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I l governo ha ridotto i fondi 
per l'assistenza ? all'infanzia 

Venerili 9 giugno 1950 

mentre migliaia di > m b l n l 
reclamano le colonie .estive 

LE ANNÀRELLE 
joHESqNOyiVE... 
• E' di due giorni fa la richiesta 
mnanime dei partecipanti al Conve
gno dell'infanzia indetta dall'DI 
Mt un maggiore stanziamento di fon-rt per l'organizzazione delle colonie 

stive per i bambini di Roma e pro-
Ancia. Richiesta motivata dalla im-
iressionante denuncia /atta da me
lici. da insegnanti, da organizzatori 
ii attività assistenziali delle rondi-
:ioni di miseria, di denutrizione, di 
nalattte dei bimbi di Roma. Ebbe-
te. corre hoce negli ambienti della 
Prefettura che sia giunta in questi 
yiorni dal Miniatelo degli interni 
una circolare in cui si invita il Pre
fetto a predisjiorre il plano di assi
stenza estiva per la provincia preve-
Jendo una disponibilità di fondi pa
ri ai quattro quinti dei fondi stan-
siati per le colonie a Roma nell'an
no 1949. in sostanza si invita il Pre-
filo a ridurre di / / 5 i( p i ano del

ti anno scorso e. dot), a liduire di 
i /5 il numero dei bambini assistiti 
nel 1949. Questo vuol dire che le 
issociazioni e gli enti che organiz
sano colonie estive disporranno di 
3G milioni in w f « o dell'anno scor
to e quindi che migliala di bambini 
•;he hanno avuto 20 giorni o un me
le di vitto sano e di aria pura, non 
te potranno gridate questo anno 

Noi ci auguriamo che la notizia 
-.erra smen'ita. Sarebbe pioni trop
po grave di insensibilità il /atto che 

%• • »v 

G I U S T O ALLARME NELLE C A S E DEI POVERI 

Il prezzo delle carni è aumentalo 
Aumenterà anche per gii altri generi ? 

La vitella nel giro di un mese è salita da 1100 a 1400 lire ai chilo e il bollito 
da 500 a 800 - Le spiegazioni dei macellai e il mancato intervento del Comune 

Unu puuiosa coi sa ul rialzo del 
piezzl si è verificata in questi ultimi 
tempi nel settore delln carne. Nelle 
macellerie, ormai, non *> più po-ssl-
t)lle trovare la vitella di latte ti meno 
di 1400 lire al chilo, le fettine a me
no di 1100 e il bollito u meno di 800 
lite. 

Un mese fa. Invece, 1 tre generi 
venivano rispettivamente venduti a 
1100 lire, a 800 lite e a 500 lire al 
chilo. 

I.a maggioranza del romunl. In ve 
rlta. da molti anni ha rinunciato a 
nutrirsi di cai ne più di una volta alla 
beltimana. Dopo l'allenamento del 
periodo del l 'occupa/ione i ia /Wu e 
con gli stipendi che corrono molta 
gente e divenuta vegetariana •* alla 
carne penvi solo in occasione delle 
feste familiari o In altre importanti 
ricorrenze. 

Ma questi aumenti vertiginosi iiun-
no sbalordito un pò tutti ed hanno 
meat i In allarme le massaie perchè 
è noto che quando cominciano a ca
lile l prezzi di una merce tutti gli 
a lni seguono a ruota. 

Preoccupazione "iu^tiflcat Usimi». 
proprio mentre si fa pili acuta nellaidunque, a n c h e he r iguarda u n pro-
ostra città la dtsoacupaziont. q u a l i - K i n l t o t l U D S l P i l a t o . 

1 Aumenteranno ancora 1 prezzi del
la carne? — M chiedo la yente. K per
chè aumentano? K le illazioni Mino 

ora. infatti, che dei 3.500 capi di 
bestiame bovino importato, bolo un 
esiguo numero sia «tato introdotto 
nel tinnirò mercato, perchè le auto
rità annonarie non si sono preoccu
pate di ottenerne di più. 

Queste le ragioni ufficiali. 11 pub
blico, poi, è anche convinto che altra 
ce.usa di questi aumenti — e non 
solo nel bettore delle carni — Ma 
costituita dall'atriusso dei Unisti e 
del inancuto mantenimento delle pro-
mes.-e comunali per il conttol lo del 
prezzi. La Giunta, infatti. In questo 
campo, non ha fatto proprio nulla 
e ha lasciato che le cose andashero 
secondo le « leggi del mercato ». 

K a nostro parere tali opinioni non 
sono da rigettare. 

Spetta ora al Comune spiegale le 
ragioni di questi vertiginosi aumenti 

{Come spetta al Comune .spiegare le 
ragioni del mancato convogl lamento 
a Roma delle carni congelate di cui 
Bono ricolmi 1 frigoriferi di Genova 

lo / ' op in ione pubblica di tutti- le.\ 
cadenze è giustamente allarmata 
lolla sempre più grave crisi dell'in-
lustria romana, che proprio ineri
re permane e si aggrava la crisi 
Irgli alloggi, acuita dalla n u o r a fpn-
je. sulle locazioni che stabilite l'art-
meno delle pigioni e allarga le pos
sibilità di sfratto, mentre irrisolta 
permane la tituazione degli edifici 
scolastici- del campi di sfollati e di 
profughi, ni riducessero, invece di 
aumentarle, le possibilità di assisten
za dei bimbi romani. 

l.'UDl fa appello a quanti, sanita
ri. insegnanti, giornalisti, enti as
sistenziali. ctinoscano di Roma la mi
seria perchè unanimi volgano un'a
zione efficace onde ottenere non so
lo che l fondi non vengano ridotti 
ma che. tenuto conto della partico
lare situazione di Roma e provincia. 
1 erigano anzi aumentati. Pensiamo 
alle nostre borgate, ricordiamoci di 
Annarella Bracci, ricordiamoci so
pratutto delle Annàrelle vive, e de 
gli altri bambini che resteranno que
sta estate abbandonati nella polvere 
delle strade sconvolte delle borgate. 
o nei tuguri dove 8 o 10 persone si 
coricano in un solo giaciglio e dove 
queste giovani vite respirano accan
to ai t.bc. e restano spesso senza 
nemmeno un pezzo di panel l.'UDl 
tiene a rinnovare le proposte fatte 
al Convegno e chiede pubblicamen
te a .tutti gli interessati di pronun
ciarsi su di esse: quali che Siano 
Ir. cause della situazione, quali che 
stano i possibili rimedi, i bambini 
non possono attenderei Occorre una 
azione urgente, immediata, di emer-

tge.nza per assistere i bambini di 
\Roma. 

Bisogna che fondi adeguati siano 
dati al Comune di Roma per risol
vere il problema degli edifici scola
stici, all'OMtil per sviluppare le Ca
se detta Madre e del Bambino, i ni
di e gli asili, al Patronato scolastico 
ver migliorare l'assistenza scolastica 
Bisogna che subito il governo dia i 
fondi necessari ad aumentare di nu
mero e a migliorare le colonie esti-

• duecento, trecento, trecentocin
quanta milioni quanti servono a 
mandare in colonia almeno i bam
bini più bisognosi. 

Sulla vita dell'infanzia non si può 
scherzare: possiamo salvare delle vi
te. Son farlo è delitto. 

M A R I S A R O D A N O 

divenute Infinite. 
Al primo inteirogntivo si sono pte-

occupatl di rispondete subito 1 ma
cellai. ed hanno tagliato — come Miol 
dirsi — la terfta al toro. 

r>sl hanno dichiarato che con mol
ta ptohublllta i prezzi aumenteranno 
ancora, anche se si è già raggiunta 
una maggioia7loue del 40 per cento 
r^pctto al gennaio .-cor.-o 

Aumente ianno perchè r>.st sosten
gono che per at»&lcurar«l un certo 
margine di utili saranno costretti a 
portare ancora qualche variazione 
agli attuali piezzl di \endlta al det
taglio. 

Sul secondo I n t e r r o g a l o la rispo
sta è s icuramente più complessa e la 
ragione non facilmente Individuarli?. 

I commercianti dicono che gran 
parte della re-,ponsabiliia va addebi
tata al Comune che ha rissato l'im
posta di c o i w i m o mille carni in una 
misura che va dal 7 al 12 per cento 
sul valore mentre negli altri grandi 
centri italiani l'impoMa non supera 
11 5 jier cento. 

Da qualche giorno — dicono sem
pre 1 commercianti — è entrata an
che in vigore una maggiora/ione di 
1G0 lire a capo e da ieri è .->ti.ta 
istituita una nuova tariffa di 452 
ili e al giorno per ogni quattro quar
ti di carne introdotta al Mattatoio. 

Per ultimo, poi, c'è la questione 
dell ' importa/lone e dell'invio a Roma 

Noi siamo convinti che. nonostan
te (manto è stato scritto e detto, la 
popolazione acquisterebbe questo ge
nere di carne purché est-a fosse man
giabile. 

Aspettiamo, perciò, che l'assessore 
Kerragutl si faccia analmente vivo 
e renda di pubblica ragione le cause 
di questi aumenti 

Oggi assemblea generale 
dei lavoratori della FILAM 

Stpiwo proseguendo :ti questi gior
ni le trattative pei la stipulazione 
del a parte economica del centi atto 
lutei;!atlvo piov'uciale del lavoiatori 
di albergo e incuba. Finora, però, 
l'Associazione padronale ha respinto 
tutte le rlch.este avanzate dal S:n-
dacato. 

Per questa lagione il Sindacato ha 
convocato rassemb'ea «eueralo del'a 
categoria IKT oggi alle 23 presso 
la Camera del Lavoro 

LA GRANDE CAMPAGNA CONTRO 1/ATOMICA 

45 
nel 

mila 
giro 

firme raccolte 
di due giorni 

100 ppr celilo alla feram, a/ Alatlaloio ed a 
Porla Alaaoiorp - 5 mi/a (irme alla barbatella 

Oltre 45 mila cittadini, nel corso 
di due giorni, hanno firmato a Ro
ma l'appello dei » Partigiani della 
Pace • contro la bumba atomica. 

Nelle fabbriche, nelle case, nelle 
strade, in ogni n o n e della città. 
ovunque 1 « Partigiani della Pace » 
si pre*enl'ino e.s-i .sono beni- accolti 
e la gente firma volentieri l'appi-Ho 
per la rressa a! bdiìdo dr'."*<ina 
terribile di d'struziuiiP e di s t ' rml -
nlo in masòa. Tra le notlz'.f più si-
^n'fica ti ve pervertile a! « Comitato 
Provinciale dei Partigiani della Pa
co J trascriviamo quelle che ci sem
bra diano con p:ù efficacia il quadro 
dello slancio che va assumendo la 
grande campagna civi le . 

Alla PERAM le maestranze, i tecni
ci e la Direzione dello stabil imento 
hanno firmato al completo. Non Mi
lo: ina an?he J clienti che nelle gior
nate di ieri e di Ieri l'altro sono en
trati negli uffici dello stabil imento 
hanno firmato l'appello. All'UESISA 
— uno de' più grandi compless - ti
pografici della Capitale — hanno lìv-
•nato tutti i dipendenti trr.rinc otto. 
La .squadra rialzo dell'impianto fer
roviario di Porta Maggiore ha fir
mato al completo: cosi a] Mattatolo 
ed nll'offlc'r.a dei gas S. Paolo. 

G R A V E F A T T O DT S A N G U E A R E G I N A COKT.r 

Un detenuto si squarcia il ventre 
con un peno di cucchiaio affilato 

La notizia ci è stata portata in redazione ieri sera da un ex reclu

so - Le autorità mantengono sult'episodio un imbarazzato silenzio 

Solo ieri abbiamo avuto notizia di 
un gì ave episodio accaduto martedì 
scoi so nel carcere di Regina Coeli. 
Come cronisti ci a u s i a m o verso 1 no
stri lettor; pei il i-itaido. La colpa 
non è nostra, ti fatto è che le nostre 
atitor'.ta governative hanno preso da 
mo'.to tempo la pessima abitudine di 
•enei g<*'o<ortutite nasL-ost: 1 fatti, le 
notizie, gii avvenimenti, diciamo co
si, sgiadevo.i . Non appena si ve i i -
flca un episodio che costituisce i»n-
p'.lcltamrnte una denuncia r-cntro 
cei ii .sistemi, vengono dati oid:ni se
verissimi afflitene si distenda una 
ferrea corfnn di omertà e di silen
zio, affinchè nulla trapeli, affinchè lo 
scandalo, piccolo o grosso che sia, 
venga soffocato, affinchè la funzione 
d! critica e di conttollo del\i stam
pa democratica venga para'izzata e 
resa. t>er quanto po.v»;bile. Inefil-
clente. . i-

Tn questa situartene noi dobbiamo 
condurre una vera battaglio per tu
telare il diritto della stampa all'in
formazione. K spesso, ceti nostra sod 
dlsfazicne. riusciamo ad averla vm-

del capi acquistati In Francia. .Sem- t a > come l 'alno giorno al Forlanini, 

LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'INFANZIA 

Domenica feste di bimbi 
nelle borgate e nei quartieri 

11 programma dell'iniziativa dell'I)01 e dell'API 

« La terra trema » 
ti nuovo grande film di Luchino 
Visconti verr i presentato ai lavo
ratori romani nei corso di una 

matinée che avrà luogo 
DOMENICA 11 alle ore 10,30 

•1 Cinema BARBERINI. 
a cura del Centro Cinematogra
fico della Camera del Lavoro. 

Il film verrà presentato da CAR
LO LIZZANI. 

Interverrà LUCHINO VISCONTI. 
Prezzo unico I- 1M. 

Domenica net quartieri e nelle 
borgate avranno tuo^a. ì*er celebrare 
1» Giornata dell'Infanzia feste in 
onore di tutt i l bambini, organizzate 
dal locali circoli dell'UDI e dallWfeO-
ciaz.ume pionieri d'Italia. 

Finora ci fono giunte notlz.le delle 
feste orguniz/ate in alcuni quartieri; 
a Torpignattara l'UDI offre un pran
zo a 100 bambini alia trattoria « Mil
le v a n i » ; l'UDI di MontetJtcro farà 
la proiezione di u n film al cinema 
Aniene per tutt i 1 bambini del quar
tiere: a s a n Saba sarà offerta una 
merenda all'osteria eSciupariel lo a: a 
Trastevere in Piazza S. Egidio UH ti t 
tombini potranno andare gratis su 
bel!i>M!iie giostre: a Flaminio ci sa
ranno corse con i «iacciil e una par
tita di c a l c o : alla Consulta p.>pj!are 
di Prlmavalle sarà offerto un rinfre
sco. palloncini e la «>eru fuochi d'ar
tificio: a Pietralata ci sarà la giostra; 
a Latino Mctronio al Campo Alir.as 
1 bambini .si esibiranno in gare ^por-
t h e e poi si divertiranno al teatro del 
nurattinl; a Trionfale nel corso della 
festa sar i premiato U bambino più 
bello: a Ponte Miivio nel Piazzale si 

.Appunti 

La Metropolitana di turno 
Ieri è tornala ali* ribalta d«i proble

mi cittadini la Mrtrnpolitioa. la nuova 
muratura turistica ili Roma. Non c'è. 
'rifatti, la più moiirMa furam •« oix di 
irenici in xiMta .ill'lrbe i t e non tenga 
(-•indotta, perionalmentr <I.il Ministro dei 
Trasporti di torno, mi livori ilei me
trò; non c'è insediamento di Min:<tro 

dei Trasporti in rni non 'i parli della 
pro»«im« ultimazione della Metropolitana. 
Co«i fece a *no tempo Corbellini. ro*ì 
ha fatto il Ministro D'Ara coni quando 
è entrato Dell'ultimo gotemo ikrowtì-
rtiano. 

Y. per non e»««re di meno del «no pre-
decedere D'Aragona ieri è tornato ctio-
Tnmente Jnll'arfomento facendo alenne 
ìm.uir/anfj dichiaranoni. Secondo TARI 
— ebr riporta la notizia —. infatti. « :| 
*en. D'Aragona ha inunnni ' i l'immi
nente completamento della Mrtrojr,-.!'-
t . ina ». 

Meno male, peneranno i romani. Fi
nalmente la termineranno, tonfiti non 
HTTirà a niente ma non ne «entiremo 
p.à parlare come nna delle pin ;r*ndi 
realizzazioni, in cor«o di to«trn/i(ine. del 
recime d . c 

Imcce la qoeM.onr *tà allo *tr»«o pan-
to di prima perchè l'on \lin;»tro «i è 
guardato bene di ipiefare con qnali 
fondi terra nltimata. da chi «uno «tati 
appaltati i latori, rhi la { d i r a e quan
do entrerà in funzione. E" «tata «olo nna 
bella «parala, degna delle truliriini cor-
belliniane. 

E la Meiropol'tana. proha!i;'"iente, rì-
mArrà co*ì com'è: con tnlti i Inori fir
mi, con le murature e le »ta/'Otii «ot-
terranee ehe «ranno in pezzi e con I 
•ani inutili fan nel che per ora vertono 
tal* a far aprofondare alenai tratti di 
•trade. Qneoto fino a quando «ari dive
nuta irrieono«eibile. Allora «i fati avan
t i un'anima buona che completerà i la* 

«ori « accontentandoci >. in cambio, di 
fedirla per qualche dec:na d'anni. I" 
tatti i ministri «aranno d'accordo nel 
cindirarln un affare, l a po»era STr'-
FUt. alla quale spetta di diritto la pc-
«tlonr. rimarrà. co*ì. con le pive nel 
«acro e con le prome^-a di qaalche 
«tan/iamento per rendete più efficienti 
i «errizi dei Ca«telli. Non «ara. co*ì. 
tn.m«tro D'Arasona* 

Un disegno di leQoe 
per l'avanzamento nella P. S. 
E- stato presentato alla Camera un 

disegno di legge conccmerite nuove 
d!spov.£'.oni transitorie per l'avanza
mento per anzianità delle guard'.e 
«ce'.tr di P S . a vie^ brigad'ere. Tr 
base a tale di<e«no di le?«?e. le guar
die «celte d: P.S. ccn almeno là an
ni di effettivo servi / io nel Corpo. 
che abbiano dato prova d'I adeguata 
capacita, di i s c m a e buona condotta 
e non abbiano riportato nell'ultimo 
tr imnio punizioni di rigore o rim-
orovero *o*crne. po.«ono conseguire 
la promozione a vlce-br:gad:ere pe* 
anr.ìr.n;tà e merito. 

Tali promoz.or.i sono conce«:se se
condo l'ordine di molo anche a pre
scindere dal relativo l imite di età 
!n « m u t o all'esito favorevole di i»n 
ar>po<ito e*oerlmento. li loro nume
ro non pud superare '! decimo de' 
oostl in oreanico vacanti nel grado 
di vie - ìiritrartferr. 

svolgerà u n a corsa ciclistica a pre
mi, il gioco della « pentolaccla » e 
un balletto con fisarmonica: a Maz
zini TAPI organiZ7era una recita; a 
Campltelll saranno offerti prandi a'. 
Dimbi più duramente colpiti dalla 
guerra. 

Le richieste degli sfollati 
del campo di Trastevere 

Ieri matt ina, alle ore 10 gii abi
tanti del Campo sfollati « Ippolito 
Ntevo » di Tra«,te\ere. si sono riunit i 
in pubblica, assemblea presieduta dal 
dr. Ciacca della C.dL.. da Lidia de 
Ancella dell'UDI e dal dr. Arrese 
consigliere del B D P . 

Sono state discusse le urgenti ri
chieste . già presentate al Comune. 
con le firme di tutt i gli abitanti del 
oni ipo. 11 quale s-e ne è completa
m e n t e di^interevato. 

Le richieste sono le seguent i : 1) 
costruzione di due gabinetti di de
cenza e riattazione del due seguent i 
mettendo acqua e porte: 2) costru-
7ione di due lavatoi pubblici e riat
tivazione dei due es i s tent i ; 3) Istal
lazione di lampade elettriche all'ester
no delle baracche: 4) radicale disin
fczione di t u t t e le baracche che 
d'estate d iventano nido di ogni sorta 
d'insetti, con gravissimo pericolo di 
tutt i gii abitanti In ispecie per 1 
bambini: 51 riparazione delle impo
ste e del tetti delie baracche: 6» riat-

come Ieri per il sanguinoso episodio 
di Regina Coeli. 

Ecco la notizia, come ci è stata ri
ferita ds lui ex-detenuto, dimesso ir 
questi uioitil dal Carcere. Martedì 
scorso, nella cella 128 del Secondo 
Braccio di Regina Coeli. un uomo 
si è fOjtiarciato il ventre con un'ar
ma di nuovo g tne i e : mi cucchiaio 
:.pez*ato e affllr.to ccn mezzi rudi
mentali. 1 compatiti! d! cella noti 
hanno fatto :n tempo ad impedire 
che il detenuto mettesse In atto i' 
disperato gesto. Dato l'allarme, ac
correvano 1 sorveglianti. I! disgra
ziato, che versava copioso sangue ds 
una vasta ferita, è stato trasportato 
d urgenza al reparto chirurgico, do
ve è stato sottoposto ad intervento 
operatorio. Della sua 60rte, noti si è 
saputo più nulla. I>a notizia diffu
sasi rapidamente in tutto il Carcere. 
attraverso 1] « telegrafo del detenu
to », ha succitato ovunque profonde 
impressione e viva agitazione. 

Il nome del suicida non è conosciu
to clie in parte. Si sa soltanto che 
si chiama Pasquale e che è stato ar
restato a Monterotondo E* questo il 
quarto tentativo di suicidio verifi
catosi nel le Carceri di Roma nei gire 
di pochi giorni. E' ancor vivo il ri
cordo dei tre detenuti della Casa di 
Detenzione di Rebibbia che. nello 
stesso giorno, si ferirono al polsi e 
al ventre. Allora le autorità l iqui
darono la faccenda accusando 1 tre 
di * autolesionismo ». Un sistema co
me un altro per render perseguibile 
penalmente in Italia il suicidio, che 
non può considerarsi reato come tale. 

Ma. di fronte al nuovo, doloroso 
episodio di Regina Coeli. potranno 
meora le autorità affettare una in
differenza che non sarebbe più am
missibile? O vedremo finalmente il 
Ministro di Grazi? ^ Giustizia, il Di
rettore Generale degli Istituti di Pre
venzione e di Pena, i giudici di sor
veglianza. tutori naturali dei dete
nuto. decidersi ad intervenire, ad In
dagare. a reprimere se necessario gv 
abusi che nelle Carceri vengano 
eventualmente com.i.cssi? 

E* evidente che se fatti del genere 
si- ripetono con frequenza cosi im
pressionante ciò vuol dire che nel'.*" 
Carceri esìste una slruazione d! pro
fondo disagio, di disordine, che non 
può essere più tollerata. 

Otto p e r s o n e 
mor.se da c a n i 
L e autorità comunal i 

a guardare? 
s tanno 

A pochi giorni di distanza dalla 
tragica morte dello s tudente Aldo 
Orazl. morsicato da u n cane e con

tagiato di idrofobia altre otto per
sone sono s tate assalite e morsicate 
da cani . In vari punti della citta. 
tutte nella giornata di I^ri Eccone 1 
nomi; Renata Tucciarelii. d' 14 anni , 
abitante in via Trionfale 14K, Gian
carlo S ing iovanni . di 0 anni , abitan
te in via degli Ombrellan 9. Arturo 
Santarelli, di 55 anni , abitante in via 
dèi Coronari 61. Pietro Troiani, di 12 
anni, abitante in via Madonna del 
Riposo 7. tut t i ricoverati a S Spiri
to; Mirella Guardati, di 14 unni, ubl-
tante In vh» Fiacco 4B. ricoverata a 
S. Giovanni; Viviana Cherubini, di 
13 anni , abitante In viti Tlburtlna 
227. Guido Tanni , di 33 anni , abi
tante in via Cereslo 4. Luigi Mar
chetti. di 35 unni , abitante in via 
Cesano 24, ricoverati al Policlinico. 

Ci atigurlamo che le autorità co
munali riflettano su questa notizia 
e prendano i provvedimenti del c06O. 
Attendiamo assicurazioni in propo
sito. 

Alla Garbatella nono state già rac
colte cinquemila Anne, seimila nel 
rione Campitclll ed a a Collina Ra
dio > — una piccola borgata con po
che decina di famiglie — tono stute 
ala i accolte 1121 iìmie. Ad Acilui, 
Infine, su poche migliaia di abitanti 
della borgata sono state gà raccolta 
2093 firme. 

Allo s lancio della popolazione ro
mana, d'altra parte, corrisponde il 
sempre più grande rafforzamento dei 
« Comitati rionali dei Partigiani del
la Paco ». In ogni rione essi vanno 
diventando sempre più popolari ed 
in alcuni, ormai, sono diventati il 
centro d-11'attlvltà di tutto il quar
tiere. 

Osservatorio 

Il Convegno degli statali 
approva i punti di Stoccolma | 
Si è tenuto mercoledì alla Camera 

del Lavoro il Convegno Prov. del- . 
la Federazione degli Statali, preste-1 
duto dalla Segreteria e coti l'Inter
vento di un rappresentatile della 
C d.L.. Ai lavori limino partecipato 
30 sindacati, su ai che compongono 
la Federazione, con o l u e 110 rappre
sentanti. 

Dopo una relazione del Segretario, 
compagno Violi, che ha sottolineato 
la necessità che si sviluppi nella ca
tegoria vaia larga campagna per la 
raccolta delle firme per l'interdizio
ne della bomba atomica, har.no preso 
la parola L*attatizi del Tesoro e la 
compagna Fera, che ha parlato sul 
lavoro femminile. 

Per ultimo, il compagno Vetere, 
res-ponsnbile organizzativo della Fe
derazione, ha ti atto le conclusioni del 
Convegno mettendo in rilievo alcuni 
aspetti positivi del lavoro svolto e 
e ricordando come le agitazioni at
tualmente sostenute daila categoria, 
10 sciopero effettuato dal Tesoro e 
a'.la Corte dei Conti e l'agitazione al 
Ministero della Aeronautica, costitui-
Rcrno un chiaro sintomo della decisa 
volontà degli statali a ccnseguire 
nuove vittorie. 

Il Convegno, infine, si è chiudo con 
l'adesione ai cinque punti del Con
gresso di Stoccolma e con l'Impegno 
da parte dei singoli Sindacali d: 
svo'trere in questo senso una Intensa 
attività. 

Semprp nella giornata '.dell'altro 
ieri anche il Consiglio Prov. degli 
Autoferrotranvieri ha discusso sulla 
necessità di aderire alI'Atinello d 
Stoccolma e ha invitato tutti i Sin
dacati a partecipare alla organizza
zione della raccolta de"4le firme. 

Analoga decisione è stata presa dal
ia Commissione Femminile dellr, 
C.d.L. 

Un contadino annega 
ne l l ago di Cas t e lgando l fo 

Un contadino di Aricela, tale Pla
cido Mollloa. ^ rimasto vittima di u n 
mortale incidente. Mcntra prendeva 
11 bagno nel lago di Castel Gandolfo. 
lbto sud . fuori della zona balneare, 
colpito da sìncoi>e annegava mise
ramente. 

TRAGICO EPILOGO DI DSI VIOLENTA LITE 

Una vecchia muore di paura 
alla vista di una baionetta 

Con quell'arma in mano un padre 
stava minacciando di morte 11 figlio 

Le penne 
benedette 

Nel corso di una simpatica e so
lenne cerimonia, il Santo Padre ha 
ricevuto un gruppo di giornalisti 
amt ricatti e ha p'iternamentc bene
detto le loro penne stilografiche 
Sembra che in cambio t g iorno/ is t i 
(irncrioatii abbiano ofjefto una pen
na stilografica a ciascuno dei loro 
colleghi de/J'Osservatore Romano. 
Una specie di cordone ombelicale, 
attraverso il quale l'inchiostro flui
sce direttamente e dolcemente dal
l'America al Valicano, e liceversa, 
e si spande sui mille fogli, t^.c, di 
qua e di là dall'Oceano, vengono 
destinati ad un pubblico paziente 
e ingenuo. 

Ci è sorto, all'annuncio della sim
bolica cerimonia, un dubbio, sul 
quale finiremo per dover chiedere 
lumi a qualche professore dell'Uni
versità Gregoriana. La papale bene
dizione rìTe intendersi rivolta sol
tanto ai giornalisti ed alle loro 
penne a anche, all'inchiostro che 
esse contengono* E dato per vero 
quest'ultimo KISO dovrà conside
rarti benedetto V uv hiostro in 
quantn '.•de uppiur le parole che 
quell'inchiostro scriverà? 

E se le paiole inciteranno alla 
guerra, come i% probabile, otterran
no l'indulqenza plenaria? Se pre-
dicheianno la necessità di lanciare 
bombe atomiche sull'Unione Sovie
tica. wrà ancora valida la benedi
zione? Se inciteranno al linciag
gio, come avviene, saranno assolte 
dui Santo Uffizio? Se mentiranno 
com'è consuetudine, avrunno / 'im
p r i m a t u r ex eatedru? 

GRANDE SUCCESSO DEL RECLUTAMENTO 

1000giovani reclutati 
in un mese dalla FGGI 

La Segrete! ia de1 la Federazióne 
Giovanile Comunista ternana ha esa
minato l resultati della campagna di 
reclutamento a tutt'oggi. 

In questo campo sono stati realiz
zati ì primi successi che hanno per
messo di reclutare nel corso di un 
mese circa 1000 giovani e ragazze 

La Segreteria rivolge u proprio elo
gio a quelle Sezioni che si sono mag
giormente distinte nel reclutamento 
ed :n parrico.a,e alle Sezioni di Ca 
pannello che ha leclutato 30 com
pagni. Forte Aurelio che ne ha re
clutato 48, Borrita Gordiani 52. Pri-
mavaile 30, Salario 23 ed invita tutte 
le Sezioni giovanili ad intensificare 
1 propri sforzi per raggiungere e su
perare l'obiettivo eli l'O.OOO giovani 
comunisti a Roma ix»r 1 14 inolio ;n 
onore del cor.vpamo Togliatti. 

L.a Segreteria ha stabilito, Inoltre, 
d! istituite dei piemi settimanali che 
verranno assegnati ogni lunedi, nel 
corso della riunione dei Segretari, 
alla Sezione che nei corso della set
timana avrà realizzato la percentua
le più alta r i s o t t o a d i obiettivi ad 
essa fissati-

Questa settimana il premio è stato 
adeguato alla Sezione di B. Gordiani 
che ha ìec'utato 52 compagni. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
VENERDÌ' 

Calai ci : Intcrcttlulire i l completo all« or* 
10 In. Fornitone. 

Bifoii.'': l compagni dipendenti ilio M lo 
Foderailoo*. 

Smurit i . ' : talli 1 compagni iti CDS a della 
0.1.. I compagni del Comitati Direttiti di Cellula 
ila del personale ebe dei rlcoreratt allo IS.IH) 
in Federazione. 

La Commissione d'Orginlnailona alle rta 16 
la Federailone. 

Tutti 1 responsabili del «trit io d'ordine di 
anione allo ore li) in Federiiìose. 

SABATO 
AutoiirrotranTitrl: Commksicae di Lavoro 

ATA0 ali» 18 In Federailone. 

F E D E R A Z I O N E G I O V A N I L E 
•VENERDÌ1 

Le Manenti aeiloni di ragaitt mandino in 
giornata una compatita in Keleniion» per riti-
tare le copie di • Sol Doanoc Mutiti. Monte 
Sacro, Italia. Celio, Tu<co!aao. Trionfile, Tor-

Siijnattera, i/siuilino, Ca<»l llertone, Pi»ate 
ItUto. 

Le setieni toltoelencate mandino in giornali 
co compagno io Federaiione per ritirare urgente 
materiale stampa e il nuoto numero di • Pat
tuglia • a rotocalco: Capaiintlle, Flaminio, 
Forte Aurelio, Laurentina. Appio Vuoto, tVllo, 
Certosa, Donni Olimpia. Latino Met'uaio, (M:eu-
te. San l<nrento, San Saba. Porlun-e. r,< tri
tata. Tuscolano. Valle Aurelia, Colonna. Italia, 
l.udovlsi. Monte Sarro. Ponte Parlone, Prati, 
Primaralle. Centocelle. barbatella. Presentino. 
Quadrare. Testicelo. Turpignattara. 

SABATO 
Afl-prop di settore alle oro 1C in F*!*-

raiionc. 
Addetti «Vampa del giotani e delle r j j m e 

alle ore 19 alia neiiorto Ponte. 

RIUNIONI S INDACALI 
Dna Aiiemblea Centrale del Personale Poste

legrafonico ei terra oggi allo ore 18.30 ce' 
teatr.no del CRAI, (piatta S Marni»). Siri 
ili*ru«0 il seguente Otiti.: isseino peregM-
t'.u'-. Ruoli oignnid 2 e 3 categoria; Imita-
dtamtnto • «alsriiti <>ei guardafili, opi/ui, 
ant sii. manmali di fatica. 

Tutti i presidenti delle (Vnprratito Airifoh 
della prorinri» # dell'Agro Ilomano, sono con
vocati p"r mtrtrJl 13 giugno sMe or«> 9 riti 
lucali della (limerà del 1/ivcro. _ P atta F.-g,n-
lino 1. L'ordini' del giorni in 'd.<cinsioiie r-: • 
1) ripartitone dei prodotti e Iral'enuta re! 
30 •/•. Tutte le Ceoperaine sono tenute a laisì 
rapprt«eotare. 

A M I C I DE « L 'UNITA' » 
Commistioni Culturale - I cenipignl Carla 

Bianco, IXigini e Hal/orani del l-in-olo Arti»tit«i 
degli t Amici • i>i>n» u avocati alle ore 17 pn-
e>e pre*M> la <ede del nostro l'indie Propa
ganda. 

Questa m a alle ori 18 precise si (erri la 
prima riunioni del Comitato Provinciale eletto 
al Congresso dell'Associazione Romana. 

Alla riunione direno partecipare tutti I com
pagni del Comitati Provinciali ed i compagni 
P.>ano. PieJ'.gaci (ecntnl.-niono « tua ITn ti ») 
La Porta, Scaglioni (Cvunra^sion.i • ILffi.pdi • ) : 
i co.nrMjni Itartoli, Incorati, Mancini, IVUrbi
no. Tartarelli. lalli . Piermat'ni. Maini-, fin
tini. Montella e Semprini. O.d.G.: la reaii/ia-
linne delle direttive del Congruo Proviniia!e. 

Brevi corsi 
del la F e d e r a z i o n e Giovan i le 

Una gr?"~ sciagura è accaduta la 
scor*? ,,i.b a Trastevere. Una donna 
di. btssanfanni. sofferente di cuore, 
è morta di spavento pochi minuti 
dopo esset stala testimene involon
taria di una lite familiare, conclu
sasi. peraltro, con un nulla di fatto. 

L'incidente è accaduto ver=u - le 
23.45 dell'altro ieri sera, in via de: 
Panieri 8. Il fruttivendolo Mariano 
Fascio!!, di 63 anni, era venuto a di
verbio con il figlio Anr.cleto. di 37 
anni, per ragioni di gelosia. Il vec
chio eia accusato, non sappiamo se 
a ragione o a torto, di circuire la 
giovane nuora Fiorina Scrmoneia. Uà 
discussione aveva assunto ben presto 
un tono drammatico. Dai rimproveri 
« era passati alle ingiurie, i; figlio 
era evidentemente tormentato dalia 
aelosia. li padre non poteva soppor
tare di veder calpestata la sua auto
rità patema. Alla l ite assisteva la 
««santlenne Enrica Panzierl. lontpns 
parente della Sermoneta La povera 
vecchia cercava di intervenire pet 
pac'fìcarc ?11 animi, ma il suo ten
tativo cadeva nel vuoto. Ad un cer-

PICCOLA CRONACA 
Il fiorno 

" v c *"" "="' " c " c «"«"•«-*«. » i «•«»- _ - . tì - ^ , 1,60-21*1- « P : = « . : - La Suini Gias «Itasi • 
tazione della «traci» di accesso al W ' J » " % t

9 $ * > ^ O B Ì A ^ W J P . S ' . H p ì I U * , * „ « ; « 
campo: 7) Istallazione di due Tonta- V ] ;„«; T,.« {ri1iUr.:x ia tc^nlii d'«ro.!e*ta ry^'are • P.v.-\via;.l . 

to punto, il vecchio staccava dai mu
ro una baionetta, ricordo della pri
ma Guerra Mondiale e l'agitava mi
nacciosamente contro il figlio, mi
nacciando di colpirlo. A quella vi
ltà la Pan/.ien veniva colta da ma
lore a cadeva al suolo priva di sensi. 
Trasportata all'ospedale di S. Spiri
to. vi giungeva cadavere. 

Scompare da casa 
una bambina decenne 
La bambina Mirella De Angel i? . 

di 10 anni , è scomparsa da casa ieri 
senza lasciare traccia di sé. 

C o m e di consueta la sera prece 
dente si era recata a ca?a d e l i a 
nonna, ma al matt ino i genitori 
non l 'hanno veduta tornare. Cor
si dal la nonna, questa ha dichiara
to che la bambina era uscita a l 
l'ora sol i ta . 

La scomparsa è stata denunc ia 
ta a l commissar iato Appio . 

Sì fracassa i l cranio e muore 
precipitando per le scale 

nelle pubbliche nel campo. 
L'asr-emb'.ea ha deciso che 11 con

sigliere Arcete presenterà immedia
tamente un'interpellanza ci Consi
glio Comunale per costringerlo ad in
teressarsi di questa Improrogabili 
es igente . 

Una numerosissima delegazione 
Inoltre si recherà og?i. accompagna
ta clallT'DI. ai Comune ed alla Pre
fettura per chiedere energuamente 
l'immediata at tuaz ione del lavori. 

Il guardiano Francesco Annucci, d" 
53 anni, residente a T e m i e di par-
saggio a Roma, e rimasto vittima di 
una mortale sciagura. Mentre scen
deva le scaie di uno stabile in via 

i Messina dove si era recato a far vi-

CONCtMTRMTI MLCOOLICI 

Assemblea dei bancari 
per l'orario unico 

Domani sabato, alle ore 17.30. in 
via Pr inc iperà Clotilde n. 7 (Cir
colo della B u g o l a ) , ad iniziativa del 
Comitato promotore costituito dal 
vari rappresentanti sindacali delle 
Commissioni interne delle Aziende 
di Credito, avrà luogo una pubblica 
assemblea per discutere .sulla neces
sità dei ripristino e della dife.*a del
l 'orano unico. 

La discussione dell 'argomento non 
riguarda soltanto i bancari ma tatti 
i dipendenti da Enti pubblici e per
tanto il Comitato promotore invita 
tutti gli interessati all'argomento, on-
oe megl io ed ampiamente discutere 
e concretare l'azione da svolgere a 
tutela di tutte le categorie del pub
blico Impiego. 

All'assemblea «ono stati invitati 1 
senatori, i deputati ed i rappresen
tanti di tutte le Confederazioni Sin
dacali. 

«''• ('.iti «i: feraj-a per le e.-ciebe 
.-/>-an »> «il popoli» Bel 18-VJ. 

Bollettino Meteorologico 
— Tesairatsra eiiiina 

i Fette 
1 La Sit ine Giasictltiti • a Oprila: • de 

•Ica 11 aa i a l̂",<i• 
c-ii il *?BesTe «.. ta a d a : c u r l : conoscenti, il poveret 

J K U ' prunaia: ••* 9 «tr.l!»aan.e e M«tra -!*: a 
jitaniM. «<w:«!'.va: ere 15 partesta «>l!a jara 
j:clàt:ea ^.Iettasti (clrtTi::-» Diaaa Oliaya-
rfr'in.3.-Pt:re<''-b.e:;a-rcalette, ta 90. irem.o 

:o metteva un piede :n fallo e cade
va. fratturandosi il cranio. 

e xaM'sa di ieri: 
17.2 - 2-vfi. ?i pretese cieìe serean. t^a?.i 
\i>ie e 'eii.eJatara iltfienaria Mare calao. 
Film visibili 
— t Frticl» il «ai» pari"*1"1 • al BarVrUt. 
al Hetrejalita» • (Ha Qairisetta-. • Atto i\ 
t'.Mema • a' X « M - r » : • (Va%f« rr*ir • al-
l'0'(T,i» e al Salnr* Ui*j^erira: • FaV.Vt • 
ail'ÓfaT.aae: • P.aVj. la sc;:a »-aacm • al 
I.*.TO1Ì. 

Confereazs 
— AH Danetiiti P i l l i n e Hinaia (CollejV XA-
mcr.l lifliiiai alt» 18..t0 UiSerto Rrat: parler! 
*.il wx.a: • Y<* paaal'.c» e>li» k'.kliatecie. 
l j e?e e cet^ervar.f.ae <!'! I:hr* •; e ali* »r' 
i l ?,0 :! yii. Aatoa'.e Bica'i.f* ;ra::»rà i! 
tenta: • Fi::«r. ve.ali ael ^'erai - : i » * i\ al-
•-jae 2!i'a:t!e del *;«''ia o»-«M'> ». I tvev» 
i.Sere 
— Al Circoli Aarelia e^jl alle 24 % it 
4r. C. Cerr»a: parlerà o ! teaa: • R.*^»ii-«a.) 
aì'e i-i .asie ant'̂ nTiet cke ». 
— Alla - Curial i Brrai > '•. Braaettl (Al 
i-,a^-\'-n 11 ail« tre 10.30 11 a"r. «HPIN-V 
SaTaTi^ie tratterà II tes>«: • Passate, ituri 
• cerila a«i ai<*l« delio aeihili ». l3;res*-
ubi-*. 

i 

Gite 
— Il C i.ì. irf i i i ira t ir <a«nict 11 sta 
(ita la Kent«}ti« da Ca«:f*f»t:a» a Mtriai 
per rifilare le calcato 4i Boapi iella Sckipo». 
Infercani al tei. Ai 667. 
— LLH.A.L. ir fni tu pt ioanlca t i i n 
gita ia aatnpjllatan • t!etl. Grtecio. PeJiloeo 
• Calcata delle Uaranra. ^>4ta «*l partecipa* 
l i n e li.'i 930. latornanl t i lei, 15^01. 

r«>-»-.a e pre-ai ta::: ire 19 coaiiio del-
l'ea. L'uairi: <vre 20 jrand*. SarcA.ata-, ore 
20.*V» Sale in Seil..;e. rii'le «re 1" alle 21 
ara fcaiia uà' u ' e ali-etera la ie!»:a pope'.are 

Solidarietà pooolare 
— Salriaas la piccala Maria fia f*. Ma«tri-
<(•!.•',.n SU ' te Ì i erjeate hi«.>jsa é: 9 gr. i : 
«•>y.»T. r.ux <aa «eia «ras;*! è perreaiaU ia 
rHaiioae). 
— Braastittiiai 30 |r . 4i «tref!»a'c:tsa per 
-Altare la «»d eeir.» h-? Fral-'.sn <t rv-i:a 
Ol;*!»* '<). Uvn ,t. Se. A. ut t2i »alaa 
•ìi -A' UT.ire !« erTprta ia redai-.Me. 
— Draratuiiai 20 p . i. vrepi'm.f'-.» -»-r 
saltar* ii i.*-i<evp*i» ttiutteare R»neo G.o-
1 a. salalo <!. il»,*, la» are «a1- U ^sileke »f-
t.-r'j .a re»ia«:ft:e (aa fta-nsa t per.e'ijie .a 
!f-.hr.nì(). 

V.rie 
— Ai Teatri it l l Opera dmtaai alle ere 21 
asdra !• «ceca — a pari ale kea»fic » delle 
twja'e Mina» — la « R>k>iie • di Pjec ai. 
— Alla Terrai di Di ic l ir ini insedi 12 fisico 
s",r :i,3ri i \ r i lai»:» cai lece d; «-/arert. a 
S-:eScio d«vj'.i orlasi d: ji»rra. odorati pai-
ra !n. rieererati e rleJarati aejli «ititeli 
• fìieiaaa (ìiardic* • e « (/.«tual Pascali >. 
Prenotatici lei. 63 367. 
— Ua'-.afiarata l i l la ICIIM di Trlsiti di U-ati. 
ergaaiiuta /ail'EML, atri lacjo il 2 Icilia. 
(ìraiiiM ragaito «BriraaM « i n i di Bari, li 
tiratale aadri a tetaW heaeSr.i» del!» colente 
estlte per i airabi aeterl delle kergat« rraaae. 
— L'Accademia f a t i n i l t Dura -aheU e d» 
o^e'rm p. r. Wrri al Qalrlaa l'aaanale Saffi*. 
K4ja!U> da u Maculo di dama diretta da Jia 
RaiUja. 

Si chiude nel bagno 
e si taglia le vene del collo 
E* stata medicata al Po!!c*.inic^ la 

trentenne Lina Amere, abitante w 
via dei Castani 203. la ^iw.e si è ta
gliata ;e vene de; cr.1"^ con una la
metta da bn*-ba. ocrio essersi cruu«a 
nel bagno. Forti^iatamente i fami
liari. accorrisi dei suoi maneggi, han
no forzato la porta e, dopo averla 
immobilizzata, l'hanno accompagnata 
all'ospedale. 

Trattative in corso 
per i! Forlanini 

Nella giornata di ieri, alla Dire
zione genera'c deirl«tltnto Nazionale 
della Previdenza Sociale, sono con
tinuate le trattative per ia risolu
zione della vertenza del vitto aoile
vata nei giorni scorsi, in modo dram
matico, dai ricoverati al sanatorio 
Forlanini. Alla discussione — che 
aura rlpre.» s tamane — sono inter
venuti i rappresentanti della Com
missione Interna Degenti. 

Il senatore Berlinguer ha pertanto 
presentato una interrogazione ai Mi
nistri del Lavoro e degli Interni « per 
conoscere eie abbiano disposto una 
Inchiesta in ordine all'insufficienza 
di vitto per i ricoverati all'Istituto 
e quali provvedimenti abbiano pre
so *. 

Stadera alle ore 19 avrà luoqo nelle eitlo-
eieni-ate o'eziviu della F fi CI. !a prima Jei.one 
.lei hrere corso ani tena • Perchè ei fanno le 
juerre? ». 

Lndemi: ist-'il'.ore Nino Treti; Monti: istrttt-
lore Stanislao |lru<raci: Appio: istruttore San
dro Curii: Frmestino: Istruttore Diamante Li
miti: S. Saba: :.itru!t<ne da rlc*iiisare: Tusco
lano: istruttore Frani-"» D'0.ioir,o: Salaria: 
Istruttore Gavone M'wfc-f': M. Mirio: istrot-
tore Sergio De IVneiVt!:; Testacelo e Trasti-
Tin: istruttore Mjr:o Forcella: Qoadriro: 
iatrnttnre FaMo Sornuja: Certosa: istruttore 
Vldo Poeto.. 

Arraisn inoltre lnr.ijn breri c>rsi per l eet-
tori deJ.cati ai iltrinenti «iolle riauncnti sei,pei 
•j,minili Dille sbucali ffili: 

I «eiUre a Poitc: :«trat'.»?ra Fulvio laechia: 
Il settore a Olio: tetrjttore da dê iijnare: III 
settore a Par.ili: î trtittoro Oirpitella: IV eet-
tnre a Trir.nlale: Sandro Marano: V celt'ir'1 a 
("raitrolcn-e e Ostiense; VII settore a Ca*al-
berttne. 

L E G G E T E 

'"Vée 'fattomi,, 

iiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiuimiiii 
Imminente ni 

BARBERINI - QUIRINETTA 

INTERPRcTATO tua 
PfUATOaMtlLUrl 

*«%*«•; LOCHINO VISCOMTI 

L U T T O 
M»rìe.iì cr.fte d >;»i Inaia tiiìlattia " « i v a di 

nvere R;«tor:ni O-iira. eia di Clotilde e llde-
bran-lo Riasibi. L<-s:r. r.-„-i cnaipi ini d' 'ia\»rn. 

Al'a faT.tgha R ->t"rni ed ai rf.̂ iri cari ral
legri: vaiano le cr.rvi, l'ijnia i!«"c aiv-ttaite 
*-ìn'ESK-\ e de . l'ia.t'i .. 
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FRANCESCO DE R0BERTIS 

ILMU1ATT0 
Questo film iniugura la stagione estiva all'ARENA ESEDRA 

. del Cinema MODERNO, il più fresco, il più elegante cinema 
esfit'o — Spettacoli all 'aperto dalle ore 20J0 
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