanza 
è Invitata ad Intervenire. I dibat
titi , c h e saranno preceduti da 
conversazioni, ai terranno al
la 19,30 di domani nella Sezio
ni c o m u n i s t e di: Villaggio Breda -
Oentocello - Donna Olimpia - Gal
l iano - Laurentina - Latino Metro-
nio - Magliana - Monte Mario -
Monte Sacro - Monti - Ostia Anti
ca - Pietralata - Monte Mammolo -
Ponte Parione - Portonstocio - Por-
tuansa - Quadraro - Salario - San 
Saba - Frenasti no - Testaoclo -
Valle Aureli* - Villa Certosa. 

Va nardi alla s tessa ora, la c o n 
versazione si terrà a Casi lina, 

Sabato a Flaminio - Forte Aure-
Ilo - Garbatella - Ludovisi - Mon-
taverde - Ponte Milvio. 

Domenica ad Acqua Acetosa. 

La Federazione N&alonale della 
Stampa Italiana comunica: « Il Con
siglio Direttivo della Federazione Na
zionale della Stampa i tal iana nella 
tua r iunione dell'I 1 corr. presieduta 
dall'on. Vittorio Emanuele Orlando 
preso i n esame l'ordine del giorno 
in data 24 marzo 1060 del Sindacato 
Cronisti Romani e le succcssHo co
municazioni fattele dai s indacato 
medesimo e dall'Associazione della 
Stampa Romana in merito all'inci
dente occorso al collega Oluseppe Pe-
dercinl, capocronista dell' Avantil. 
fermato e malmenato dalla Celere 
dopo 11 suo fermo, durante lo scio 
pero generale del 22 marzo, mentre 
si trovava nell'esercizio della profe s 
s ione; 

si compiace. Innanzi t u t t o , delia 
manifestazione di solidarietà data al 
collega Peder^inl dal cronisti di tu t t i 
I giornali romani; 

in segui to alla relazione del con
sigliere delegato Azzarlta sul passi 
eia lui fatti presso 11 Ministro del
l'Interno on. Sceiba nel l ' intento di 
ottenere u n pieno affidamento per 11 
rispetto e la tutela del giornalisti nel
l'esercizio della professione da pnrto 
delle autorità di polizìa e la giusta 
riparazione doli'Increscioso incidente 
occorso al collega Pederclni; 

prende atto che 11 Ministro del
l'Interno o n Sceiba h« rinnovato 
l'assicurazione che egli, intende 6em-
pie far rispettare e tutelare da parte 
delle autorità di polizia l'e-seroizlo 
della professione del giornalisti so
pratutto durante le manlfeetazioni 
di piazza, ma che nello stesso tempo 
raccomanda vivamente al giornalisti 
impegnati di mantenere, in ogni eve
nienza, u n comportamento tale che 
non faccia cadere In errore, sia pure 
per equivoco, gli agenti dell'ordine. 
ed ha ancora u n a volta dichiarato di 
voler colpire 1 responsabili di even
tuali abusi che gli venissero d e n u n 
ciali «r per cui , come per 11 caso Pe-
dercir.l, egli si propone di far espe
rire rapide Indagini al fine di stabi
lire eventual i rebponaabllltà da parte 
di e lementi della polizia; 

dichiara la propria solidarietà con 
II collega Pederclni. ed a t t ende 1 ri
sultat i delle Indagini disposte dal
l'on. Ministro, al quale l'Associazio
ne della Stampa Romana e il Sinda
cato del Cronisti potranno fornire 
ogni e lemento e dato dt fatto, che 
\aIgano ad orientare le indagini uf
ficiali. e ciò anche in sede di disci
pl ina dell'esercizio professionale da 
parte del cronisti per cui la Presi
denza del Consiglio, l'on. Ministro 
dell 'Interno e le autorità di polizia 
hanno poeto anche di recente, 11 
maggiore impegno perchè ogni errore 
possa essere evitato a. 

0MI KnCOLSOr fi Anni : 8 IMOM. It 
•o!« i l lrrt alla 5,10 a iiimonU il i» 19.1. 
Durata M giorno »r« 18,19. Nel 1783 amor* 
Il poeti Pietro Metastisle 

BOLLETTINO DEMOCRATICO - Nati: atscòt 
(0. Ifjnmln» 49, otti morti 6. Morii, muchi 
M, Iemali]* 35. Mitrinoti Zi. 

BOLLETTINO METEOROL001CO Teaptttara 
minima • musimi di i«rl: 11,1-18,8. 0.sai-
pino 10,8-20.2. Si sreiede ni itc-entaarsl sella 
tapreation* • cielo quToloeo. Tempentun quisl 
•Ui lnaini . 

FILM VISIBILI . . Amor» sorte 1 tetti > i l ! i 
Ambisciit.in, si Moderai» mo (Sila B), ti Pa
rtali « t i Rei; • Domenici d'iodio • i l Bo
logna, all'Italia • i l Tritato, • Spuli nel tie-
Mrto • i l Clod-.o, ilio &neri!do e il Tu^roloj 
i Io sro uno tjxtto di guerra • tll'rVlea e i l 
lìrreoo: < R' primiiffi • ill'Eirelslor. i Pinky, 
l i Degn t> l ira > ti R T>1Ì 

ALLA (USA DELLA COLTURA - Oggi, alla 
Pisi della Pultun, 11 prol RoVrto Bira-
sl l i terrà, alle ors 18."50. aai lnlerev<«nt« 
conferenti tnl tema- . Tratuloai i l lotta dt»U» 
cui fura popolare t Roma t 

MANIFESTAZKWE ARTISTICA . Oggi ill'As-
(wriiuoo* della Stam[i Rmana eoa l i p'a-
a *»* Fierli. H «criltrir* Le» i ed 11 tariti» 
Olnastroai I soci possono ritirare 1 b gì citi 
gratuiti pre*M l i aegreler'i dell'avo: it "ne. 

MOSTRA - Nelli »*>!« d*!l'\i< icieiione Cul
turale Aercaaut ri In tlale fìftulio fWr* M 
r>sio. cont'nua l i mr>atrt dei rirtelloal aero-
turistiei roi ingresso libero dalla ore 9 ali* 
13 * dalli IT i l i* 19 di tutti t fiorai to
nali. 

01TE ANALISTI - Per domenica 1« gli* lori-
tttch» in aitnpullman i l monastero di Sul'aro 
e a Ulte dF*te di Tltol' Quota L fiW. Pre-
ootmoai in r.a Ple-Tioito fiS. tei 4r>0<M. 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE - Mario R Mori. 
orlano, di anni 18. t b e . ha b atwrno di 20 gr. 
ili streptomicina e «i ni»'q« al bjon cu ir* 
Je- lettori. Inultrire le olii rte In rtJm ts . 

MOZZE - 0)g' il coaiimio l'<;o Pi Ro-uà 
Mia Cellula IVPS di K. MI il m«i> In 
rutrimonto fon la s" ncrira Kr-. 1 a Diji»MÌ. 
le più Tiro felirtaiionl del corrpa'jm d^llo 
l\PS e d* . ITniti .. 

LUTTO - Il o-ipagno Pannale RÌV'VI ha 
perduto do-nralea la nonlle F'ena Va'ir.lli. 
Il corteo funebre air\ lu^io oo:q ilio l'i oca 
{•arietta dall'oapedil» S. Oam Un 

Noi cronisti de « l ' U n i t a », a d e r e n f i 
sia alia Federazione della Stampa, sia 
al Sindacato Cronisti, prendiamo atto 
con piacere di quanto sopra. Dati i 
precedenti, ci permettiamo, però, di 
dubitare che l'on. Scelba voglia col
pire Vagente responsabile dell'abuso. 
Not prc/ertremmo — « con noi siamo 
sicuri che anche il collega Pcdcrcini 
lo preferirebbe — che l'on. Sceiba si 
interessasse di colpire non tanto 
quelli dei suoi squadristi che si sono 
resi responsabili di abusi (leggi: man
ganellate), ma quelli che si sano 
marchiati di assassinio. E per far ciò 
Sceiba non avrebbe bisogno di alcun 
e elemento e dato di fatto » fornito 
da terzi- egli li conosce benissimo. 
gli assassini. 

Ciò perchè il pubbtico non aìbia 
a credere che la vita dei giornalisti 
fos%e da noi ritenuta più Prczin<- di 
quella di un qualsiasi altro cittadino. 

CONVOCAZIONI Ol PARTITO 
MEP.OOLIDI' 

Addetti stampa di Se» ritirano prwjo II 
P D S della Fcd mater ala ttimp* * pubbli-
fanoni per. >d che 

M Sacro ali* 19.30 Ara ĝ n di sei 
Enti Locali: compagni de'la FVDFJ-. dell* 

L'PDFJ dei Smd Prot ali* 17 in Fe,Ì 
Chimici: InìerrelUlire alle IR In iti. 
Anttiti Pubblici: I conn in Fe»i : turno atri 

ore 17 10 turno diipiri ore 9 
Fsrrorierl: Ctoron. I n . ore 16,50 fca tti. 

GIOVEDÌ* 
IH A.: \m. d*i comp . era IT, s«t La-

d0T<»i 
TEMOYIERl- wms. IH Coail. celiala • dell* 

CI., inlercillnlar* i l i* 18,30 alla Itaiona 
Eaqeilino. 

Mutiliti Inoro: I coma, ali* 18 la Fed. 
Poligrafico Stato: eocap dei CVra Celi • 0 1 . 

di P Verdi a . fi Capp-tal . i l le lf> In Fed. 
CtTtlliggtrl: alle 2u As« gca di sea'oa* 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
MKIKW.EDr 

tapeltorl • Ispettrici elle IT te Tei. 
Sst. UniTeriitana: l'I) di cellula ali* 1«. 

mo>li>r 
Ali* 17 i t i locali della Staimi font» H i 

Banco di X. Spirito 42 i n i luogo il coara-
gno nrorinc.il» dalla propagsnit dalli FOCI. 
Sono innli l i 1 segretari, gli igit-prtp dell* 
•Vioni giovanili * gli «ideiti atanpa dalle 
Seiioni giovanili matchili • ifunnili. 0 d g.: 
Min della atampa gorami*. 

AMICI DE * L* UNITA' • 
II Comitato ProTmelil* aV?ll • Antd • • I 

coopagm ebe hanno latto parto della Comm t* 
OrganuritiT*. (iella fut i s i l i «Terr icc i» , 
«oai cTmK-srì staaera ali* or* 18 presso M 
aoitro Giornale per ua'-mportant* riun.oa*. 

CONSULTE P O P O L A R I 
La rinnKS* dol caidldatl elle Damali» Tri

butar!* è riannette s i l i promlnu ««Htarssa. 

RIUNIONI SINDACALI 
Donasi ali* 17,- ricalai* di tilt* U «V 

litui* aiadacall • di tetta 1* lavoratrici la 9 

centi pari* dell* Comnluionl Intarsi, t i l t Ca
mera dal Lavora. 

Miranti - Damati ali* 18.80 assemblea 
itriordìmrli di tutti 1 lavoratori per dia ra
te;» *<jHe trattativa per 11 coatratto dt lavo». 

miiiimiuiiimiimiiiimumimimiir 
Vn ffrmdl 

RENE* CLAIA; 

LE MAtSlRANU. DI NUOVO ^ ALLARME 

Si riparla di smobilitazione 
del Poligrafico dello Stato 

La Commlaalonl Interno dell'Iartl-
tuto Poligrafico dello Stato ti sono 
riunite nella serata di ieri presro 
la Sede della Federazione Lavora
tori Poligrafici e Cartai. 

Alla riunione erano predenti 1! 
compagno Valdarchl e Petrarca 
della Segreteria Nazionale. 

Ne! corso della riunione sono «ta
ti esaminati 1 provvedimenti recen
temente pruri dalla Direzione del
l'Istituto, gravemente lesivi degli 
Interessi economici • sindacali dei 
lavoratoti del Poligrafico 1 quali, 
tra 1 altro, portano alla decurtazio
ne del premio pasquale, sempre 
corrisposto negli anni scorai. 

Ravvisato nella situazione odierna 
un nuovo tentativo di indebolimen
to della capacita di lotta del perso
nale per realizzare in seguito la 
gravissima minaccia di parziale 
smobilitazione degli stabilimenti 
del Poligrafico, che continuano ad 
esser* oggetto di sistematici attac
chi da parte della industria privata, ! 
è stato concordemente deciso di 
chiamare tutto il personale del Po- j 
ligrafico alla difesa attiva delle 
conquiste e del principi! sindacali. 
premessa e garanzia della lotta che 
dovrà affrontarsi per salvaguarda-1 

re gli stabilimenti dal progetti di 
smobilitazione che sono già allo 
studio. 

Cade da quattro metri 
V'arso le 13 di ieri , mentre demo-

Uva un solalo in Vim Monte del le 
Gioie 2S, il manovale quarantaseien
ne Giovarc i . Anelli, domiciliato In 
Via R:do.Sr.o Venuto 36, cadeva da 
un'altezza di quattro metri circa ri
portando trattura all'avambraccio de
stro e contusioni v a n e . 

Ricoverato al Policlinico ne avrà 
per quaranta giorni. 

CONVOCAZIONI U.D.I . 

La adatti* ataai* SOM FAI vera la pgjl alla 
16 tre*** l i Sed* Prar.aelsl*. 

Tatt* 1* rtt**ata*ili eV. (fercoli SOM eoa-
roratc aV«uì ali* 16 pressa l i teda sror.a-
r ale. O d a : 1) caaaifM a«r la ìart: 21 
I «nat i del Ritrosità acolutira; 3) le**«-
rxneatfi. 

LEGGETE 

'"Vie lUutot,, 

FRA TERMINI R OSTIA 

I piazzali 
delle stazioni 

Nuovi sbarramenti e efoo-
ssuuenU - Giardini al U d o 

t lavori per la sistemazione del 
Piazzale dei 500 procedono a ritmo 
febbrile. Ragion per cui, ultimata 
una zona della vastissima area sul
la quale gli operai svolgono la loro 
attività, si mette mano a un'altra e 
si sfascia tutto, mettendo nell'im
barazzo il più aggiornalo del romani. 

Cosi, mentre da tre giorni l'Atac 
aveva proceduto allo smistamento 
delle linee tranviarie fra via Gio
berti e via Cavour, smistamento che. 
non essendo stato preannunciato, 
provocò lo sbandamento degli uten
ti dj questa o quella linea, da oggi 
gli automobilisti dovranno fare « i 
giri di Peppe » per poter porre ri
paro allo sbarramento al transito 
del viale Giolitti, ne; tratto com
preso fra Largo Massimo e via 
Cavour. 

Sempre peT quanto riguarda il 
piazzale della stazione, la Giunta ha 
:eri deciso di sistemare le condut
ture del gas sottostanti; non i l dice 
6e per far ciò sarà necessario ri
metter mano al piccone In quei 
punti In cui il selciato «ra ormai 
già stato sistemato. 

La Giunta, però, ieri sera si e ri
cordata anche di altri piazzali anti
stanti altre stazioni; per cui anche 
Ostia Lido avrà i suol bei piazzali 
delle stazioni Centrali e Stella Po
lare sistemati a giardino. 

Due gravi lutti 
Ieri aria ora M.15 A deceduto TI eon-

pafrv» Brmln'.o Sangalli di anni 7», pa
dre dell'eroico partigiano Giordano, ca
duto sul Monte Tancia- AITa vrOovm Lul-
*!a Bianchi, part'giana combat unte fe-
r'ta in saloni di ruerra ed operata licen
ziala d-.la Breda. le 00000*isanse di tutti 
1 com'jnlatl e del partigiani. 

%• dec.*dJto all'Aciulia Ieri notu l»vv. 
JJKola Alessandri, padre del compagno 
Oiaseppe Alessandri della Onramlasione 
Sta-np» • Prop»randa del P C I . al ejua'e 
fkinanno le eondo<rIIant* dei compagni 
di lavoro « d» « ITJn'ti » 

I PIÙ' ELEGANTI!!! 
vestiti su misura con ottime stoffe 
di fiducia delle migliori marche. 
Laboratorio di l.a Categoria. Le 
nostre bellissime stoffe sono 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 rateali. 

Cinodromo Rondinella 
Oggi alle ore 16 riunione Corse 

di Levrieri a parziale beneficio 
della C, B L 

l l l l l f i l l l i l l l l l l l l i l l l h i . . . . . . . . . 

OGGI « Pr ima » di eccezione 

al Cinema 

mei nini 
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Sulla scena 

R i c c a r d o BILLI 

L u i s a POSELLI 

M a r i o R I V A 

rclla rivistissima 

« S E L E Z I O N E » 
Quadri e Scketch nuovissimi e 
vecchissimi di grande successo 

riiiiiiiiiiiiiiriiiifif iiimiEiiiiif i i i i ium 

" A. B. C. M 
Via dalla Fornaci, S7 ( a Protro) 

Qrar.«le aucce*eo dalla Ccmpatrnla 

S O L A R I - MARCHETTI 
re.'a Rivinta 

LA COLPA E' DEL SERPENTE 
12 - Ba l le t to JOLLY - 12 

Sullo schermo 

L'ULTIMA TAPPA 
PER GLI ASSASSINI 

Pretti popolarità!mii 60, 80, 100 
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