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Lettere 
al 

cronista 
Sbarramenti stradali 

« Cara "Uniti", c'arano colui» du» 
nlttime, a cioè due bambini caduti ptr 
mancanti dell* appaila recinzione, par
chi l'impresa chi $la costruendo In 

. via Uuggero d'Altavilla ti decidesse ad 
innalzare un muro protettivo di mattoni. 
Ha una settimana I* un autocarro DI 
andava a cozzare contro sfasciandolo 
ptr una lunghezza di circa ditci mairi. 
Crtdi tu che la suddetta impresa abbi* 
provveduto a far riattare il recinto}! 
Neanche ptr $ogno. Uà giudicato op
portuno, Ione perchè più economico, 
sbarrare completamente la strada, co
stringendo gli abitanti di ola Buggero 
d'Altavilla e di oia Venafro a fare un 
lungo giro per poterti recare alte toro 
case. Noi non tappiamo te l'impresa 
abbia ottenuto II permetto dal Comune 

Intensifichiamo 
lo strillonaggio! 

Orientiamo II pubblico 
a favore della pace! 

1/IVA G R A N D E I Z r A T I V A D E L L ' I N C A 

Giovani e anziani parlecipano 
ai corsi serali per analfabeti 

Su 12 solo 5 scuole sovvenzionate dal Provveditorato 
Gli "scolari,, chiedono aiuto alla solidarietà popolare 

In tredici località della città, dal-
la metà di gennaio, gruppi di per. 

o te abbia agito di letta propria, però i . r J u n i s c o n o oBnt - e r - ,n i 0 

è certo che, permetto o non permetto- s o n e 81 r'i"»sCOil° Ogni «era in io la seduzione giutla è quella di rialzare 
il recinto e di sgombrare la ttrada. 

Un gruppo di abitanti 
di via II. d'Altavilla > 

Profitti giubilar» 
t Caro CronUta, ti invio • per cono

scenza copia • di una Iettar* da ma 
indirizzata al Ulmitro delle finanze. 
Come già net periodo fatcitta i profitti 
di regime fecero la fortuna non tot-
tanto dei gerarchi ma anche di altre 
persone. che magari non erano nem
meno itcritte al fatelo m* che vivevano 
» trai (le au ano all'ombra di compiacenti 
protezioni, coti oggi certi gruppi, ben 
individuabili, li tono aggregati o atto-
ciati o combinati con oarii Ordini 
rt li gioii per la gettione delle organiz
zazioni alberghiere dei pellegrini. £* 
doveroto riconotcere che nelle suddette 
< imprete » l religiosi c'entrano limitala-
mente perchè l'amministrazione è tenuta 
da questi trafficanti tenta tcrupoli che 
non esitano ad alloggiare 800 ed anche 
1.000 pellegrini in ambienti adatti ad 
ospitarne 200. Spesso il pasto è costi
tuito da una minestra, una porzione di 
carne di vacca e una mela. Si pud 
calcolar* come spesa complessiva un 
massimo di Ì00 lire al giorno a pelle
grini/ • ed l gestori ne ricevono 1.5001 
L'anno santo frutta quindi a questi si
gnori 1.000 lire al giorno * pellegrino. 
Chi l'è accaparrato mille pellegrini per 
300 giorni avrà un utile netto- di TO0 
millonil Altro che profitti del defunto 
regime! La cot* più elementare — do
verosa ai fini di quel pareggio del bi
lancio che ci ti sbandiera sul nato tutte 
le volte che non ti vogliono fare certe 
tpete — tarebbe di tassar» di sacrosanta 
ragione questa gente. Mi risulta invece 
che lo Stato ha gli arogato più di un 
miliardo E.R.P. per ventre incontro a 
quelli... martiri che con spirito altrui
stico hanno anticipato delle tomme per 
creare queste organizzazioni modello. 
Nessun commento. 

Ine;. C. F. > 

Mondezza a T. di Ifona 
< Caro Cronista, ti tcrioiamo l* pre

sente con la speranza di attirare l'at
tenzione di ehi di dovere sullo sconcio 
di via Tor di Nona. Il lungotevere i 
bello e romantico, conosciuto in tutto 
il mondo per la più bella veduta pa
noramica della Roma papale * medioe
vale, ma è rialzato rispetto ali* sotto
stante vìa di TOT di Non* I* quale 
è condannata da diversi anni alta spa
rizione dal piano regolatore, àt* intanto 
c'è ed olire ad essere brutta, mtser* ed 
antigienica è diventata ricettatalo e 
deposito di mondezze di tutto II quar
tiere. Dal giorno di Pasqua m tutt'oggl 
la vi* i ingombr* per oltre 19 metri 
quadrali di maleodorante mondezza alt* 
più di mezzo metro! Ed ti giorno di 
Pasqua pel Lungotevere Tor di Non* 
hanno transitato migliala et pellegrini e 
di cittadini. Speriamo che almeno que
sto, vai fa a smuovere le autorità comu
nali. Grazie per la pubblicazione. 

Un gruppo di abitanti > 

I sergenti maggiori 
< Cara "Uniti", a c*us* del!* mi* 

attiviti frequento ritrovi militari, circoli, 
caserme ece. * tono quindi venuto a 
eonoscenz* del malumore dei tergenti 
maggiori, sottoposti ad un* serie di 
maltrattamenti che dur* da anni. L* 
cosa che ptù abbatte questi uomini che 
hanno tutti superato t trentacinque anni 
è la dimenticante assoluta da parte del 
Ministero-Difesa » Tosiinatetz* nel non 
volerli promuover* al grado superiore 
pur estendo passate 11 periodo prescritto, 
al fini delT avanzamento, di tette anni 
nel grado di tergente maggiore. Tutto 
sommato, tono vecchi a stufi, ed 
•spettano *n miracolo che *neor* non 
il realizza. 

. V* «carpare*» 

cali ottenuti grazie all'ospitalità di 
sindacati e associazioni democra
tiche per imparare a leggere e a 
scrivere. Sono uomini, donne, ra
gazzi ai quali la società ha negato 
anche i principi fondamentali di 
istruzione e che cercano oggi di 
acquisire quanto è almeno neces
sario per potersi esprimere con 
una certa chiarezza e precisione e 
per poter apprendere quelle co
gnizioni senza le quali un uomo 
non può definirsi tale. 

Sono uomini, donne e ragazzi che 
all'imbrunire, posati gli attrezzi di 
lavoro e consegnati i Agli piccoli 
ad una vicina compiacente, si riu
niscono in nude e talvolta inospi
tali stanzette per affrontare, dopo 
quelli familiari e di lavoro, i pro
blemi dell'ortografia sotto la guida 
di una.giovane e volenterosa mae
stra. Sono gli alunni delle scuole 
per analfabeti organizzate dal-
l'I.N.C.A., una delle più commo
venti iniziative prese dalla nostra 
Camera del Lavoro. 

Gente dalla mano pesante che 
impugna la matita come un me
stolo o come un martello, ma che 
ha una grande voglia di apprende
re, di sapere; che non indietreggia 
dinanzi al fatto di dover sedere, 
magari, accanto al figlio piccolo ed 
a imparare con lui la tavola pita
gorica 

La storia di queste scuole è sem
plice. Tre mesi fa circa, PI.N.C.A. 
organizzò in alcune località peri
feriche e in un paio di luoghi di 
lavoro 1 corsi per analfabeti: una 
iniziativa, questa, alla quale si pen
sava da diverso tempo e che man 
mano era venuta maturando per 
l'instancabile attività di alcuni di
rigenti sindacali. Le domande per 
l'ammissione fioccarono e l'I.N.C.A. 
si vide costretta, dopo qualche 
giorno, a creare un secondo turno 
per soddisfare tutte le richieste. La 
notizia si sparse rapidamente e da 
parte di cittadini e lavoratori fu
rono avanzate nuove richieste per 
altre località In un baleno sorse
ro nuove scuole, attrezzate un po' 
alla garibaldina, sistemate nel pri
mo buco libero e decine di perso
ne si presentarono per frequentare 
i corsi. 

Pino ad oggi, «uri, sono stati 
aperti corsi al Trullo, nei locali 
della Consulta Popolare; al Trion
fale, nella sede dell'A.N.P.1, alla 
C.R.I.A., la cooperativa del licen
ziati alla Manzolini; a Piazza Vit
torio nella sede dell' A.N.P.I., a 
Val di Fiemme; a- Val Melatila, 
nella sede della Consulta; al Sin
dacato Poligrafici, In Piazza Sonnl-
no; al Semensaio Comunale, a piaz
za di Porta Metronia, a Villa Bor
ghese. nella mensa dei lavoratori 
alla Casina del Lago: al Campo 
Parioli. nella sede della Consulta; 

al Coli* Oppio; al Sindacato Pa
nettieri. . - . , . . • 

Ogni corso ha una insegnante • 
accoglie un gruppo di allievi che 
varia dalle venti alle 30 persone. 

Solo una parte di insegnanti pe
rò percepisce uno stipendio — se 
cosi lo si può chiamare — perchè 
il Provveditorato agli Studi si è 
interessato solo di cinque delle'tre-
dici scuole attualmente in funzio
ne ed ha stanziato diecimila lire 
mensili per ogni maestra. Alle ri
manenti scuole e a - tutto il resto 
devono pensare la Camera del La
voro e l'I.N.C.A. l 'br i , quaderni, 
matite, penne giungono a questi 
scolari solo perchè la solidarietà 
popolare non conosce limiti. 

Ieri una commissione di artisti 
e scrittori e giornalisti, si è recata 
a visitare alcuni di questi corsi 
per rendersi conto direttamente 

dell'Iniziativa • ' per ' adoperarti a 
far sì che ' questa continui a pro
sperare. La visita è stata quanto 
mai proficua. Sarebbe lungo de
scrivere le espressioni dei volti, 
le parole che questi volontari stu
denti ci hanno rivolto, e troppo fa
cile ; sarebbe cadere nel pezzo di 
colore. Non è questo che intendia
mo fare, e non era per questo che 
siamo stati invitati a queste giro 
illustrativo. Quello che gli uomini, 
le donne e i ragazzi ci hanno chie
sto può riassumersi in due parole? 
«fateci studiare», «vogliamo im
parare a leggere ». E questo * 
quello che noi vogliamo dire alle 
Autorità « al nostri lettori. Fac
ciamo si che essi possano leggere 
e scrivere. Aiutiamoli In tutti I 
modi; 1* Autorità con appropriati 
stanziamenti, I lettori con offerte 
di libri. 

m QUESTIONI SALARIALI 
'A-; 

o di 2 ore 
alla Centrale del Latte 

I dipendenti della Centrale del Lat
te hanno Ieri sospeso 11 lavoro per 
due ore, per protestare contro U 
mancato' accoglimento delle richie
sta de loro avanzata, relativa alla 
Indennità di lavoro disaffiato, 

A tal proposito va ricordato co
me, fin dal 29 marzo u.a.. 1 lavora
tori abbiano sollecitato le autorità 
capitoline, e particolarmente l'As
sessore all'Annona, ad occuparsi con 
spirito comprensivo della questione; 
avvertendo anche che in caso con
trarlo essi al sarebbero. v'isti co
stretti a ricorrere a forme energiche 
di lotta per ottenere 11 soddisfaci
mento delle loro richieste. 

La risposta, però, che l'Asseasore 
Fcrraffutl ha dato a questo ennesimo 
invito del lavoratori è stata ancora 
una volta dllazlonatrice • e insuffi
ciente: da ciò lo sciopero parziale 
di Ieri, che verrà ripetuto anche 
oggi e domani, sempre con la so
spensione del lavoro di due ore. 
Qualora poi, entro la giornata di 
sabato la Giunta non avesse ancora 
deliberato favorevolmente sulla ri
chiesta, 1 dipendenti della Centrale 
intensificheranno l'azione decisi ad 
arrivare allo sciopero totale se ciò 
dovesse rendersi necessario. 

Ossi •)!« IT, riunione a* tutte 1« 
attiriate «Indirai! • di tutt» le laro-
ratrlol facenti parte delle Commissio
ni Interne, alla Camera del Laroro. 

(•ratifiche wspwe 
< Care Cronista. < a*tp*nd*ntt iel Mi

nistero Industri* a Commercio che h*n-
no partecipato ali* adopera del 21 
mano ».*. ti tono visti totpander» II 
pagamento dell* gratifica di 9-4-T.0O* 
lire, erogata e tutto il restante perso
nale. La coscienza tporc* del e*pò del 
personale a del capo di gabinetto ti e 
manifestata nel rifiuto di ricever* una 
delegazione che ti recava a protestare 
per questo inqualificabile abuso. Che t* 
ne par» del carattere a dell* iirittur* 
morale di questa gente che non ha 
neanche U coràggio delle proprie *zionl? 

Uè gruppo di dipendenti > 

Ospedali per danarosi 
€C«r* "Uniti", il disoccupato Fran-

aeteo Di Stefano, gravemente malato. 
voleva farti ricoverar» al S. Camillo. 
Sia aveva la grave colpa di essere 
senta una lira In tasca. Morale: non è 
stato accettato perchè non aveva di che 
pagar» la retta. Scusa la mia ingenuità, 
so perfettamente che t dirigenti deì-
ristituto potrebbero tirar» fuori una 
eelva di decreti, regolamenti m disposi-
atont vari» dietro evi trincerare il loro 
atto, ma a ma la cosa non ee egual
mente già. 

Uà lettore » 

IL. F R E D D O A S S A S S I N I O D I U N P R O P R I E T A R I O 

Uccide il pastore di una pecora 
che brucava erba nei suo campo 

Il c r imina l e aveva g ià a m m a z z a t o un r u m i n a n t e con u n a 
sassata - Viva Impress ione t r a la popolazione di Fe r en t i no 

PRIME REAZIONI ALLO SBARCO DELLE ARMI AMERICANE 

lVianileslazioni popolari nelle stazioni 
Scioperi nelle fabbriche e comizi volanti 

_ a e a a i a a a a « a « e a B B B ^ É ^ a B i ^ n j f c ^ - ^ f c ^ a i f l a a e — ^ ^ n a a a a a m s n a a e e a a a a a a B a a a a a H a a B i B B a a a ^ a a a a a ^ B a a a e i 

L'appello agli "Amici de l'Unità „ - Riunioni straordinarie del 
l'Esecutivo della Camera del Lavoro e dei Comitati per la pace 

L'arrivo della prima nave recan
te l e armi americane per la pre
parazione di un nuovo conflitto ha 
succitato ieri la prima reazione in 
seno alla cittadinanza romana. Il 
signor Dunn, il quale credeva che 
lo sbarco e il transito delle armi 
per il nostro territorio sarebbe sta
to accompagnato da manifestazioni 
di giubilo da parte della popolazio
ne con invio di delegazioni con 
bande in testa, cosi come è avve
nuto l'imbarco In terra americana, 
deve aver provato una certa delu
sione. A parte lo stato d'assedio 
messo in atto nel porto di Napoli, 
tutte le linee ferroviarie sono state 
poste sotto stretta sorveglianza e 1 

Ne nasceva un trambusto, durante 
il quale nutriti gruppi di popolani 
tentavano di portarsi sui binari, ma 
tutti gli accessi venivano immedia
tamente sbarrati e veniva persino 
sospesa la vendita dei biglietti. 

I cittadini provenivano dai quar
tieri Trionfale, Gavalleggeri, Te
stacelo, e Trastevere, 

Analoga manifestazione si era 
svolta poco prima allo scalo ferro
viario del Salario, ove, però, senza 
incidenti di sorta, le delegazioni 
pervenute dal Salario, Mazzini, 
Flaminio, Parioli, Monte Sacro e 
Val Melaina avevano potuto fra
ternizzare con il personale di ser
vizio agli impianti. Gli operai del 

FERMIAMO IL GOVERNO BULLA 
VIA DELLA GUERRA — Su questo - ,---- -. ««JSW*^ 
tema avranno luogo conversazioni |V,jF*Jn?*i>>/:-'^ ' •*-
popolari, stasera alle 19.30 precise. Ì 5 V ) , ' , W K ; 

nelle seguenti lesioni dei P.C.I.: -, - . s >.,*..'. 
Breaa (Angeletti); Centocelle- Don- ' . 
na Olimpia (Adriana Molinovi); G°l- "-1 
liano (Romeo); Laurentina (Quaglia- %;j 
rinl); Latino- Metronio (Osti); Ma- ^ 
gliana (Fornati); Monte Mario (Ver- r> 
Cellino); Mont* Sacro (De Finis); <p;t 
Monti (D'Angelo); Ostia Antica (Ber- £j\ 
tuccioH); Pietraiata (Ferrucci); Fon- C& 
re Mammolo (Trevi); Ponte - Portone :>^ 
(Mario Cambi); Portonaccio (France- *• 
achelH); Portuense (Antonini); Qua- r\~, 
draro (Pistillo); Salario (Vetere); (^ 
San Saba (Rossi); Prenestino (Capu- ?f? 
io); Testaccio (Cannilo); Villa Cer- v-; 
rosa (De Simone) 

Intemperanza • Istinto brutale 
hanno ieri mattina armato la ma
no di Ambrogio Pro, un settanta
cinquenne pregiudicato: per una 
manciata di erba Ambrogio ha vo
luto la vita di un uomo. 

La popolazione di Ferentino vive 
da ieri sotto la cupa Impressione 
suscitata dalia fulminea tragedia 
che ha avuto per teatro la contrada 
Cartiera Quarto, che 61 snoda lungo 
la strada provinciale 

Verso l e 11,30 il pastore Italo Ca-
tracchio, di ventinove anni, portava 
alcune pecore al pascolo, in prossi
mità della strada provinciale. Il 
giovane lasciò che la mandria bru
casse l'erba • si sedette net pressi 
del campo di Ambrogio Pro, che 
viene delimitato a nord proprio 
dalla via. 

Di il a pochi minuti interve
niva, inveendo, i l Pro: alcune pe 
core avevano econfinato, andando 
a mangiar* erba nel tuo campo! Al 
colmo dell'ira, prima che il pastore 
potesse rispondergli e r lawiare 
nella mandria 1 quattro o cinque 
ruminanti che avevano superato i 
confini della sua proprietà, il Pro 
raccattava a due mani una grossa 
pietra e la scagliava nel mezzo del 
gregge. Colpita alla fronte, una pe-

PER UN ARTICOLO APPARSO SULLA RIVISTA? 

Arrestato ieri il direttore 
del "Pensiero Nazionale,, 

Strano riserbo In Questura - La perqui
sizione operata negli uffici redazionali 

n giornalista Stanis Ruinee * steto si era emat schierato apertamente 
arrestato nel pomeriggio di ieri su 
mandato della Procara della Repub
blica, mentre entrmve negli uffici re
dazionali di • Pensiero nazionale > in 
Vie Salandra 14. nel quali veniva 
operate una minuta perquisizione. 

In Questura non venivano resi no
ti 1 motivi dell'arresto e la ipotesi 
di « Istigazione a delinquere » era le 
sola a non essere veramente smen
tita da quel funzionari. 

Negli ambienti giornalistici delle 
Capitale la notizia ha innanzi tutto 
destato comprensibile rumóre per la 
tanto nascosta motivazione. H Rul-
nes dirige il periodico « n pensiero 
nazionale • e una ricerca di erticoli 
passibili di Incriminazione sul nu
meri pubblicati, intrapresa da alcu
ni. non portava ad alcuna chiarifi
cazione. 

Stanis Rulnas aderì alle repubbli
ca di Salò, ma è noto che sul « Pen
siero nazionale » andava svolgendo 
opera chiarificatrice tre gli ex-fasci
sti. Nota anche è la decisa ostilità 
verso 11 governo degasperiano. Negli 
ultimi tempi, lo Stanis Rulnas 

PICCOLA CRONACA 
at« «orar u inni . s. trmmnV.i: 

II arie el I m alle 5.42 • truMla alle 19.3. 
Dente M f*™ •*• 1S'SS- N(* , " w " T * 
lutea!* Vera», pttritm. itrealwe M *>«-
Ima Onit» OtriWltì enlc a Se* T«rk top» 
la camita Mlt BspattHca Kosusa. » ! 1945 
l'Areeta %<m* liberi Hetaa. 
! 5CLLETTUI0 BESWtinCO - Siti: •«**'. 
M. teeite » . iati «rt ì 1. M*ti: « a * * 
K. loaskit 15. Matriaini 38. 
I SOUErnM METtOROMeTC» - TeaeereHra 
Btiix» a aaeiJaa «i ieri: 12.4-17.9; Oi«a> 
•i««: 10.8-19. Si arerei* del» awlto air» 
fae* et* Wwii »mi»iU»»ei e t«tt?«r«tir» 
lai*! iinrlat*. Mire Iej7M»ea» nmt. 

m i TISimi - « r ptieatw*. alIERtl-
l*«r: « I» ere sa» *?ot* t |W?t • al Mtt-
liai e Titurle- • Aaor» eette 1 WH • al Me-
*>ra!»is* (Sili 1): • rìik?. la asjn Htafi • 
a! RiT»H: • Eariw T • al MI» Heweera. 

CDsmsrzz - o«! >n< i«.» »iie Cew 
Etili Collari le ria S. 5t*!m ed (»«* 16. 
Hst-o Pa l los i M M«Tie«ata Onatiwi rr* 
jr«w'»ti. pareri «al Uè»: « Tatitea». atrti-
m» e cr*tiu««:»« •. 

— ©ni alle m 13.30 e Talto Aartlla il 
Kwiglier» Mauaife Uafeelralta parlerà et! 
previeni «Vili bautta. 

ITAUI-V.I.I.S. - Owi alle era 1 * . » , « 
rfrfola GM S. Paola il ««rt: «* • VXM:* 
»ir!«rt e«l «ma « Faariaas eri sleeteaN aeil* 
7.H.SJ». ». S*siiri «ai aaeUkìea « # i e * 

— ©Mi ali* are l f al *Jit»Je Oewl I« -
m y « I l H. Carnai ftUrk tal lem 
iL'D.HSJ. • la.V>e*e eteaie».. # 

-Twltl | MseeeaeilU ftll'Aae. lUlle-EMS 
eae tiriteli e rettisi le sede per ritirale 1 

eer le ewsifeiteaiaBe « alea 

contro U risorgere del fascismo, 
condannando la collusione t re il 
gruppo del MSI ed U governo. 

Il provvedimento veniva Inoltre 
ieri in taluni ambienti messo in re
lazione el le politica governativa di
retta a proteggere 1 gruppi eperta-
mente fascisti, ostacolando chi. co
me 11 Ruinee, el dichiarava a]l'« op
posizione ». 

•SflitM 
PfMEf )àat| 

CUOIA UTWTTOa .AXKI- - eejt ella 
ora 18 «I terrà aal Tattrie» «elI'ANn ti 
»ie SITOII ì . 71 aai lwiaae ei restatine. 
Tatti |H «IlierS smt teaati a •eriteisem. 

A M I C I D E « L ' U N I T A ' • 
I reaaerai UHI e Birteii etile Oamafmìemì 

ài lama <ell'JLi»x:*i:»i» • Attici • ei i eoa-
pajil estati ella rieifeee ci Ieri etfceos* 
pesirt ojfi aoe altre 1* 16 presa* Il aeatra 
affic-e rYo9*gta4s fez arjfitì «arcateuiaei 
che li rifsireia*. 

Qierta sera si terrine la rinieal se! re-
a»»9*i»ili o>i • Grappi Aeki • Belle efeeean 
tris: I e Hi Settari, ere 19. eei. Salar*: 
Il SetUre, ere 13,30. areew l i ee^e itili 
•tròie Celie: TI Seinre. «re 19. prewe I* 
«rime Torp:gtwtttra: V e IT Settere pre*M la 
set. Trioalile. ili* 19; VII Settore, ere 19. 
?« . TereieiitUn. All'arti»* *>1 «tara* della 
riailoee l i Ietti a*r hi Pit*. DxU Yiarpar-
Uati «ella riaiieM I eeereUrt eeae tenti ad 
leaitorare per»iila»it« li presesi» i>l pro
pri* re*poi«ab!le ti • grappo » elle rrnioae. 

RIUNIONI SINDACALI 
. Oaei alle 1830 i n i laeeo ella O.i.L. Vaa-
•eaalee «tTaereiairti sei lieenUri niraatl. 

Esili - Ooaataleai latcrae, eel'ettnri. att
risti, eeji alle 18 alle Ceserà éel Latore. 

CONVOCAZIONI U.D.I. 
Tette 1* reiaetsibili lei Orali eoe* ene

rva:* eg«i ali* 18 preate la *ede ereriaeiile. 
O.J.f.: I) uapieai per la pare: 5) «ieraiti 
del patroeite eeelutice: S) teavreaeite. -

CONVOCAZIONI A.N.P.I. 
I etcretar! feiU Setìoel ANN tomi, et* 19 

ki n e Seva* 18, 

Sentenza assolutoria 
per un giornale morale 

Il compagno Boccanera * «tato 
assolto ieri mattina dal Pretore (XI 
sezione) - da Ha ' contravvenzione di 
cui all'art. 650 C. P- • 16 della legge 
sulla Stampa per avere affisso un 
giornale murale a copia unica sen
za che il giornale «tesso fosse «ta
to registrato. 

II Pretore h* ritenuto, come 
d'altronde è fatto chiaramente pa
lese dall'art 10 della legge «ulta 
stampa, che il giornale murale a 
copia unica non ha necessità di al
cuna registrazione o preventiva 
autorizzazione, bastando, per etere 
nel rispetto della legge, il sempli
ce preavviso di affisatone. Il Boc
canera è etato quindi accolto perchè 
il fatto non costituisce reato. Alla 
difesa l'avv. Marx Volpi. 

Il traffico a Ciampino 

cora stramazzava uccisa. Tra una 
soia, ossessionante nenia dei belati 
delle bestie che ei disperdevano ai 
lati della strada, il pastore Catrac-
chio, chiedeva spiegazioni al Pro. 
Non c'era in Italo alcun proposito 
di assalire l'uomo che aveva ucci
so la pecora, al massimo avrebbe 
richiesto che gliela pagasse. 

Si avvicinò alla bestia uccisa: la 
rpano si macchiò di quel sangue 
caldo. Disse al Pro che era stato 
un pazzo, che una pecora aveva po
tuto rubare si e no quindici, venti 
grammi di erba fresca, niente altro. 
Non fini di Darlare. Vide che II Pro, 
al colmo dell'Ira, senza tremare, 
imbracciava il fucile: lo guardò, 
fermo dinanzi • lui, «aldo sulle 
gambe, che mirava. Non credette 
alla terribile realtà di quel momen
to, reso di pietra da quell'impeto 
di Ira. che spingeva il vecchio ad 
uccidere freddamente. Un,colpo. Il 
pastore Catracchlo erraroazzò, col
pito alla fronte. 

L'assassino al dava alla fuga 

Sei persone morsicate 
dall'amico dell'uomo 
Sei persone in 24 ore sono etate 

morsicate da cani. Il primo tra gli 
« amici dell'uomo > non ha distinto 
1 sessi: e due donne e quattro uomini 
sono stati costretti a farsi medicare 
al Policlinico, e Santo Spirito e • 
San Giovanni. 

La Henne Maria Mariani veniva 
addentata ella gamba destra mentre 
transitava per Vie. della Scrofa de 
una cane randagio, per cui si ren
deva necessaria la punture entirab-
bica. La 23enne Maria Monticelli, 
domiciliata in Vie Taranto 40, rice
veva invece una netta prova di in
fedeltà alle 23,40 di ieri, quando 
scherzando con il suo fox-terrier 
veniva morsicate e costrette e ri
parare all'ospedale dove veniva giu
dicata guaribile in sei giorni. 

n Henne Ettore Centofantl. abi
tante in Via P. Giannone IO, giocan
do a palla, la mandava a superare 
le inferriate di un giardino privato. 
Senza pensarci su Ettore entrava nel 
giardino, dove faceva la poco gradita 
conoscenza di un cane lupo, che lo 
addentava alla gamba sinistra, 

Il fattorino postale Aldo Roselo!! 
veniva morsicato del cane del signor 
Michele Ardito, in Via Monte Ar
siccio 13, del quale si era receto per 
consegnare un espresso. 

Alle 18,30, infine, il 14enne Giovan
ni Lepl, entrato nella fornace Sam-
bruno. veniva morsicato da un ee-
ne poco disposto a far cerimonie 
agli estranei. Riparava a Santo Spi
rito. . • 

clialee. Aere vealva giudicate gnaritril* 
la pochi giorni. 

T*reo le 30 eae Fiat 500, eoa a 
bordo U meccanico Giuwpp* Magliano e 
la moglie Camilla Bonomi. renira urtata 
in "ria Nazionale da una 1100 dei Vigili 
del Fuoco, chiamali per un incendio in 
Piazza Santi Apostoli. Nello «contro la 
signora Bonomi renira «balzato di mac
china. riportando varie fratture. Venire 
ricorerata al Policlinico 

Pagava con assegni a vuoto 
X' stato Ieri tradotto a Roma in 

stato di arresto 11 ricercato Antonio 
Bottone di 20 anni, residente a Fog
gia, fermato il 14 marzo scorso a 
Verona. Il Bottone aveva consumato 
varie truffe a danno di venditori 
di bestiame, che pagava... con esse
gni a vuoto. • - . • • • • . 

Incendio a una cabina 
<fellrACEA a SS. Apostoli 

Verso le 19.40 di ieri in uno scan
tinato del palazzo al n. 81 di Piazza 
Santi Apostoli, adibito a cabina di 
zone dell'ACEA, scoppiava un tra
sformatore. Nasceva un principio di 
Incendio per cui si rendeva neces
sario l'intervento dei vigili del fuo
co. Le fiamme venivano presto do
mate. Vari isolati di Piazza Santi 
Apostoli e di Via San Camillo sono 
rimasti el buio per tutta la notte. 

normali piantoni alle stazioni han
no ricevuto ordine di chiedere rin
forzi al primo assembramento di 
civili. 

Uno delle manifestazioni più cla
morose si è avuta ieri alla Stazione 
di Trastevere, ove parecchie centi
naia di cittadini ' erano convenute 
per impegnare il locale capo-sta
zione a dare la sua solidarietà ai 
ferrovieri del personale viaggiante 
affinchè non si rendesse complice 
dei disegni bellicisti del governo. 
Senonchè, mentre una delegazione 
di questi cittadini stava per avvi
cinare il capo-stazione, Interveniva 
un agente di polizia, fi quale mi
nacciava l'intervento della Celere. 

Iteli» eoorao BMee di Maree eli' 
porto di Ciampino al sono vernanti l ee-
a-uentt moTlmentl: aeromobili arrivati no. 
mero 1083. di cui 137 Italiani; partiti 
1099, di cui 1S8 !t*.:ian!; pesaetreri ar
rivati 9834; partiti SSOS; transititi 10.499; 
merci arriTate tonnellate 113.073; partite 
115.533, transitate 330.045. 

Rispetto a] mese di febbraio ltSS el 
notano 1 irruenti Incrementi: eettxnobi-
11 erriretl in più 3S, partiti in più 48; 
paxxefftrerl arrivati In più 3577; partiti 
in più 2330; transitati in più 35*t; merci 
arrivate in più tonn. 179*3, partite - rn 
più 14.437; transitate In più 2«3It. 

Rispetto al mese di m e n o 194*, a! no
tano 1 seguenti Incrementi; aeromobili 
arrivati In più 382, partiti In più 287; 
pmsseggFn arrivati In più 41S7. partiti 
in più 266S; transitati In più 3161; mere! 
arrivate in più tonn. 13931 

Ventimila azalee fiorite 
in mostra a V. Aldobrandini 
Sabato prossimo, alle ore 12. a Vil

la Aldobrandini, con Ingresso In Via 
Mazzarino, il Sindaco inaugurerà la 
I Mostra delle azalee, coltivate dal 
Servizio Giardini. Saranno esposte 
circa SO mila piante fiorite tra cui 
numerose varietà da seme prodotte 
presso 11 Semenzaio Comunale 

Ancora incidenti 
Dalla ivate ai viaggiatori ea noe vet

tura della Circolare roeia diretta al 
Vereno, il facchino Masiimiliano Paseeri, 
di 94 anni, domiciliato in -Vis degli 
Anton! 82. rea ira eoi pioto fuori dalla 
piattaforma, alla curva di Via dei Reti. 
Il Paseeri ei faceva medicare al Poli-
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Un povero vecchio 
muore di stenti 
La triste agonia - Un uomo colto da ma
lore in filobus perchè digiuno da 2 giorni 

Gas si erano recati al Deposito 
locomotive di Porta Maggiore. 

Per tutta la giornata 1 fornaciai 
di Valle Aurelia hanno sospeso il 
lavoro e dalle 9 alle 10 hanno par
tecipato, unitamente con il perso
nale del deposito tranviario di Via 

sbarco ed al trasporto delle armi 
straniere il tradimento più vergo
gnoso degli interessi nazionali • a 
della tranquillità del nostro Paese. 

«I l Comitato Provinciale decide 
pertanto di indire una serie di riu
nioni in tutti i gruppi degli « A m i 
c i » per rafforzare ed estendere la 
azione di denuncia che i diffusori 
del nostro giornale si preparano 
ad intensificare nelle settimane fu
ture e di indire per domenica 23 
una grande giornata di diffusione 
de «l'Unità»; nel corso di questa 
giornata gli « Amici » faranno ogni 
sforzo per portare In ogni casa 
della nostra cltià la protesta decisa 
dal popolo contro i piani di guer
ra. ì? stato deciso inoltre di lan
ciare un manifesto alla cittadi
nanza ». 

Oggi alle ore 17,30, Intanto, è con
vocata d'urgenza la Commissiona 
Esecutiva della Camera del Lavo
ro per esaminare la situazione ve 
nutasi a creare a seguito dello 
sbarco del primo contingente di ar
mi americane e per orientare l'a
zione degli operai e dei lavoratori 
romani nella nuova fase della lot
ta per la pace. 

Domani alle 19, Invece, ai r iu
niranno in Via Palestro 68 1 Co
mitati rionali e di azienda per la 
pace. 

CONVOCAZIONI DI P A R T I T O 
GIOVEDÌ' ' 

Tati* le Sedei! tarilae s i eoaeijee •reste . 
il 0D5 della Federailoe* p*r ritirare «rjee-
tiaeimo naUriil* ataispi, *atr« la eterniti 
di oggi-

CiTtllegetri: km. Bea. ali* CO. 
IH A: Aee. eonp. alle IT. ee*. Leeorke". 
retro ri eri: tomo, del Coni Uri di cellari, 

0.1., Intercellulare, ili* 18,90 t l l i Se*, aqui
lina CI. BUI* 95). • 

Mutiliti dil Livore: I eorae. eM* i» la 
Fed. (P. S. Andrei dilli Tille). 

rollarallc* Stata: camp. M Oca. Orli t 
0.1. di • G. Opposi > • P. Terdl. ali* 18 e 
BOI ali* 16 questa ieri la Fed. 

TBNERDI' 
Mttallnreitt: Ootmn. I«T. ore 18 H Fed. 
I BESPONSABIU DEL SERVIZIO D'ORDINE. 

tilt ere 19 predi*, IOBO cromati la Ftd. 
LUNEDI' 

I notilat! e Invalidi di gnrrri eonanlitl hi 
ria Rsnco Santo Spirito a. 42. «ertone Pont» 
Redoli, alle 18 per importine oomuoleaiionl. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
GIOVEDÌ' 

Alle IT a«i locali «ielle Setltee Pente. Vm 
Banco di S. Spirito 47, arri loogo 11 coire
mo prorlaclil* delti protigind* della FOCI. 
Soa* ieri tati I le^retirl. jll ijlt-prop dell* 
Seileel floneill e gli sAAiM\ itinrpa dell* 
Seiionl giovanili meeblH e reremlilll. O.d.f.4 
M«ee della eliaci giovanile. 

TENERO!' 
Tette h wm. Jni'.ino ali* 18.89 le rei, 

All'ospedale «1 San Oleeomo. ieri 
Peltro, poco prima di mezzogiorno, 
al stava distribuendo 11 rancio: mol
ta gente nel corridoi, endlrlvienl di 
dottori, di assistenti. Due persone 
percorrono lì corridoio del primo 
piano sostenendo a braccia un vec
chietto, che cerca di arrestare con 
un pezzo di certe, stretto nella si
nistro, U sangue che gli viene giù 
del naso. E' lacero: larghi pantaloni 
scuri rattoppati, la barba lunga, gli 
occhietti spaventati, grigi, si trasci
na a stento. 

SI è presentato pochi minuti pri
ma al Pronto Soccorso dicendo che. 
assalito da malore, era caduto pro
vocandosi la ferita al naso. Ha de
clinato le generalità, con 11 respiro 
grosso: Gaetano Ciulll, di 61 anni. 
ospitato al Mendiclcomlo Portuense. 

Le sue condizioni non migliorano 
nel pomeriggio. TI vecchio sta supi
no nel letto, non perla: agli Infer
mieri risponde con lievi cenni del 
capo. Nella notte viene aaselito dal 

09*mmli»r1o 

Tremila chilometri fatti a piedi 
TX giorno di natesi* dall'anno 1*4$. paesi • città, tra I quali numerosi 

nella città di Lecce, fu ideata la capoluoghi di provincia e di regione. 
* Staffetta della fratellanza >, sotto Ovunque si presentasse, la staffetta 
l'insegna: Amare per essere amati, renfra rfremifa o*aj sindaco, il que-
IdeatoH. organizzatori, componenti, le, dopo aver ascoltato gentilmente 
finarvtiatori. capi e pregar», due sole e pazientemente le richieste dei due 
persone, tali Alano Fabre (al secolo filantropi, finiva sempre per dare la 
Giampiero Scardin). milanese, di propria augurale adesione aifinno-
anni 30. pubblicista •conosciuto, e cu a iniziativa, provvedendo assai 
Kicola Lacchè, romano, di anni 37. spesso, a proprie spese, i compo-
artigiano pellettiere. Oli scopi che nenti la staffetta di ritto e alloggio 
i due ai erano prefissi potevano così (non si vice di solo spirito}. In tal 
riassumersi: e Recare all'Osti una modo, f due pellegrini affermano di 
istanza dei cittadini italiani per or- orer ottenuto l'adesione di li* sin-
tenere che le grandi correnti poti- dad. 
tiche economiche e religiose siano ieri mattina, la « staffetta » giun-
invitate a formulare proposte con- geva a Roma, con l'intenzione di 
crete e risolutive, da sottoporre (Tur- presentare la propri/! « istanza > al 
genza a referendum mondiale, sui Presidente della Repubblica. Alle 
punti seguenti; a) come eliminaieore 16. il Lacchè si recava in Que-
dalle abitudini e dall'educazione so- stura per ottenere il regolare per
dale la psicosi della guerra e di messo di entrata < ufficiale » in cit-
ogni antagonismo: b) come trasfar- t&. Era un desiderio ct-e si poterà 
mare od escludere sul plano delTeco- anche accontentare. Una piccola 
nomia mondiale i mezzi e gli inte- soddisfazione che il buonsenso ccn-
ressi di guerra; e) come ammortii- figliava di concedere. Invece, non 
tare nei campo internazionale la appena hanno «entlfo parlare di 
volontà (o la necessità) delle guer- pace e di fratellanza, < oraci /wn-
re: reclamizzare questa istanza con zionari della Questura hanno visto 
una marcia di 3.000 (tremila) Km., rosso. M si sono affrettati a conse
da compiere interamente a piedi gnare al Fabre e al Lacchi i fogli 
per commuovere l'opinione pub- di via obbligatori, urgentissimi, con 
blica ». nnoiurwione di rientrare nei loro 

Partiti da Lecce Tt gennaio L94§. ^ M 7 ' ,nel j f i r ? tft, * ! w e \ p c , n f l 

/v»« ,ntm r4nn„m n,m §,ior4 ~>r«/i (•• * arresto immediato, fi che. se ha in-
ta^ca i riT*qinaenui ^ 1 ? ™ J 5 2 dignato « ***6lQrato i due buoni e 
r f ^ « * <n»en«» ine«*Weri di miti filantropi, non ci ha affatto 
fratellanza universale hanno attra- stupito, non essendo che una con
versato quasi tutta la penisola, per- ferma di quanto andiamo consta-
correndo 9.100 km, $ toccando 179 tondo da molto tempo. 

delirio: sono fresi smozzicate, so
pravviene le febbre. Sui volti del 
sanitari di turno, preoccupati per 
11 repentino peggioramento. 11 pove
retto non può leggere il penoso re
sponso. Alle 0,30 Gaetano Ciulll spira. 

Un'altre scena pietosa el è svolte 
ieri mattina alle 9.45. quando alcuni 
passeggeri del filobus della linea EP, 
nel pressi di Largo Argentina, '-ac
coglievano un uomo caduto tra 1 se
dili. in seguito a malore. Mentre la 
vettura si fermava, 1 presenti prov
vedevano e soccorrere U poveretto 
che, ripresa conoscenza, dichiarava 
di essere digiuno de due giorni. 

SUL TRAM 23/38 

Preso a schiaffoni 
u n pe l l egr ino prepotente 

Ieri, alle 18,19. su una vettura tran
viaria della line* 23/98 mentre un 
cittadino discuteva con due persone 
sullo sbarco delle armi USA a Na
poli. ai faceva avanti un pellegrino. 
Con aria donchisciottesca questi ha 
avvicinato l tre e 11 ha apostrofati 
in accento settentrionale. L'intruso 
non el accontenteva di questo e, vi
ste una copia de • l'Unita • in mono 
ad uno del tre cittadini, gliela strap
pavi» di mano, buttandola e terra, 

Le reazione dei tre cittadini — ai 
quali si univano 1 passeggeri sde
gna ti per l'assurdo, villano inter
vento dello econosciuto — era pron
ta e decisa e il Don Chisciotte dega
speriano aveva la meritata lezione: 
due sonori ceffoni. 

Intervenivano due agenti di P.S.. 
che. tre le proteste del presenti, 
fermavano due persone che all'inci
dente provocato dall'Intemperante 
pellegrino, erano del tutto estranei. 

USTt ELETTMILI - De M>ifc» 15 al S» 
n i i eate«i»:ii press» ITrTic;* onere*»»»», li 
Tii dei Orci! a. 8. 1* liete fes:nli elet
torali rettiSrate nitiaifst* iati elearei delli 
reriVyne minile approviti dalla Oaesiiesieie 
elottarile ataideantale. Op> elttidrea pMri 
prenderà* vi<:oc* dalle ere 8,3» alte IX e 
dille 15.» alle 18 iel r>™i trmli t éilr* 
» elle 11.39 rei reni totin: 

Angelo ^ T . queìl'ora lnU.cioP;: » ^ - *»" « «*«-* - * - « * 
ro, alla manifestazione organizzata ||||]||l|||||||HI||llllllllllllllllllllllllin 
dalle donne del quartiere e che ha IMMlNENTE A L 

avuto luogo nel mercato di Trlon-
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è tenuto un affollato comizio e per M E T R O P O L I T A N 
le due ore successive ha funzionato 
un giornale parlato. Capannelli di 
cittadini in questo e in altri quar
tieri, come a Trastevere, Testaccio 
e Cavalleggeri hanno animatamen 
te discusso I gravi pericoli che rap
presentano per il nostro paese le 
armi americane sbarcate a Napoli. 

Sospensioni parziali del lavoro si 
sono avute nei depositi dell'Atac 
della Flaminia, di Piazza Bainsizza, 
Portonaccio. S. Giovanni, Risorgi
mento, S. Croce; qui si sono tenute 
assemblee del personale, 11 quale 
ha votalo ordini del giorno di pro
testa contro il nuovo attentato alla 
pace del popolo italiano. Nel quar
tiere Mazzini sono state • firmate 
centinaia di petizioni al Presidente 
della Repubblica perchè ponga un 
freno alle manovre guerrafondaie 
del governo. 

Particolarmente sentita è aiata la 
reazione della classe operala. Alla 
Mira Lanza, alla C-R.I-, alla Cledca, 
Fiorentini, Masi e Ranieri, Stefer, 
alle officine del Gas, alla Mater, 
all'OMJ, alla chimica Anlene, Vi 
scosa, alle "Distillerie, al Mattatoio, 
al Campo boario, alla Centrale del 
Latte, ecc. sono state effettuate so
spensioni del lavoro, nel corso del
ie quali le maestranze hanno votato 
ordini del giorno, nei quali non si 
Ia5cia ombra di dubbio sul loro 
atteggiamento in caso di guerra. 

In mattinata tutte le attività sono 
rimaste pressoché paralizzate nel 
quartiere di San Lorenzo. La mag
gioranza delle fabbriche piccole e 
grandi del la zona hanno sospeso 
ogni attività; comizi volanti si sono 
tenuti al mercatino e in Largo de
gli Osci- la vendita sulle bancarelle 
e nel mercatino è stata interrotta 
per dieci minuti; Ano a tarda sera 
I capannelli nelle vie stavano a 
denotare il fermento che regna In 
questo quartiere che più d'ogni al
tro ha sofferto I bombardamenti 
aerei del passato conflitto. 

I comitati direttivi delle Sezioni 
sindacali degli statali hanno appro
vato un vibrato ordine del giorno. 

Si è riunito infine ieri aera pres
so la sede del nostro giornale il 
Comitato Provinciale degli «Ami
ci * allargato alle commissioni di 
lavoro, per discutere in merito al
lo sbarco delle armi straniere de
stinate al nostro Paese; al termine 
della riunione è stato emesso II 
seguente comunicato: 

« I l Comitato Provinciale degli 
«Amici de l'Unità» ravvisa nello 
sbarco delle armi straniere avve
nuto a Napoli un primo concreto 
atto di guerra del governo demo
cristiano; denuncia nella posizione 
della stampa reazionaria di aperto 
ed incondiz'onato appoggio allo 

La minaccia volante 
Nel saio Ufficio l'argomento di 

attualità sono 1 dischi volanti, ma 
il SÌBT- Travet sa che un'altra mi
naccia volante incombe sulla sua 
casa: le mosche. 

Tribolano lui e infastidiscono 
la sua dolce consorte. 

Unico rimedio per la pace do
mestica il K1LLING D.D.T. po
tenziato. 

BEBEZZA 
DIMOIO 

l »X» l | 
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OROLOGI 
. SVIZZERI 
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-••sera CAMBIALI 
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MOBILIFICIO ^a»a S f » ^ e v - » ^ e V I A ESQUIUNOlVM 

CàROCCIVIAfAJJì!i3s«i, 
Sala Pranzo 

« 900 » 
radica pioppo 
e palissandro 

L. 95.000 
ANCHE A RATE: U 25.000 contanti e 10 rate mensili da L. 7500 
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