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SE VENISSE APPLICATA LA "LEGGE SILIPO,, w. 

I 
Dimenio milioni al Patronato 
invece'; dei '10 'corrisposti ' ;f iooira 

Un appello dell'Unione Donne Italiane ai cittadirìi 
che hanno a cuore l'assistenza.scolastica all'infanzia 

In occasione della « III Giornata 
del Patronato Scolastico » tutte le 
associazioni e gli enti che hanno 
aderito all'iniziativa della raccolta 
di fondi, si sono anche trovati di 
accordo nel richiedere alle autorità 
competenti che venga riesaminato 
e discusso 11 progetto di legge pre-
ecntato il 16 dicembre 1948 da al 
cuni deputati di varie tendenze. 
dal comunista Silipo ai repubbli
cani Belloni e De Vita al 6aragat-
tiano Pret* al monarchico Leone-
Marchesano agli ina'ipendenti Az-
zi, Roveda e Paolucci. Ed è natu
rale che il problema dell'assisten
za scolastica in Italia non può es
bere risolto con l palliativi delle 
raccolte ma modificando e renden
do più attuale la legge che regola 
il finanziamento del Patronato 
stesso. 

La legge In vigore si dimostra 
assolutamente - ' insufficiente alle 
esigenze della popolazione scola-
etica in continuo aumento: essa 
prevede un contributo annuo di 2 
lire per abitante ( per i Comuni) e 
nel bilancio dello Stato un contri
buto di soli 150 milioni per tutti i 
Patronati d'Italia. 
• La proposta di legge conosciuta 
sotto 11 nome del deputato Silipo 

Lettere 
al 

cronista 
18 aprile e gli iusegnanti 

< Caro cronista, alla vigilia del 1$ 
aprile di due anni fa, quando il go
verno ti preoccupava di accaparrarti 
voti in tutte le maniere, ci ti affrettò a 
manipolare un decreto-legge net quale 
si accoglievano alcune fondamentali ri-
chiette degli Internanti Medi. Il decreto, 
munito di tutti i tacri crismi formali, 
portava la data del mano 1949, e l'an
nuncio della tua imminente pubblcazio-
ne avrà senz'altro contribuito a far 
convergere Doti sul littone d.c. Però.;. 
però nel decreto era taciuta la dal» 
dell'entrata in vigore, e quindi il go
verno, pattato il 18 aprile, ne ritardò 
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
per più di un anno, rendendolo coti 
operante soltanto dal tS marzo 19491 
Adesso tono pattati altri 13 mesi e no
nostante che il Ministero abbia a suo 
tempo, chiesto e ottenuto nuovo perso
nale aooentizio per il ditbrigo delle 
numerosissime pratiche, i decreti fino 
ad óra 'compilati ma non firmati tono' 
solo poche centinaia, e per giunta 
stanno ad impolverarti tul tavoli del 
funzionari. E c'è di peggio. La legge 
stabilisce l'aggiunta di un grado per 
tutti indistintamente gli insegnanti alla 
fine della loro carriera. E* cioè una 
promozione che terne essenzialmente ad 
arrotondare (di poco) la magra, pernione. 
Sarebbe ttato logico ed umano accele
rare le pratiche di coloro che tono 
andati in pernione nel corto 1949. non 
foste altro per risparmiarti un doppio 
n triplo lavoro. Neanche per sogno: U 
Minittero ha collocato a ripoto coloro 
che ne avevano diritto col vecchio in-

' quadramento, non toìo. m* concedendo 
loro ntu la pernione ma un trattamento 

. proooitorio. 

Iq tal modo nel dlcattero di Gonelìa 
ti accumula lavoro tu lavoro, e l'inte-
gnante che va in pensione ha tutto il 
tempo di stendere le gambe, allietandoti 
del magro conforto che faranno gli 
eredi a ritcuoiere le competenze a lui 
dovute... ed a votare nelle prostime 
elezioni. 

Prof. Dr. Micheli Gnelfo 
Via Arno, 33 - Roma » 

L'orario spezzato 
< Cara "Unità", è recente la deci-

tione dei datori di lavoro bancari che 
con atto unilaterale (poiché non ti può 
chiamare accordo quello firmato con la 
F.A.B.I. che rappresenta ti e no il 0,5 
per cento dei lavoratori! applicano Cora-
rio tpezzato e quella dell'AGI P e dell* 
Vederconsorzi che l'applicano con un 
semplice ordine interno di servizio. Ed 
oggi i la Banca d'Italia che sta pren
dendo pel eolio i tuoi dipendenti con 
l'offa del retalo di un mete di tiipen-

• dio. Ma la fissazione dell'orario di la
voro non dovrebbe ettere competenza 

; del Governo? E quanto stabilito da un 
\ decrtto-letge non dovrebbe essere abro-
\ tato da un altro decreto-legge? Questo 
da un punto di vista meramente giuri-
diro e fom.ale. Poi ci tono tutte le 
altre considerazioni, dette e ridette mi
gliaia di volte, e che si possono com
pendiare in questa frate: l'orario con
tinualo è una conquista «nciale. che 
permette al lavoratore di non essere 
soltanto una macchina da lavoro e 
niente altro. ^Adesso, alla chetichella, ti 
vuol tornare indietro. Sni lanciamo que-
tto appella con la vìva speranza che 
sia rarcolto. Per lo meno potremo final
mente constatare de oitn da quale parte 
si sia veramente comprensivi e solleciti 
dei problemi del e poveri Impiegati ». 
Grazie per la pubblicazione. 

Un grappo di impiegati >. 

t ende a far aumentare il contr ibu
to a'ei Comuni a 40 l ire per abi tan
te e di fissare a l ire 60 per abi
tante su l la base del la popolazione 
res idente que l lo del lo Stato. 

Se noi pens iamo che il Patrona
to Sco las t i co • di Roma ha avuto 
dal Comune . s o l a m e n t e 10 mil ioni 
(contributo che pur già supera 
quel lo previs to dalla legge in v i 
gore) e nul la dai ministeri del la 
Pubblica is truzione e del l 'Interno, e 
s e pens iamo al totale degl i s co la 
ri del la capi ta le che supera i ltlO 
mila, non poss iamo che auspicare 
l 'attuazione del la l egge Si l ipo che 
farebbe aumentare il contributo 
del c o m u n e a 80 mil ioni e q u e l l o 
governat ivo a 120 mil ioni per 
Roma. 
• Inoltre il Governo e il Comune 

dovrebbero p r o v v e d e r e affinchè il 
Patronato Scolast ico sia tenuto n e l . 
la dovuta cons ideraz ione nel la di 
s tr ibuzione Q'Ì tutti i generi d'assi
s tenza, perchè non si ripeta c iò che 
è a v v e n u t o per la distr ibuzione dei 
tessuti U N R R A , de i quali il P a 
tronato non ha avuto un sol metro . 

P e r tutto ques to l 'Unione D o n n e 
I ta l iane è s tata s e m p r e alla testa 
de l l e g ius te r ichies te de l le m a m m e 
e farà del tutto perchè la popola
z ione s ia messa al corrente de l l e 
necess i tà de l Patronato e d e l l e re 
sponsabi l i tà governat ive . v~ 

L'appello dell I I . U. I. 
A n o m e delle m a m m e romane, 

TUOI desidera rivolgere un appello 
alla cittadinanza romana perchè con
cretamente venga incontro ai b a m 
bini, agli scolari di Roma. Nella no
stra città che ha tradizionalmente 
il doloroso primato della miseria e 
della disoccupazione, più fortemente 
che altrove forse si risentono le c o n 
seguenze della politica economica dei 
gruppi monopolistici , tenacemente 
perseguita dal governo democrist ia
no. Costante l 'aumento della disoc
cupazione, paralizzata l'attività delle 
fragili industrie della nostra città. 
sempre più precaria per il basso po
tere d'acquieto della popolazione e 
per l'insopportabile pressione fiscale, 
la s i tuazione delle aziende artigiane 
e commercial i disastrosa, la s i tua
zione degli alloggi, di giorno in gior
no sempre più grave ed acuto il 
problema delle borgate: q u o t a è la 
realtà del la vita romana. 

E' evidente che chi più risente e 
soffre l e conseguenze della s ituazio
ne sono proprio i bambini. Ebbene 

,,v. , ,-• , , •-•;, ' V - , •-"•''» 
invitano i romani di buon cuore 
(qualunque sia il giudizio che essi 
d iano-sul le cause della situazione e 
sul mezzi per mutarla) ad unirsi 
concordi attorno al bambini, ad al
leare 1 loro sforzi perchè almeno i 
bimbi siano tutelati ed assistiti. 

Giunga generoso, in questa terza 
giornata del Patronato Scolastico 11 
contributo del popolo romano, ma 
venga sopratutto unanime la richie
sta che le esigenze dell'infanzia non 
restino aflìdate al buon cuore di s in
goli, ma che ad e.sòe soccorrano in 
misura adeguata e continua, rego
lata da appositi provvedimenti legi
slativi. Comune e Governo. 

SETTIMANA DELLA CROCE ROSSA • La Pre
fettura ha alunnato il Comitato Laziale <Jrl!a 
0ruc« Ro<«a Italiana a cttràrart la • Setti
mana • dell'Associaiione dal 14 al 31 maq<|lo. 

Sciopero dei mezzadri 
per il pagamento del "lodo,, 
I mezzadri di Maccarese bruno Ieri 

sospeso il lavoro per protesta contro il 
mancato pagamento del e lodo De dispe
ri >, d« parte della Amministrazione del
la Società. Oltre quattrocento lavoratori 
ci sono recati In bicicletta nella tenuta 
Porto di Fiumicino, di proprietà della 
duchessa Sforza Cesarmi e del marchrse 
Gerinl, dove altri mezzadri sono in lot
ta per la stessa rivendicazione. Assieme 
a loro hanno proseguito verso Fiumici
no per partecipare alla grande matilfe-
«tazione che si è svolta tirila plana di 
Fiumicino. Il comizio di protesta è stato 
presieduto dal compagno Mario' Pochet-
li, segretario della Fcder mezzadri pro
vinciale, 1 iquale ha sttematizzato l'at
teggiamento delle amministrazioni ed ho 
fatto rilevare come 1 migliori nomi del
l'aristocrazia romana e vaticana e 1 di
rigenti di un'azienda statale, come la 
Maccare.se, non vogliono rispettare nem
meno le leggi emanate dal loro governo. 
Saranno I mezzadri, ha concluso ti com
pagno Pochetti, che sapraano far rispet
tare la legge. -.-. : • 

Evitati. 71 sfratti 
• Ad una delegazione di abitanti di 

uno stabile di via Zurla minacciati 
di sfratto, delegazione c h e era ac
compagnata da una dirigente del-
l'UDI. il vice-Prefetto Vaccaro ha as
sicurato che il Questore ha disposto 
Il non intervento della forza pub
blica. 

SCIOPERO DI 48 ORE ALLE VETRERIE SAN PAOLO D O M A N I A C O N V E G N O 

Trattati come bestie 
gli operai si ribellano 

u 
Il lavoro ripreso ieri sera in seguito all'ini 
pegno della direzione di areare i reparti 

Uno sciopero che è durato qua-
rantott'ore. coinvolgendo circa 300 
operai, • è scoppiato < all'improvviso 
luned i . mattina alle Vetrerie di S. 
Paolo, provocato tini contegno ir
responsabile e brutale di un dtri-
gente d'azienda; proprio dt una di 
quelle aziende romane nelle quali, 
oggi, si tenta d' promuovere il ri
torno al sistema fascista del lavo
ro coatto. Ed ecco come sono an
dati i fatti. 

Lunedi mattina, verso le 11 l'ope
raio Aquila, addetto alla tempera 
delle fusioni (bottiglie, bicchieri 
e c c j che con ritmo >ncaÌ?onfe v e n 
gono prodotte dalle presse della 
vetreria, non potendo più reggere 
alla animalesca fatii-a a" cui uenit?a 
cosfreffo, chiese di essere t empo
raneamente sosfifttifo per riposare 
un momento. L'operaio Aquila, che 
era all'opera fin dalle 6 del matti-

SUOR MARIA CLARA DEL CONVENTO S. SISTO VECCHIO 

Fugge dal convento per non cadere 
in tentazione con un'altra monaca 

Le dichiarazioni della fuggiasca fermata a Napoli - Uscì dal can
cello di P. Numa Pompilio con la complicità di una consorella? ' 

Suor Maria Clara dell'Ordine delle 
Domenicane, ai secolo la vent lseen-
n e Rosaria - Panarella da Ognina 
(Catania), è fuggita lunedi sera dal 
convento di San Sisto Vecchio in 
Piazza Numa Pompil io , dove aveva 
vissuto circa tre anni quale « m o 
naca iniziata ». 

La fuga è stata ecoperta soltanto 
nella mattinata di ieri, quando la 
madre-guardiana, facendo l'appello, 
ha notato l'assenza di Clara. Reca
tasi nella cella occupata dalla no 
vizia, constatava di li a poco come 
il letto non fosse disfatto e fossero 
sparite l e due grosse valige con 11 
guardaroba. Veniva allora informata 
la madre superiora, la quale, svolte 
le ult ime ricerche, che riuscivano 
infruttuose, avvertiva la P.S. 

77oi ci s iamo recati a S. Sisto Vec
chio in seguito alle notizie perve
nuteci dal nostro corrispondente da 
Napoli che recavano: « Accompagna
ta dal controllore del treno 87 che 
l'aveva trovata sprovvista di bigliet
to, si è presentata ni drappello di 
P. S. della Stazione centrale la v e n -
tiseenne Maria Clara Panarella da 
Ognina. La suora ha raccontato — 
dopo l e prime reticenze — la sua 
storia. Per tré anni era stata nel 

i bambini non possono attendere: l e i convento di San Sisto Vecchio dove 
privazioni sopportate negli anni più 
delicati del lo sviluppo fisico e in
tel lettuale del bambino lasciano trac
ce indelebili e conseguenze Irrepa
rabili ne l l 'uomo maturo. Ecco per
chè le m a m m e romane unite all'UDI 

aveva dato i primi votlr Poco tempo 
fa si era però accorta di essere sta
ta presa da amore per un'altra suo
ra — della quale ha taciuto il nome 
— decidendo cosi di abbandonare il 
suo « ret i la * per far ritorno a casa. 

Al convento si accede da due can-

CON I SUOI SEGRETI SU ANNARELU 

Isolata Marta Fiocchi 
in corsio ol S. Camillo 

Da tre giorni la consuma la febbre a 39 

Da tre giorni Marta Fiocchi, la 
madre di Annarella Bracci, giace in 
un Ietto dell'ospedale S. Camillo. Ha 
la febbre alta, è ancora più pallida, 
più magra di quando la v e d e m m o 
per la prima volta in Questura. Re-
«nira a stento E* attentamente sor-
ve f t ì ' i ta dalle infermiere , che hanno 
ricevuto l'ordine di non farla avvi 
cinare da persone estranee ( lejg i 
giornalist i) . E. a quanto ci è s tato 
detto, ella stessa non ha piacere di 
parlare con persone che non cono
sce . Nessuno l e rivolge la parola. 
Passa lunghe ore assorta, con gli 
occhi lucidi di febbre fissi nel v u o 
to. Una terribile malattia la consu
ma. E. più forte, più implacabile 
della malattia, il ricordo della figlia 

Marta Fiocchi è giunta all'ospedale 
dal mendic icomio di via Portuense, 
dove s i era ridotta a v ivere da molt i 
giorni, sotto il falso n o m e di Marta 
Fiori. la Polizia è al corrente della 
correzione che la donna ha appor
tato al proprio cogiiorne. Sembra 
anzi che proprio dalla Questura sia 
partito il consiglio di cambiare per
sonalità. La Questura non vuole che 
la madre di Annarella sia avvicinata 
da giornalisti , non vuole che essa 
racconti le vicende di cui è stata 
protagonista, gli interrogatori! subi
ti, le indagini di cui è al corrente. 
I suol rapporti con l'Egidi. La Que
stura sa ev identemente che Marta 
Fiocchi è depositaria di notizie ine
dite. forse di segreti che. divulgati. 
getterebbero sprazzi di luce sui re-

TRAGEDIA DELLA MISERIA AL VILLAGGIO BREDA 

Sola eoo 6 figli a carico 
lenta di togliersi la vita 

troscena della morte di Annarella 
e sui metodi con cui furono con
dotte le indagini, con cui fu incri
minato Lionello Egidi. Per tutte que
s te ragioni, la Questura ha interesse 
a mantenere tra Marta Fiocchi e i 
cronisti il più profondo distacco, 
' Ieri sera ci s iamo recati all'ospe
dale S. Camillo. S iamo giùnti fino 
alla corsia dove è ricoverata Marta 
Fiocchi. Una infermiera ci ha sbar
rato il passo. Quando abbiamo detto 
chi cercavamo ha trasalito: « Non 
ci si può parlare, assolutamonte i m 
possibile — ci ha detto in fretta — 
ha 39 di febbre. Non posso dirvi 
n e m m e n o il numero del suo letto. 
E - megl io eh"4 s e ne vadano *. 

Ce ne s iamo andati, meditando 
sulla squallida esistenza di questa 
disgraziata donna, sulla quale la 

La quarantaduenne Olimpi» de! 
Feudi* ha tentato ieri di togliersi i 
la vita s tanca di vivere nella più 
squall ida miseria, da sett imane sen
za notizie del marito emigrato In 
Svizzera tn cerca di lavoro, unico 
sostegno della famiglia composta dt 
sei figli, il più grande del quali ha 
da poco compiuto venti ar.nl ed è 
disoccupato. 

Nella sua povera abitazione al Vil
laggio Breda. la poveretta, presa da 
u n momento dt sconforto, ha deciso 
verso le 16.45 di porre Une al suoi 
giorni, ingerendo una quant i '* Im 
precisata ' di medicinali , tra l ^ualt 

I sonnifero e sulfamidici . 
La De Feudi» è stata trasportata al

l'ospedale di San Giovanni rlmanen-
dovi n c o w r a t a In osservazione. 

Verso >e 12 al lo s lesso ospedale 
era stata traspoi tata la trentaduen
ne Maria Oradlri. domiciliata in Via 
Antonio degli Effetti 3 . La donna, 

in seguito ad u n a violenta lite con 
il marito, aveva ingerito due com
presse di permanganato. 

Processato l'amministratore 
della «Commissionaria Valori» 
Alenai mrsi or SODO I fiornt.li romani 

pnbblicarono nna «m'azionale notizia. 
rr!«tiva al fallimento, <>n un pa«*mi 
di *0o milioni, di nna apmr"i finanzia
ria. la «Commi«vonaria talori». con *rflc 
a Milano e filiali a Roraa (via Ironica 
B . f i l a t i ) e a Corno La notizia fa in 
un primo miimrntn -mentita rrri»amrotr 
Hapli intrrc«»ati. ma <D un ««rondo trm 
pò ri-ulto *rra 

Ieri, stronfio quanto si apprende (fa 
M lano. è «tata depositata la rirhir»!a 
ili rinvio a giudizio datanti alla Cortr 
di • A»«i»e nei confronti drU'ammmi-tra-
tore unico della «Commu-mnaria Valori». 
Carlo Gargiulc. A r a n c o dfl Carg.ulo 
pendono le arct iv di bancarotta frau 
dolrnta, appropriazione indebita 

celli, sul la Piazza Numa Pompil io , u e n o m partenza per la sua città 
r l l c l n n l l H l a n l . H n ^ l n l « v « n t r < l ' i r n e r l n l 4 . . . * * « • » » « . distanti dieci-dodici metri l'uno dal 
l'altro. Per uno di essi s i entra ne l 
l'asilo d'infanzia, che le stesse suore 
gestiscono, mentre attraverso 11 se 
condo si accede al convento vero e 
proprio. Una suora, guardiana siede. 
dal tramonto fino all'alba, ad una 
panca sistemata in una cameretta 
che dà sul cortile: attraverso la fine
stra, a venti metri circa dal cancello, 
la suora svolge le sue mansioni di 
portinaia. Il cancello è sempre chiu
so. Soltanto il guardiano della poli
zia notturna è in possesso della chia
ve del secondo cancello — quello 
non controllato dalla suora — ed 
entra nel giardino due vol te ogni 
sera, dopo le 22.30 e verso le 2 di 
notte. 

A quanto ci è stato dato di r ico
struire, suor Maria Clara s i è al lon
tanata dal convento prima delle 20 
giacché i l treno 87 parte dalla s ta
zione Termini alle 20.55. Da quale 
porta è uscita? Probabilmente da 
quella sorvegliata dalla suora guar
diana, tanto più che suor Maria ha 
dichiarato a Napoli di aver infor
mato del suo passo una consorella, 
altrettanto decisa a scegliere la l i 
bertà. 

La madre superiora — con la qua
le non abbiamo potuto parlare ieri 
sera — avrebbe dichiarato nel po 
meriggio di essere rimasta molto 
meravigliata dalle dichiarazioni rese 
da Maria Clara circa un'altra m o 
naca a conoscenza del progetto di 
fuga e pronta anch'essa a fuggire. 
< Il caso di suor Maria Clara — 
avrebbe concluso la madre superio
ra — è un episodio doloroso m a for
tunatamente isolato ». 

Ebbene, una volta accettato quan
to dichiara la madre superiora, c o 
m e ha fatto Maria Clara ad uscire 
dal convento? Ha forse scavalcato 
le inferriate — per nulla impedita 
dalle due pesanti val ige! — 6enza 
essere vista? O la fuga — e l'ipotesi 
è più probabile — era 6tata medi 
tata da tempo •? cor la reale, fat
tiva collaborazione di un'altra suora? 

Una seconda dichiarazione della 
madre superiora resa ne l tardo p o 
meriggio ai giornali, serviva a ren
dere confusa una faccenda che In 
un primo tempo non coinvolgeva 
certamente nello scandalo l e suore 
dell'Ordine, ma che riguardava so l -
tari:o un caso. Secondo la « madre ». 
suor C'ara * « una povera al ienata 
di mente ». 

Perchè si cerca ora di farla appa
rire come pazza? E risponde a verità 
quanto pubblicato ieri circa una ri
chiesta di sciogl imento di voti avan
zata da suor Maria Clara tempo fa? 
Ed è vero che la superiora generale 
dell'Ordine non accolse la richiesta 
della Panarella. rigettando l'istanza 
avanzata dalla suora? 

natale Attualmente è ricoverato al
l'ospedale psichiatrico di Capodl-
chino 

Nuova assoluzione 
per giornali murali 

Il compagno Rolc, segretario della 
sezione Quadraro è stato assolto in 
Pretura dall'Imputazione di aver af
fisso un giornale murale senza l'au
torizzazione del Tribunale. 

Il Pretore ha assolto 11 nostro c o m 
pagno perchè « il fatto non costitu.-
see • reato », motivando la sentenza 
con 11 fatto che 1 giornali murali a 
copia unica, che non abbiano titolo 
e normale periodicità di pubblica
zione, possono essere affissi soltanto 
dando not.flca dell 'avvenuta affissio
ne al Commissariato locale, cosa eh» 
Il compagno Rolc aveva regolarmente 
fatto. 

Cellule 
e attivo 

Hclazioni sul C. C. e sul
la leva del propagandista 

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

L'Università liei lavoratore 
Mentre ogni g fomo aumentano le 

Iscrizioni di lavoratori alla Univer
sità del Lavoratore, promossa dal-
l'INCA provinciale, nuove adesioni 
•il note personalità de: r.ietido poli
tico, sindacale, e culturale sono giun
te alla segreteria dell'Università. 

no si vedeva costretto a reeldmare 
una breve sospens ione dal lavoro 
anche perchè, a causa di una re
cente ruririziotie tecnico nel dispo
sitivo di raffreddamento delle fu
sioni, il lavoro degli operai addetti 
a tdle mansione ne risultava tal
mente gravoso da divenire addir i t 
tura insopportnbiZe • se effettuato 
per otto ore consecutive. " 

Alla r ichiesta deJ/'operato, però, 
il capo-officina signor Bò — eviden
temente per disposizioni rt'cctMite — 
int imò senz'nitro all'operaio di 
uscire dallo stabii ime?ir0 dtceitdo-
gli: « Se non gliela fai atdttene a 
casa ». L'Aquila non protestò, non 
disse nulla. Rassegnato si prepara
va ad uscire pur sapendo che per 
quel giorno la sua misera paga sa
rebbe stata decurtata di ben tre 
ore. Ma questa era la goccia desti
nata a far traboccare il vaso. Gli 
operai, tutti gli operai della Ve
treria, erano ormai stanchi di es
ser trattati come best ie . Sabato 
scorso un identico caso si era veri
ficato ai danni di u n a l tro opera io : 
l'invalido di puerra Giovanni Valeri. 

Da molto tempo il direttore delle 
Vetrerie San Paolo, il nostalgico 
epurato ing. Jacobacci, infierisce 
sulle maestranze con attP«oiamenti 
da negr iero . Era ineuifabiJe quindi 
che l'indignazione degli operai 
esplodesse e con ciò la richiesta al
la Commissione Interna di i n t e r v e 
nire prontamente per i m p e d i r e opni 
niiouo arbitr io de/fa Direzione. 

Per tutta risposta l'ing. Jacobac
ci si mise a urlare che *era ora di 
finirtttì > e che nell'azienda lui po
teva fare come meglio credeva. Al
la sfacciata nuova provocazione del 
direttore, ì lavoratori sospesero 
immediatamente n lavoro decisi 
ormai ad ottenere un trattamento 
più umano e dignitoso e condizioni 
di lavoro più sopportabili. 
•. Questi i fatti che — a nostro av
viso — dovrebbero essere cono
sciuti e studiati soprattutto da quei 
paladini dell'economia capitalistica 
che spendono il loro tempo compi
lando diligenti e meditate « s t a t i 
s t i c h e » sulle ore lavorative sottrat
te dagli scioperi alla produzione 

Ieri sera la vertenza è stata chiu
sa soddisfacentemente, in quanto la 
Direzione sostituirà la pressa che 
ha dato luogo alla vertenza e nello 
stesso tempo riporterà la lavora
zione dei garzoni nelle condizioni 
precedenti in attesa eh" vengano 
adottati gli accorgimenti tecnici 
consistenti in impianto di a ereaz io 
ne per consentire l'aspirazione dello 
eccessivo calore che ha luogo ddvan-
alle presse e che non ne permette 
la permanenza dei garzoni per 8 
ore consecutive. 

I lavoratori, riuniti neZ/a sala 
mensa, hanno approvato j termini 
della soluzione e il turno di lavoro 
è stato ripreso, 

Domani alle ore 18 si terranno presso Ir 
sezioni Ponte Partono e Ostiense due 
grandi convegni delle cellule aziendali 
per la « Lo\a doi Propagandisti ». A qu<-
stl convegni dovranno partecipare 1 com
pagni membri delle commLesioni interne 
? dui C. D. delle cellule Mmoi'Ielicatc. 

Alla Kextoite ().iUrn-.e: Tickers, Stefer 
(Castelli). l'oliRraflco (O.C.). Mater, Fat-
nie, N. U. (Celio), aiurdinlrrl (S. 8iMo), 
Ospedale S. Giovanni, Direzione di Artt-
Bllerio, PP. TT. (Viale Aventino), ATAO 
n. Paolo, Mercati generali, Vetreria Bau 
Paolo, OMI, Stefer (Lido) Clas, Bultotll. 
ATAO (Off. Centrali PrenrMina), ATAO 
P. Maggiore, Pantanella, Viscosa. Oon-
drnnd. Stabilimento N. U. del Comune, 
N. U. Vaselli (Prenestlno), Cerere, Wu-
rer, Peram, Autisti Pubblici iTuscolano), 
S T A . . ATAC S. Giovanni, SIRTI, ATAC 
( l 'am.nio) , ATAO Lega Lombarda. De 
Micheli, ATAC Vittoria, Autisti Pubblici 
(Mazzini). CRIA. ATAO (Monte Sacro), 
Cartiera Nomentana, Poligrafico (P.zza 
Verdi), Autisti Pubblici celi. A e B iCa-
valleggeri). Cleden. Mira I.anza, Matta
toio. ATAC (Trionfale), N. U. (Trionfa
le). ATAC (Trastevere), Ranieri, Stefer 
(Roma-FlilKKi>. Gabelliti!, Breda, Distil
lerie Italiane, ATAC Vie e Lavoro (Por-
tonacclo), Fiorentini, Omrnlr, Masi, ATAC 
dep. Portonacclo. 

Questo convegno sarà presieduto dal 
compagno Aldo Natoli. Interverrà il com
pagno Prnneo Coppa rt-.p. Commissione 
Stampa e Prop. della Federazione, 

Alla Sedotte Tonte l'arionr: OspedrtH-
8. Spirito, Imposte Dirette, Comune di 
Roma. Mir.lst. Giustizia, Min. Poste (Via 
del Seminario), IOAP. ECA. TJE8ISA, 
Banca 
dito 
Centro, Pensioni dt Guerra. Messaggero. 
Previdenza Sociale, SRE, Italcable, Gior
nale d'Italia, Centrale del Latte. Catasto, 
Laboratorio di Precisione, INAIL, Min. 
Aeronautica. Genio Civile, Miti. Tesoro, 
Direzione ATAC e cellula controllori. Pac
chi ferrovia. Arrivi e distribuzione, INA, 
Banca del Lavoro, Min. Difesa, Esercito 

celi. A e B, Min. Agricoltura, Blrro 
Peroni, Min. Lavoro, Giardinieri Pinclo, 
Vigili del Fuoco (Monti). N. U. (Monti), 
ACEA, Viminale, Statistico. T.eTl., INAM. 
Min. Marina. V i l i Ora, Policlinico, Città 
Universitaria, Titanus, Porlanlnl, CRI, 
Salemme, S. Maria della Pietà, Min. Pub
blico Lstruzlone. Cinecittà. 

Questo convegno sarà presieduto dal 
compagno E<V>«rdo Pcrna, resp. della 
Commissione di Organizzazione. Interver
rà Il c jmpagno Carlo Rossi della com
missione Stampa e Prop. della Federa
zione. 

Sempre domani alle ore 18 presso la se
zioni Ludovisl si terrà 11 Convegno del
l'attivo femminile per « Leva del propa
gandisti » 

Debbono Intervenire te compagne del 
Comitati di Settore, del C. D. di Sezio
ne e dei C. D. di tutte le cellule. 

Presiederanno 1 compagni Otello Nan-
nu*?'. C Reyp. de'Ia Federazione r Ma-
»<- T-''"rverrà 1! compagno Ijiil-
<*i « - • • • . . . • ••- " —-nlssione Propaganda 
de' s : • • . - • •.. 

AU'o.d.ft. Cr. -e runvrcnl: 1) Relai lo-
ne dei lavori del Comitato C»ntra!e; 2) 
Plano di lavoro per la •< leva drl propa
gandisti ». 

0GQI MERCOLEDÌ' 19 APRILE: S. Brnogeo*. 
Il mie i: l«va alla 6.33 a tumunU i l i* 
19.13. Durila del giorno ore 13,40. Nel 1S39 
il Belgio »i «opir» dall'Olanda • tonni uno 
Stato a sé. 

BOLLETTINO METEOROLOGICO - Temperatura 
minimi o massimi dì ieri: 9.--16.2; Giaoipino: 
t;.(i-l8. Si preiwl» un aumento di nuvolosità, 
tempertlura in lieve diminuitone mire agitilo. 

BOLLETTINO DEMOGRAFICO - N'iti : mutai 
36, femmine 39: nitl motti 1. Morii-, mmrhi 
12, femmine Sì. Matrimoni U5. 

riLM VISIBILI - «Stmotle sorger» il sole» 
all'Apollo. Eicflslnr: « Alto di TÌOICCÌÌ • allo 
Asti». Atlinte. XXI Aprile; • Spad» nel de-
icrto t il Dori». Miniai: • Tol& circa casa • 
il Postini; • Domeaia d'Agosto • il M°1'"-
niMimo; • Pinkj. 1» neora bisne» » al Ritoll; 
É Vira Vili» . al Fontan di Txetl. 

COMÌZI PER !•* *ACE - Domini, «morato 
dal romitiio ricali* del Partigiani della Fai e. 
a Prinimlle avrà luogo un comizio in piana 
Znoaria Pipi ili» ore 18. L» prol. Aita 
Ale.isanJrinl parlerì sul Irma: • U pace Ò 
in pericoli) •. 

CONFERENZE - QUMU «era alle 19. alla Ca
mera del Lavoro. Paolo RoMtti terra una ron-
lerenn su: « Perché nell'URSS non «i scio
pera • . Tutti cono invitati. 

— Nel pomeriggio di oggi, alle 18.30 l'onn-
rerole doli. Nicola Perrotti inaugurerà un ciclo 
di conlerenie all'Istituto di Paroloni» della 
Università di Roma. Il tema di oggi 6irà: « La 
unità dell* psicologia •. Tutti possono loter-

— Domani, premo" la Oasi della Cultura. 
ili* 18.30 avrà luogo li IV Cooferoni» orga
nimi* dalla Serione Roman» del Movimento 
Unitario Cristiani Progressisti. Parlerà il dot
tor Alessandro Pan-ani sul tema: • Interdetto 
e scomunica •. Seguirà dibattito. 

— 0.i<ji alle 21.30 a cura del Gruppo Sio
nistico'Romano, il Jott. Kurt Rosenberg parlerà 
in ria Principe Amedeo 2. *u: • L'eroica di
fesa dfl Ghetto di Varsavia ». 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE - La comptgm Me
na Giuliani, trovandosi lo disagiato condiiioal 
i\ rivolge alla nolularlctà dei lettori. 

— La signor» Maria Freda. alloggiata il 
campo profughi di l'orto Aurelìa, con duo 
bimlii e il marito all'ospedale chiede un aiuto. 

— Il compagno Falvarri ba urgentissimo bi
sogno di Jlrparolini (estratto di legato) per uà 
caso disperato. 

— Il compagno Saverio REMO, «trattato, pat 
avendo trovato un peno di terra e l m&imnl 
ikinatinll da alcuni generosi, ha bisogno di 
qualche miglialo di lire per indiare la co
struitone della baracca dove dorrà alloggiare 

d'Italia, Banco di Roma, Cre- con tutta la famiglia. Inviare tutte le ot-
Itallano. Post» Centro, Telegrafo lerle alla nostra segreteria di Rrdaiione. 

S t a s e r a si r i u n i s c e 
li Comi ta to F e d e r a l e 

Stasera alle 17- si riunirà ti Comitato 
Federale. Alì'o.d.5.: 1) Esame dei risultati 
del tesseramento 1S50 (Nanntizzi); 2) E"=a-
me delle ultime lotte (Brandani); 3) Re
lazione sul lavori del C. C. (Natoli). So
no Invitati anche 1 C. D. del Settori e 
delle Zone. 

Arrestato i l pazzo 
fuggito dalla Pretura 

I carabinieri napoletani della Se
zione Vicarìa, dopo u n a vivace co l 

L'AUTISTA L'AVEVA LANCIATO A VELOCITA' FOLLE 

Un camion taglia la strada al Irena 
e sfracella un conladino col spinarello 

Il casellante di Palestrina, non potendo bloccare l'auto, 
ferma il treno evitando cosi una più grave sciagura 

Un grave e complicato Incidente. 
dovuto alla follia criminale di un au
tista è avvenuto Ieri mattina presso 
la stazione ferroviaria di Palestrina. 
Erano le 6.40 quando un camion. 
carico di calce, stava per imboccare a 
tutta velocita, percorrendo la discesa 
di San Rocco, il passaggio a livello 
a pochi metri dalla stazione di Pale
strina. 

Contemporaneamente sopraggiunge
va un treno; il casellante faceva al lo
ra 11 regolamentare segnale di peri
colo con la bandierina rossa, ma il 
camion, anziché fermarsi, proseguiva 
la sua corsa aumentando di velocità; 
li casellante perdeva ormai ogni spe
ranza di poter bloccare 11 veicolo e, 
dato che il convoglio ferroviario era 

nittft7inni» sono ieri riusciti ad ac- B'»"10 a pochi metri dal passaggio, si lunaz ione , sono ieri n u s c u i aa ac v c d e v a c a ; t r c t t o a rivolgere II segnale 
Ciuffare in via Guardia 14. il ven
t u n e n n e Francesco Ca sazza, già ri
coverato nel nostro ospedale psichia
trico di S. Maria del Pianto. Il folle 
era stato avviato ai manicomio per 
aver esploso un colpo di pistola con
tro lo schermo di u n c inema delia 
Capitale durante la proiezione di un 
film giallo. 

Alcuni giorni or sono, appvoflttan-
do di u n att imo di disattenzione de-
,;11 Infermieri che lo accompagnava
no In Pretura dove avrebbe dovuto 
.lenorre. 11 Casa*za. era riuscito a 
fuggire e a prendere posto s u u n 

di pericolo nella direzione del mac 
chlnlsta. 

Questi, con grande sangue freddo 
riusciva appena in tempo a stringere 
I freni, provocando non pochi sobbal
zi e notevole panico fra I viaggiatori; 
II treno non era ancora del tutto fer
mo. quando II camion sbarrava ia 
strada ferrata sopragelungendo come 
un bolide. 

Sembrava che la grave sciagura fos
te allora scongiurata. Ma dopo pochi 
attimi grida di dolore si levavano 
dall'altra parte della massicciata: in 
sen«o parallelo al binari stava in
fatti attraversando II pas<asgio a li
vello il contadino Giovancarlo Macchi 

PER LA CACCIA A l PELL-BORSEGGIATORI 

Il metodo del " fiuto „ 
adottato dai poliziotti 

sorte si e accanita «enza-pietà, ri
masta ora sola come un cane, con 
dentro il cuore tante cose da dire 
sulla morte della figlia. 

Si. ne s iamo ''erti. Marta Firceh' 
ha tante rose da dire sulla tragedia 
di Pnmaval le . For*e non sa dirle. 
forse non vuole, forse non può (le 
è stato proibito?) Ma chissà che un 
giorno non ci *ia qualcuno che r.r-
*ca a spezzare la barriera di diffi
denza e di paura 

. Alle 19.30 di ieri sera , agenti della 
! Mobile addetti alla repressione dei 
! farti con destrezza, hanno arrestato 
ia ventiquattrenne Anna Dall'Orto. 
iopresa eull'EF mentre borseggiava 

• tal Mario Trentino. La Dall'Orto è 
pregiudicata per rapina. Nella fo 
dera del suo soprabito sono stati 
rinvenuti alcuni fogli da mille e 
documenti intestati a Maria °ia Ba-

. Jon'., di Frascati. 
Poche ore prima, un'altra pattu

glia aveva fer.nato due giovani, il 
diciottenne Luciano Vara calli, abi
tante in v i » F. Borromeo lotto VI, 
e il ventenne Giuliano Panzironl. 
abitante in via A. Mai 256. sorpresi 
sull'autobus 220 in • atteggiamento 
circospetto • (cosi dice 11 comuni
cato della Questura). Il Panzironi. 
sempre secondo il comunicato della 
Polizia, aveva 13 mila lire appun
tate con spilli nell'interno degli abiti. 

Altri agenti hanno fermato un gio
vane di Apuani». Pietro Bucci, di 28 
anni, nell'interno di S. Maria Mag
giore. Il Bucci era stato notato men
tre « con fare guardingo e circo
spetto * si aggirava U à 1 pellegrini 

che assistevano alle funzioni. Poi e 
stato visto mentre si inginocchiava 
vicino a una signora straniera < co
prendosi le mani con un giaccone 
di pelle che prima teneva sul le 
spalle ». Fermato, il Bucci non ha 
saputo dare alcuna spiegazione, dice 
il comunicato della Questura, circa 
la sua presenza in chiesa. Indorso 
gli sono state trovate 7 mila lire di 
cui non ha saputo < dimostrare la 
provenienza ». 

Due carabinieri della Compagnia 
Interna « pescavano > il noto pre
giudicato Francesco Giordano, di 33 
anni, nato a New York e residente 
a Torre Annunziata al Vico Aran
ci 39. Il Giordano — da qualche me
se dimesso dal carcere di Savona 
dove aveva scontato una condanna 
di tre anni di reclusione — era ve
nuto a Roma per... far affari a dan
no dei pellegrini. Su una vettura 
della Circolare rossa, nel pressi del 
Colosseo, aveva sottratto ad una si
gnora un borsellino con 792 lire. In
dosso gli sono state trovate 19 mila 
lire sulle quali non ha saputo dare 
ipieg azioni. 

con il suo somarello. Entrambi erano 
stati Investiti e maciullati dal camion, 
che terminava la sua folle corsa solo 
un chilometro più oltre. 

I carabinieri rilevavano la targa del
l'autoveicolo: e Roma 100360»; In base 
a tale elemento. 1 militi riuscivano a 
Identificare il criminale dei volante 
nel ventiduenne Sestllto Cilia. da Pa
lestrina. 11 quale s i era peraltro dato 
alla latitanza. 

In un primo tempo era stata avan
zata l'ipotesi della rottura del freni 
del camion, ma tn seguito al sopra-
luogo essi venivano trovati In perfet
to stato di funzionamento. 

I lavoranti barbieri 
per gli aumenti salariali 

L'altra mattina presso la C.d.L. si è 
tenuta l'assemblea generale dei lavo
ratori barbieri, convocata per discu
tere In merito agli sviluppi dell'agi
tazione :n corso e relativa agli au
menti salariali. 

L'assemblea, udita la relazione del 
Segretario e sentite le proposte avan
zate da'.l'Associaz'.ooe Proprietari dì 
Vìa Fratt'na le ha respìnte dando 
mandato al C D . di concedere ancora 
48 ore <M lavoro ai datori di lavoro 
prima di inasprire l'agitazione. Se i 
datori di lavoro non ritorneranno 
sulla loro decisione, l'assemblea a 
unanimità ha deciso di scioperare a 
oartire da giovedi IO c m . 

LUDI per l'ospitalità 
di 50 bimbi di S. Severo 

ro prendere con loro u n o di questi 
bimbi possono rivolgersi al Comitato 
Provinciale (via 4 Novembre, 144). 

Girb&tclla: alle 19.30 iss\ striorJ. di tutti 
I diffu^rri ti tmiri. AH'o.d.j.: « U rftntrihato 
drjli "iniiri" alla lotta per la Tari» ». 

I eomp. delle oncai. U T . d^ll'A". (i-niUttete 
a riunioni; orjiaiuiiio.ie ere.) pittino eatra 
r"jji pre->«o il nostro VII. Prop. 

I camp, del!» Coma, spartir. f!t<*r» alle 
!f.*> a l m i . Pr̂ p. 
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IMMINENTE AL: . 

CAPRANICA - EUROPA 
C A P R A N I C H E T T A 

LUTTO - Domani »11« 8.30 sella Chiesa di 
San Gusnu a Damiano, io vi» del Fori Impe
riali. atri luogo il funerale del compagno 
p»rlig!ano Alfonso l'siello. deceduto itnpmvvi-
sMnenle sabato scoreo. L'ASPI e la Scrione ilei 
Partito di Monti Invitino gli aderenti a par
tecipare alle esequie. 

— B' d«e«dala Ieri mattina la seguito ad 
una grare malattia la mamma Mìt> compiqna 
Rosina Bianchi della cellula M Poligrafico. 
l lunerali avranno luogo oggi alle lf!.30 par
tendo da ria Pietro Oiannnne, 23. Alla COTI-
pagna colpita da to<l grava lutto vadano la 
più sentite condogllant» duella Federarono do 
• l'Uniti • e dei compagni della cellula. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
MERu>:...i>r 

CRAI Difesa: eomp. del 0»ns. Amra. ore 16 
la Foderatlone. 

(Horror 
Enti Locali: corap. dei l'imi. Celi, dei CPS di 

tutti I sindacati pror.. delle 0.1. e collettori 
allo lfi.30 a P.M l/oratelli. 

Metallurgici: eomp. del O.D.S. alle 18 ia 
Fcleraiioae. 

Legno: eomp. del CDS a I eomp. della ra-
teynria alle 18.30 in FoJ. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
MKP.C0I.Eni' 

Bejporj. sport, allo 18 in IV-I. 
Talli le Sii. rho ani-ora non alienano riti

rato la stampa sono tenuto ad inviare entro 
og'ji un compagno in Ff-dcraiiune per prele
vare • Pattnglia • e • Gioventù Omun!.sta >. 

Le Sezioni giovanili «.ino tenute ad effet
tuare le prcnotaiioni dell'opuscolo contenente 
il discorso del compagni Edoard» D'Onnlrio 
al Conijresso Provinciale romano della FWI. 

CONVOCAZIONI A.N.P.I. 
Tutti i partigiani, patrioti ed A.nici della 

AXPI di Trionfale, rrjgi all'c-;. straord. Sri. 
•a ria Caracciolo alle ore 20.30. Interverrà 
Carla Capponi. 

I segretari <k>lle Sei. ASTI ore 19 in Via 
Savoja 13. 

Tatti I partigiani, patrioti ed Amici della 
AXPI del quartiere Italia sono invitati a par
tecipare oggi all'ai, straord. di sei. in Via 
Calamaro 3 alle ore 20.30. Interverrà il par
tigiano Cianca. 

RIUNIONI SINDACALI 
Portieri - Tutti I portieri « custodi Enti 

PuMil-ci «nno convocati in assemblei generala 
«enerdl alle 16 per diicutero «alla richiesta 
di aumento della indrnaitì di contingenta * 
iuH'abr<Nraiiono delle trattenute ai pea îoriiti. 

Metallurgici - lavoratori licenriati dalI'OMl 
domani alle 10 alla Camera del Lavoro per 
le scuole di riqualificaiione. 

Gruppo Unitario Confederale della Scuola 
Media: oggi alle 1S alla C.d.L. 

COM. SOLID. DEMOCR. 
Oggi alle 17 i membri del Comitato Pro

vinciale Romano di Solidarietà Demnrrat:':4 so
no convocati presso la *e<ie del comitato Di
tionato in via dei Bufalo, 12>Ì. 

CONSULTE POPOLARI 
I Candiditi del Blocco del Popolo alle Gra

tuite Tributari» sono convocati ginvevll ali» 18 
a Via PaIe.«tro 68. 

imiiimiiimiiiiimiiiiiimiimiiimii; 
Imminente ai Cinema: 

I M P E R I A L E 
e M O D E R N O 

Il Comitato Provinciale» dellTJDI di 
Roma «l è Impegnata c o n le fami
glie del braccianti disoccupati di S. 
Severo (Pugl ie) di ospitare 50 barn-
Uni . 

Pertanto ««sa sì rivolge alla soli
darietà delie famiglie romane che 
pcs-ano e c h e vogl iano ospitare que-
*tl bimbi che nel loro paese soffrono 
fame e miseria. 

I circoli de l l l IDI dei quartieri ! * - j 
t ino Metronio. Appio. Tu.«coiano. l e 
ttacelo Trastevere e delle Vittorie s i ! 
tono s ia offerti di ospitare 1 piccoli 
di S Se «ero. 

Tut t e quelle famiglie che volesse-

MANCIA COMPETENTE 
M a n c i a c o m p e t e n t e a ch i . 

r i t roverà un i n s e t t o v ivo , d o . j 
pò tre minuti , in un ' l o c a l e ; 
t ra t ta to r a z i o n a l m e n t e co l : 
KILLING D.D.T. p o t e n z i a t o . 

ìaAgKùUBil\ 
mm SMITH 
FRTE IL 
VOSTRO 
GIOCO 

(ANY NUMBER 
CAN PLAY) flrlrr» 

QdAryt 
flayer 

Cosa fareste se vostra 
moglie vi tradisse ? 

HARRISON 
LIMOA 

DARNELL 
RUOY 

VALLEE 
BARBARA 

LAWRENCE 

ar> Luc^wf» fc- ' «finì rati 

E* il film di tutte le donne 
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Oggi "Prima., ai © A ® ® 0 M 0 
UM7FÌV 
BBTI5T3 

!<*»-
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