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I compagni della cellula 
della Federazione romana Cronaca di Roma hanno sottoscritto II bollino 

straordinario da mille lire 

IERI SERA IN CAMPIDOGLIO 

Scuole e Patronato 
al Consiglio Comunale 

Villa Torlonia dovrà divenire un parco pubblico - La si
tuazione sunitaria del Udo e il traffico a F.le Flaminio 

Dopo mesi e mesi di rinvio e ad 
Anno hc.ìlaatljo ormai terminato , Ie
ri sera Ili Blndaco, si è f inalmente 
deciso di mettere In discussione le 
mozioni presentate dal Blocco sulla 
attuazione scolastica e sui Patronato, 
prendendo la parola per primo. 

Circa la l iberazione defili edifici 
scolast ic i 11 Sindaco ha ricordato 
l'o.d.g. votato alla unanimità dal 
Consigl io 11 17 ottobre 1949 per lo 
sgombero delle scuo le ed ha Illu
strato il p iano di mass ima pi eparato 
dalla Amminis traz ione , aggiungendo 
che è stato definito anche il piano 
per lo sgombero di 6A famigl ie , cir
ca 3T-0 persone, dalle s cuo l e « FUzl » 
a Tiburtino II, < 2 ottobre * in via 
del le Fornaci , t Colli » In Via dei Tor-
rlani. « Cecilia Metella 1 in via Ap-
pia Antica . * Menotti * in via Gino 
D'Alloro. A questo gruppo di trasfe
rimenti faranno seguito altri. 

/ piani della Giunta 
A proposito del compito demandato 

aU'Amminlstruzione per lo studio del 
f inanziamento di nuove costruzioni 
scolast iche il S indaco ha rlspuato che 
la Giunta ha già predisposto un pia
no di n u o v e costruzioni di edifici 
scolast ic i e di sopraelevazloni di 
n cuoi e già esistenti per un importo 
compless ivo di 2 mil iardi e mezzo; 
piano già approvato dal Consiglio 
Comunale e che comprende l 'am
pl iamento di 28 s cuo le e l a sopraele-
vazlone di altri 4 edifici scolast ic i . 

L'ing. Rebecchinl ha aggiunto poi 
cho l 'attività o lo 6forzo de l l 'Ammi
nistrazione per risolvere questo gra
vo problema non si è l imitato a 
quanto previsto nel l 'ordine del gior
no dell'ottobre scorso . 

Allo scopo di effettuare la l ibera
zione del maggior n u m e r o possibile 
di aule scolast iche, ind ipendentemen
te da quanto ha fatto o farà l'Ente 
di Assistenza, ed in concomitanza 
con 1 provvediment i rollecltati pres
so 1 Ministeri competent i , l ' A m m i 
nistrazione ha proceduto all 'acquisto 
dalla Ditta Laniuro di 911 apparta
ment i sul la via Tuscolana, di i m m i 
nente consegna mediante 1 quali* ni 
conta di sgomberare u n intero gran
de edificio scolast ico . 

Nuovo a u l e sono s ta te costruite 
ne l le s cuo le * Cardinal Cagllero » in 
via Tuscolana, « Fratell i bandiera » 
i n pluzza Ruggero di Sici l ia , a Sa
lone, a Set tecamlni . a Centocel le ed 
In altre località per compless ive 68 
aule . Nuove scuo le modernamente 
attrezzate sono state di recente inau
gurato per compless ive 51 aule ed 
In part icolare la «Tomaese t t l» Olla 
Storta o la « Alblo Tibul lo » in v i» 
Annullo. 

Secondo 11 Sindaco, perciò, nal 
pross imo anno scolast ico la s i tuazio
n e sarà no tevo lmente migl iorata. 

Al termine agl 'ot t imìs t ica relazio
ne dell'lng. Rebecchinl — che tra 
l'altro non ha fatto che c i tare un al
tra volta provvedimenti già sconta-
tlsslml — ha preso la parola 11 com
pagno LAPICC1REULA. Il consigliera 
del Blocco dopo aver constatato coi. 
piacere che sono state flsialmeiu» 
prese dal l 'Amministrazione Comunale 
alcune iniziat ive concrete per risol
vere almeno gli a*~Jtti p iù crit ici 
del problema, ha . levato però cita 
nulla è stato ancora compiuto par eli
minare 11 peggiore difetto dell'attua
le insegnamento scolastico: il turno 
triplo. Inoltre — ha rilevata l'ora-
t o r c _ # i ritardi burocratici hanno 
parzialmente frustrato l'attuazione 
del programmi preparati dalla Giunta. 
Ad esemplo rutto quanto era stato 
preordinato dal l 'Amministrazione Co
munale per l'armo scolastico 48-49 è 
prat .camento In ì to In nul la perchè 
le scuole l iberate non hanno avuto 
quelle necessarie riparazioni che 
avrebbero consent i to il ritorno degli 
scolari nelle aule E in proposito c l t* 
gli edifici della « D a n t e » della « Cal-
roll » e della « Cristoforo Colombo ». 

Lapicclrella ai * augurato, perciò. 
che questa volta. In seguito alle pas
sate esperienze. Il Comune si decida 
ad interessare per tempo 11 Gen'.o Ci
vi le affinchè 1 restauri alle scuole 
vengano effettuati prima che ln.zl 11 
nuovo anno scolastico e ha invitato 
la Giunta a risolvere completamente 
U problema ancora gravissimo, per 
la carenza di aule, In numerosi quar
tieri c i t tadini . 

La faziosità d. e. 
Al termine della diacussiono la 

maggioranza ha respinto, però, l'ordi
ne del giorno presentato In propo
sito dal Blocco e ha preferito appro
varne uno generico di plauro all'ope
rato della Giunta presentato dai d.c. 
Libotte. Analoga fine, sempre per la 
faziosa Intransigenza democrist iana. 
ha fatto la discussione «ul Patronato 
Scolastico. Nonostante le denuncle 
ertila disastrosa situazione f inanz ia la 
dell'Ente fatte dai consiglieri Turchi, 
Lapicclrella e Nitri la maggioranza 
ha approvato u n ordine de', giorno 
r.el quale « si da per ascoltata la re
lazione Iniziale del Prosindaco e al 
passa ad altro *. 

La seduta ora iniziata con alcune 
dichiarazione rassicuranti trullo «tato 
sanitario di Ostia Lido dopo l casi 
di pol iomiel i te e sul traffico da piaz
zale Flaminio ritenute caot ico dal 
consigliere Aacaicl't . 

Durante la seduta è stato anche ap
provato u n ordine del giorno in cui 

si ch iede che Villa Torlonia venga 
ceduta al Comune ed adibita a parco 
pubblico 

Un'interrogazione di Giglieti! 
sulle « facilitazioni » ai turisti 
11 consig l iere comunale Luigi Gi

g l i o n i h a presentato ieri una Inter
rogazione all'assessore alla Polizia 
Urbana per sapere se è \ero che sta 
s tato d a t o ordine al Vigili Urbani 
di n o n dare fast idio alle macchine 
straniere q u a n d o circolano o par
cheggiano senza osservare le norme 
regolamentari . 

Abbiamo dato notizia sabato del
le voci che stanno circolando su 
questa disposisene « orale » e rite
n iamo c/je l'assessore Solimando do
vrebbe dare al p a i presto esauriente 
risposta all'interrogazione di Gi-
ghotti. Non è comprensibile, infatti, 
che in una città come Roma, che ha 
già di per se stessa una circolazio
ne caotica, per amore di « turismo * 
si chiudano tutti e due gli occhi 
sulle irregolarità degli stranieri. 

UN COMUNICATO DELL'I.C.IP. 

Le domande di alloggio 
per l'IST. Case Popolari 

Come è stato già comunicato, U 
Comitato per l'Assistenza ai Senza
tetto presso il Comune 41 Roma, in 
occasione della cessazione della pro
pria attività, ha trasr tesso all'Isti
tuto Ca6e Popolari t u t u le domande 
di alloggio giacenti . 

A maggior chiarimento di quanto 
pubblicato allora sulla stampa cit
tadina, si avvertono nuovamente tutti 
gli interessati che le domande stesse 
non avranno alcun valore se non sa
ranno riconfsrmate entro 11 31 luglio 
corrente sui moduli in distribuzione 
tutte le matt ine dalla ore 9 alle ore 
12 presso la Sede dell'Istituto Case 
Popolari — Via Tor di Nona n. 18. 

Le domande non rinnovate entro 11 
term'ne suddetto, saranno senz'altro 
annullate. 

Si avvertono altresì gli Interessati 
che all'atto della presentazione delle 
domande rinnovate, dovrà essere loro 
cura indicare 1 documenti eventual
mente allegati alla domanda prece
dentemente presentata al Comitato 
per l'Assistenza al Senzatetto. Tali 
documenti verranno rintracciati da
gli incaricati dell'Istituto alla pre
senza degli interessati ed uniti alla 
nuova domanda. 

Avviso ai compagni 
prenotati per Parigi 
La Federazione Comunista Roma

na avverte che 1 partecipanti .a 'a 
gita per Parigi per 11 14 luglio do
vranno trovarsi alle 6,43 di mat 
tina del 12 luglio al treno nnmero 
12 delle 7,45 diretto per Parigi. 

PER LA CONCLUSIONE DELLA GARA DEL RECLUTAMENTO 

Domenica il 
parlerà ai 

compagno Togliatti 
comunisti romani 

V 
Nel corso della manifestazione verranno premiate le organizzazioni v in 
citrici della oara - L'obbiettivo dei 100.000 comunisti quasi raggiunto 

Siamo ormai alla vigilia del 
14 luglio — data di conclusione 
della Mara di reclutamento in-» 
detta dalla Federazione Romana 
— e l'obiettivo dei 100.000 co
munisti a Roma in onore del 
compagno Togliatti è vicino ad 
essere raggiunto. L'emulazione 
si sviluppa di giorno in giorno, 
di ora in ora per rafforzare il 
Part i to quando si n°ngono com
piti grandiosi per dirigere il 
popolo nella lotta per la pace 
e la libertà. 

Tutti i comunisti sono impe
gnati in questa emulazione, 
nelle grandi Sezioni di città e 
nei piccoli comuni della pro
vincia, tutti sono al lavoro, gli 
uomini, le donne, i giovani 
della r G C I . 

Il compagno Togliatti parlerà 
a Roma il 16 luglio — accetan-
do l'invito a lui fatto dalla Se

greteria della Federazione — in 
occasione uella gara di reclu
tamento e nell 'anniversario del 
criminale attentato di 2 anni 
or sono. . 

Nel corso della manifestazio
ne verranno premiate le orga
nizzazioni vincitrici della gara 
per il reclutamento. ' 

I biglietti per il discorso di 
Togliatti — che parlerà in un 
teatro cittadino — saranno in 
distribuzione nei settori ' da 
giovedì prossimo. 

Allo scopo di permettere a 
tut te le Sezioi del P .C. I. di 
partecipare alla Mgara di reclu
tamelo fino all 'ultimo momento 
si comunica che sabato 15 le 
Sezioni stesse potranno deposi
tare in Federazione le domande 
di iscrizione e depositare le r e - ' 
lative tessere fino alle ore 22. 

Analogamente la Segreteria 

CONTINUA L'IMPRESSIONANTE CATENA DEI SUICIDI 

Atroce fine di uno giovane donna 
che si avvelena con acido muriatico 

Un'altra ragazza si getta da una rupe alta dieci metri in una cava di 
pietra - Un disoccupato si impicca - Numerosi tentativi di suicidio 

della F. G. C. 1. comunica che 
saranno accett i t i l blocchetti 
riempiti fino alle ore 24 dello 
stesso sabato 15. 

v 

CONTRO OLI ARBITRI PADRONALI 

Continua l'agitazione 
alla Pirelli e Mira- Lanzu 

Ridott i 1 salari per rappresagl ia 
- Probabi le es tens ione de l la lotta 

m T i v o l i 

!i aggressori di Russo Perei 
identificati dall'ufficio politico 

- L'Ufficio Politico della Questura 
ha annunciato che sono etati iden
tificati gli aggressori dell'on. Russo 
Perez. Gli aggressori, che appar
tengono allo stesso gruppo politico 
del deputato, sono Giulio Caradon-
na, Gianfranco Finaldi, Mario Te
deschi e Marcello Perina, compo
nenti della direzione giovanile del 
Movimento Sociale, più volte fer
mati e denunciati per attività neo
fascista. Immediatamente dopo il 
fatto, i quattro si sono resi lati
tanti. 

81 è spentu ques ta n.itto all'Ospe
dale S Spir i to . doiK) atroci sofferen
ze. u n * , g i o v a n i s s i m a donni», tale rer -
nanda Proiett i , di 22 anni , lavorante 
Miriti, ab i tante In Via delle C<Ha&aii-
z iane i l (Forte Bruschi) . La Proietti 
ha bevuto u n quarto di acido muria
t ico. allo scopo di togliersi la vita 

Verso le 20,45, u n certo Pio Matas
si abi tante In via Federico Borro
meo, 15. passando In via di Torreves-
chia, scorgeva la Proietti appoggiata 
ad u n muro, piegata In due . che si 
lamentava sommersamente , g e m e n 
do e lanciando di tratto In trat to del 
gridi soffocati. Il Matassi si avvlcli.a-
va subi to alla g iovane e, dopo averle 
chies to cor tesemente c h e cosa aves
se si offriva di alutarla. La Proiett i , 
c o n parole mozze, p iù volte Interrot
te da gemit i , rispondeva di aver in
gerito u n quarto di litro di acido 
muriat ico, al lo scopo di togliersi la 
vit*. Poi pregava 11 soccorritore di 
andarsene e di lasciarla < morire In 
pace >. 

Il Matassi , natura lmente , n o n da
va asco l to al l 'Insana richiesta e. af
ferrate la sciagurata per le braccia, 
la costringeva a seguirlo fin sul la 

Via Aurella. Formata un 'auto diretta 
verno Roma, H buon u o m o vi faceva 
quindi salire la Proietti, c h e ormai 
s tava per perdere 1 sensi , e scongiu
rava l 'autltta di dirigersi a t u t t a ve
locità verso 11 p iù vicino ospedale. 
Pochi m i n u t i dopo, l'autista ;>! fer
mava davanti all'Ospedale 8. Spirito. 
La g iovane veniva ricoverata Imme
d ia tamente In osservazione e sotto
pos ta alle cure del caso. Purtroppo 
era ormai troppo tardi. Dopo u n a 
lunga e dolorosa agonia, la poveretta 
cestavu di vivere allo 23,15. Essa era 
s tata p i ù di una volta ricoverata 
nel lo s tesso ospedale per aver tenta
to di toglierti U vita. Recentemente 
s i era avvelenata con varecchlna. 
Sembra che fosse affetta da u n forte 
e saur lmentao nervoso. 

Al le ore 16,20 di Ieri è stata rico
verata al Policlinico una ragazza di 
19 anni, tale Gina Perini , abitante a 
Marino, in via Cincinnato 22. La ra
gazza era in gravissime condizioni 
Aveva gli arti inferiori fratturati e 
aveva perduto molto 6angue. Nella 
Btessa automobile con la quale e stata 
trasportata a Roma al trovava anche 
11 padre della ragazza, Antonio, abl-

CONTRO L'IMPERIAI ISA10 AMERICANO 

La prolesla dei laworalori 
per l'aggressione in Corea 

Sospensioni ed assemblee nei luoghi di la
voro - Normale il servizio autofilotranviario 

Come g ià deliberato nell'assemblea 
generale delle CJ. di venerdì u-s., 
I lavoratori di R o m a e provincia m i 
gleranno «la oggi la sett imana di soli
darietà att iva con 11 popolo coreano. 
In base a tale decis ione, da questa 
mattina i l terranno assemblee e tw-
spenslon! di lavoro In tutte l e az ien
de. Ne i corso di tali assemblee e du
rante l e sospensioni , le C I . i n a u r e 

ranno a l lavoratori 11 carattere Im
perialista dell 'aggressione americana, 
e I perìcoli ebe tale aggressione com
porta aneto e per li popola Italiano. 

A conclusione di queste prime ma-
nifestaziont di solidarietà con U valo
roso popolo coreano le maestranze 
chiederar.no: 

U ritiro di tutte l e truppe stranie
re dalla Corea; 11 rispetto del prin
cipio dì non Intervento straniero n e 
gli affari Interni delle nazioni; n ri
conoscimento del diritto di ogni po
polo a darsi l 'ordinamento pol it ico 
e soc ia le corrispondente alle propi le 
es igenze di svi luppo econom'eo. c iv i le 
e culturale- la fine del massacro delie 
popolazioni' c iv i l i da parte dell 'avia
z ione americana: l'uscita dell'Hai'a 
dal Patto Atlantico, quale patto di 
guerra. 

Le maestranze «1 Impegneranno al
tresì ad Intensificare l'azione di rac

colta del le firme per l'Interdizione 
dell'arma atomica. 

Dalle sospensioni sono «tettati li 
servizio autonlotramvlarlo • tutti gli 
altri servi»! pubblici. 

Armando Curcio e V. Rienlo 
lirmano contro Talomica 

Gord ani è semp'e in testa con il 139 8 percento 

Sciopero degli spazzini 
delle Ditte appaltate 

Gli spazzini delle ditte appaltante, 
ohe come è noto sono da più giorni 
in agitazione per la l imitazione delle 
aree d i lavoro e per l'Indennità « an
no santo > sospenderanno 11 lavoro al
le ore '12 di oggi e lo riprenderanno 
alle ore I di domani matt ina. 

L'inasprimento dell'agitazione è eau
sato dal rifiuto delle aziende appe'-
tarriel di accedere alle r ichieste pre
sentate dal lavoratori 

Un vecchio contadino 
muore di idrofobia 

Un contadino di 85 anni, tale An
gelo De Meo, domiciliato ad Itt i . 
si è spento la «corea notte al Po-
licnico dopo atroci sofferenze. Il 
disgraziato era stato morso da un 
cane randagio, circa un mese fa, 
e contagiato di idrofobia. 

Sp«le 

BLOCCO DEL POPOLO 
rapo* tctilHir* aerrsledi 12 era fi. eroi 

rV erai!<*!e S<rUl'«ta. 

Più <B cinquemila persona hanno Parodi. Anche il tenore Mario Bine! 
partecipato domenica al comizio te
nuto dall'on. Terracini a Torpignat-
u r a . La polizia a più riprese ha ten
tato di allontanare la folla riunitasi 
all'esterno del cortl 'e della locai* 
sezione del P.C.I. dove l'oratore sta
va parlando, ma 11 fermo atteggia
mento dei presenti ha respinto ogni 
tentativo di provocazione. 

Anche a Santa Marinella, intanto, 
si è costituito 11 Comitato della^ Pace 
che ha Unc la to alla popolazione un 
appello sul q u a > figurano i nomi del
le seguenti p e d o n e che hanno fir
mato l'Appello di Stoccolma: lo scrit
tore Armando Curcio, autore della c e 
lebre commedia « A ette s e ivono que
sti quattrini » 1 noti artisti Virgil io 
Riento, Anna Fougez e René Thane, 
l! secretarlo comunale dott. Gerva-
t io Pappata. Il barone Nino T.baldl, 
1 «ignori Aslavlo e Teresa Ceppai "iti 
proprietari del Gran caffé « Toto », 
«vmero<l altri commercirnti e I cor-
ilspondcnt] del « Giornale d'Italia ». 
3*\ * Mr»mento ». del « Corriere Rpor-
d * o » . dtll'« Avanti! » e de « l'Unìtft» 

«n città la campagna delle firme va 
«e-nate più In ter l ineandosi. Ieri a 
Candi te li ha Armato l'appello il Re
verendo Spagnolo Giacomo Rodri 
fue* e a J»on»»*-.erde l'attrice Maria 

ha firmato l'Appello di Stoccolma. ^ ^ 
Ecco la graduatoria dei quart len 

de'.'a città che . nella raccolta delle 
firme hanno superato, o si sono mag
giormente avvicinat i . all'Obbiettivo 
fissato a ir 'n lz io della campagna pei 
r.'nterdlzlone de'l'arma atomica: 

Gordiani: S 5M - 13s.8«A: Salarlo. 
24 369 - 133,3; Maccare«e: 4.457 - 127 1. 
Prati: 11.123 - 131.2; Fiumicino: 2.232 • 
1«7.7; Monte Sacro: 11.R80 - 99: Cam
pitel i!: 21.M5 - 95 5: Foi fe Aurel'o 
5 692 - 94.«; Ponte Milvio- 11.279 - 93.9 
Valle Aurella: 2.727 - 90 9; Celle 
7.2S2 - 90.«- Color-na: 19.501 - » .« ; 
Rqquilino: 19.496 - M.6: Trullo: 3 532 -
W: Pietraiata: 5.510 - 55,8; Aurella: 
S.559 - 93,5; Ca?al Bertone: 5.532 - »S 2: 
Casal Morena: 851 - 85.1; Tor Sapien
za: 1.249 - 83 2: M.i7r'ni: 12.478 - 83.1: 
Garbate la : 2D.7J0 - 82 9. 

O f e c f A D D Ì t 

Tori: '55,'5 
Nella giornata di ieri il caldo a 

Homa-dampinn ha mgaiunto i 3S 3 
gradi, ciot la temperatura ma»stma 
avutasi ieri in Italia. Al secondo po
sto viene Firenze con 35 gradi. La 
temperatura in dmtnuzione nelle 
regioni settentrionali, nelle fl'fre re
gioni non subirà variazioni notevoli. 

E) 
Da La Tribuna di Roma del * lu

glio: « Mentre si prepara roffensira 
contro la Gran Bretagna, la situa
zione si presenta chiara: ne s sun 
GIUOCO di bussolotti nessun trasfor
mismo potrà modificare la posizione 
della Fxancia la quale avendo ta
llita la guerra è stata affrontata 
dalla Germania e dall'Italia ed è 
stata vinta. Le condizioni fattele 
(da Hitler, n.d.r.) sono state gene
rose. ma nulla potrà cambiare le 
smti di chi si è ostinato a gettarsi 
nel conflitto, nonostante le possio«-
lità offertele di evitarlo ». fKnritf» 
A'tavilla. attua'mente corrisponden
te da Stoccolma de II T e m p o <f< 
Roma), 

• • • 

Il Sottosegretario di S t a t o per le 
Fabbricazioni di Guerra rende n^to 
c h e la requls iz iore (dove ancora iu,n 
fosse già incominciata) nelle case . 
de'.'c coperchi , caldaie ed altri uten-
neRlt alberghi e trattorie di pile, pa
sti! e manufat t i In rame da cuMna 
viene prorogata di u n me?» allo sco
po di consent ire la sos t i tuz ione di 
de t to materiale In rame con quel lo 
i n a l luminio . 1 

tante ad Albano In via Tcnutella 11 
Il pover'uomo, profondamente an

gosciato per quanto era accaduto e 
ansioso per le sorti della figlia, ha 
narrato alla polizia che alle ore 9 di 
ieri mattina la Perini s i era gettata 
da una rupe alta circa dieci merrl, 
che sovrastava una cava di pietra, in 
una località boiata e lontana dall'abi
tato. 

Continuamente maltrattata e minac
ciata dal fidanzato Ferdinando Sirpe. 
con 11 quale da qualche tempo con
viveva, la Perini ha giudicato di non 
poter più sopportare le miserie e le 
privazioni nelle quali era costretta a 
condurre la sua penosa esistenza 
Fuggita da casa all'alba, la poveretta 
ha vagato a lungo per la campagna, 
finché, giunta nella cava di pietra, 
ni è arrampicata In cima alla rupe e 
si è gettata nel vuoto. 

Le condizioni della suicida sono 
gravissime. Nel migliore de l .casi .non 
potrà cavarsela prima di tre mesi e, 
se rimarrà in vita, resterà gravemente 
minorata nella persona dalle fratture 
e lesioni riportate. 

Altri tentativi di suicidio si sono 
verificati nella giornata di ieri. Al'e 
16,05 è stato ricoverato al Policlinico 
un Impiegato disoccupato, tale Arman
do Bruschetti , abitante In via Torpl-
gnattnra 144. Int. 6. Il Bruschetti è 
giunto all'ospedale a bordo d i una 
auto privata. Era semi svenuto. Un 
macabro livido intorno al collo non 
• asciava dubbi 6iil fatt i di cui era 
stato protagonista. 

Il mancato suicida era accompagnato 
dalla rr.oqlle Giuseppina Saliola e dal 
figlio Rodolfo. Essi dichiaravano di 
averlo rinvenuto al'e 15,40 circa, nel
l'interno della loro abitazione, im
piccato ad un a'.taccapannl med'ante 
una corda. V. disgraziato aveva già 
perduto 1 sensi. Dominando l'orrore, 
madre e figlio «1 precipitavano a ta
gliare la corda e adagiavano 11 corpo 
dei loro congiunto su un letto, spruz
zandogli acqua sul viso e riuscendo 
poco dopo a fargli riprendere 1 sensi . 
Ancora pochi minuti, e sarebbe stato 
troppo tardi. Il Bruschetti ha dichia
rato di aver tentato di togliersi la 
vita perchè da tempo affetto da grave 
esaurimento nervoso e privo di lavoro 
e di mezzi di sostentamento. 

Un terzo tentativo di suicidio si è 
avuto In viale Trastevere, davanti a! 
cinema Reale. Un elettricista, tale 
Ernesto Ferretti, di 29 anni, abitante 
In via Oreste Regnoll io . ha bevuto 
una forte dose di tintura di jodto. 
Accompagnato a S. Spirito dal Vigile 
Urbano Girolamo DI Cara. 11 Ferretti 
è sta:o ricoverato in osservazione. 

Le indagini svolte dalla polizia han . 
no Intanto chiarito I motivi che hanno 
spinto 1 giovani Andreina Cecl. di 
25 anni, abitante in via Gianicolense 
n. "fi, e Arnaldo Paladini d! 32 anni. 
abitante in viale Ippocrate 96, ad av
velenarsi Ir-sleme. domenica scorsa, in 
una pensione per pellegrini In via 
Treviso 15. Rinvenuti privi di sensi 
nel Ietto nel quale avevano passato 
la notte , 1 due giovani sono stat i r i 
coverati in gravi condizioni al Pol i 
clinico. Hanno lasciato un biglietto 
spiegando* l e causa del gesto c o m 
piuto. Innamoratiss imi l 'uno dell'al
tra. non potevano più vivere ins ieme 
perchè uno del due era già sposato. 
Nel la giornata di ieri l e condizioni 
dell 'uomo sono alquanto migliorate. 
Quelle della donna cont inuano ad e s 
sere Invece molto gravi . 

I N I S T R U T T O R I A 

La Gattuso assolta 
dalle accuse di Purlcelll 

Ti Tribunale ha concinno in questi 
giorni una lunga vicenda giudiziaria 
che ha fatto parlare molto di eè gli 
ambienti della « haute > milanese e 
romana. 

Si tratta della causa intentata dal
l'ex senatore fascista Piero Purlcelll , 
il noto industriale edi le e stradale 
milanese a carico della signora Va
leria Gattuso. La signora Gattuso era 
stata accusata di aver carpito al Pu
rlcelll la somma di lire 10 milioni 
coi pretesto di potere, attraverso le 
sue conoscenze nell'ambiente politico 
e giudiziario, far definire favorevol
mente 11 proccdlmentto per collabo
razionismo pendente a carico del 
Purlcelll presso la Procura di Milano. 

Il Purlcelll riuscì ad ottenere la 
amnistia per I reati di cui era stato 
accusato 

Ne! corso della istruttoria per la 
vertenza contro la Gattuso 11 P.M. 
ritenne di dovere contestare albi s i 
gnora I delitti di millantato eredito, 
favoreggiamento personale ed appro
priazione indebita. La signora Gattuso 
per chiarire la realtà delle cose aveva 
esplicitamente rinunciato a fruire del
la amnistia. 

In questi giorni, dopo circa due 
anni, l'Istruttoria si è conclusa con 
Benten/a del Consigliere istruttore del 
Tribunale di Roma che a^o lve Valeria 
.Gattuso da ogni Imputazione , « p e r 
non avere commesso 1 fatti ». 

RIUNIONI SINDACALI 
Mitallurgici: Comitato I),retino 10 »*At do

mani ali» ure 18.30. 
S.R.E. A.C.E.A. U.N.E.S.: Oggi or* 16,30 

prt«o i» S*l« del 13UL deH'A.C.E K., In Via 
degli Astalh. assemblea jeaeril» de-jli i'rritt: 
con 11 Mjumt» o.d j . : Indfcn.tà Anno Santo: 
Contratto di lanro. aumento retrlhm:oni; 

Chimici: Comitato Dirottivi) eomm ssiool U-
t*rce e co'letturi: IHJIJI t i l t 18 alla O.d L. 

CONVOCAZIONI U.D.I. 
Martedì 11 luglio or* 17, I* re»ponjabili 

iti circoli IDI nono cunTrcatt per 0931 alle 
17 ali'LDl proTinna!*: O.d.g.: 1) IA crociati 
delle (Inane ro-nine per la pace: 2) Colonie 

Li rtapomabili itampa dei circoli UDÌ to
no comtKile per A ; ] I alle 11 alla riunio
ne all'lDI iproT.iciale. Od.g.: Delusione 
straord.n tr:a del • NOI DONXK • pei la • Cru
ciala <k?llo donne coatro l'ati.m.ca •. 

AMICI DE « L' UNITA* > 
Questa aera elio ore 19.3' » .e»o le Sedi dei 

rispettivi ccitori avranno lu ••, !e seguenti riu
nioni dei responsivi', di gruppo: 1. lettore 
(Gradoh): 2. m-ttore (D'Arpino); 3. vet, (lriu*t); 
4. «et. (D'ArtAico). 5. «et. (Mondella): 6 e 7. 
(6p1cc.ar.elI0). 

Rmistecilo le riuai'vn» ani pari «dar» im
portatila gli interessali non dcHiuno mancare. 

Terl 1 lavoratori della Mira Lauza 
hanno ripreso l'agitazione. La riunio
ne ohe doveva aver luogo le i ! mat
tana presso l'Ufficio Regionale del La . 
voro per esaminare la questione dei 
l icenziamenti non e stata più tenuta 
per la mancata risposta della Dire
zione di Genova. Intanto, però, la di 
rezlone di Roma ha commesso una 
nuova ingiustizia e un nuovo sopru 
so. Essa ha trattenuto dalla paga dui 
lavoratori una somma pati al dopp.o 
del salario coi 1 ispondente alle e i e 
durante le quali è stata effettuata 
l'agitazione. 

A seguito di un passo compiuto dal
la c o n . presso la Contindustrla proj,-
s imaniente avià luogo un nuovo in
contro tra 1 di l igent i sindacali con 
l'Intervento di un lappresttitante del
la direzione generale della Mira Lan-
za ohe ha sede a Genova. 

Anche la vertenza sviluppatasi alla 
Pirelli di Tivoli si va Inasprendo e 
minaccia di coinvolgete i lavoratori 
di tutte le alt ie categorie della zona 
Ad aggravate la situazione contribui
sce laigamente l'atteggiamento in
transigente e provocatoiio assunto 
dalla direzione dello stabilimento la 
quaie, mentre da una parte si dì-
chiara disposta a riesaminale 1 punti 
controversi che hanno o n g nato la 
veitenza. dall'altra fa di tutto pei 
acuire 11 malcontento e l'Indignazio
ne del suoi Invoratori. 

Sabato scorso, infatti, per rappre
saglia all'agitazione che 1 lavoratori 
s tsnno conducondo da oltre un mese 
per ottenere la rev.sione del coti .mi. 
la direzione ha proceduto alla i l te-
nvita arbitrarla ed llloija.e di una 
parte del salarlo base dei lavoratori 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
MARTEDÌ' 

• La rlBiicili iti tr*mvi»r» • Oompagnl del 
Contigli)) d'ammiuislranone della cUtperatlv» 
tono convocati ali» 19 ia Ked. 

Legno - Compagni de! CDS alla 19.30 i» 
Feder*iloe«. 

Minlri - ali* 16 io roattato in Federatane. 
I compagni ondici ali* 19,30 ia Ftiiruioai. 
Statili: 1 CD delle cellule a! completo. ì mem

bri comunisti dell* OC.Il • dei CD. «Indicali. 
alle 11,30 in r'ivkrailone. 

I compagni iti C.D. dell* ctllsl% dei CD 
sindacali t dille CC.II. della Cittì Universitaria 
> della cllnica sniveriittria, ali» 17,30 ia 
Fediraiioni. 

MERCOLEDÌ' 
Ospedalieri; 0DS. membri della 00.11.. eea-

panai dei CD di cellula alte ore 18 lo Fe
deratone (compre**. 1» cianche Universitarie a 
Santa Mar a della Pietà). 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
. MARTEDÌ' 

Ispettori alle ere 1? in Foderinone. 
Ispettrici alle ore 16.30 in KeMai.Aie. 
La Comm. di Categoria Giovanile alle ore 18 

alla C.d.L. 
Gli amministratori delle seguati Sei'oai: 

Campitelìi, Colonna, Inquilino, Li'<!o\isi, Mi<-ao, 
Monti, Ponte Panine. .Prati, FmterAitar ». pis-
vno In (nomata ia Knieranono per • rgtnll 
comunicaiioni. 

Sciopero di quattro ore 
alle officine IOMSA 

Nella giornata di Ieri, per prote
stare contro la sospensione di 13 operai 
effettuata dalla Direzione dello Sta
bi l imento. le maestranze della J.O.M. 
S A . hanno sospeso il lavoro per quat
tro ore. Durante l'astensione dal la
voro gli operai sospesi s>ono rientrati 
nell'azienda ed hanno rlpitso 11 loro 
posto di lavoro nonostante l'intervento 
delte forze di polizia accorse dietro 
invito della Direzione. 

Vivo è 11 fermento delle maestranze 
della J.O M.S A- che pono decise ad 
impedite ogni licenziamento e la re-
oca del provvedimento di sospensione. 

CONSULTE POPOLARI 
Le Consulte martedì 11 ore 18 s«?« Camera 

del lavoro. 

« li Governo democristiano 
quinta colonna 

della guerra americana » 
su quella tema avranno luogo conversa 

linai popolari nelle segnasti stnoni del 
PCI, giovedi alle JTS 20: Regola Caapi-
lelli - Casti Bertone • Esquilino - Colonna 

C.anic»leuse - Gordiani - Italia • I udn-
vin Mazzini - Montesacra - Ostia Lido • 
PittitUta - Ponte Milvia - Poste Parioae 
- Prentitino - Qntrtieeiolo - Salario -
Tes:*n::o - Tibartino - Tirscolanu- Valla 
Anrtlit - Aciha - Finmicine - Ostia An
tica. A Pnaavalle la convocazione si terrà 
sabato. 

La preparazione della ceavtriaiioat sari 
tenuta dal compagno Natoli la Fedtrazions, 
alle ara 19,30 precise. Ad essa debbono 
partecipare i membri del Comitato Fede
rale, i membri dei «imitati di settore, gli 
attivisti, i propagandisti. 
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Richiedetelo al vostro librato e 
al Cer.tro D;ffuo:or.e 6trtmpa 

delia 7exlera7Ìona 

TRAGICA SERIE DI SCIAGURE 

Sette persone annegate 
nel giro di due giorni 

Tln contartelo abitante a Serror.* è 
rimasto vittima di una mortale scia* 
gura. Verso le ore 13 e l i ca di Ieri, 
due cugini , Carlo e Angelo Caldaro. 
percorrevano l'argine lungo il fiume 
Sacco, recando ciascuno un grande 
fascio di v imini . Giunti In localttà 
Osteria Bianca, uno del due, e pre
cisamente Carlo, al fermava per un 
bisogno, mentre l'altro continuava a 
camminare. Poco dopo, anche Certo 
riprendeva 11 camen'no e si affretta 
va per raggiungere li cugino, ma non 
lo trovava. Cominciava allora a c h i a . 
marlo, ma senza ottenere alcuna ri
sposta. Infine si accorgeva che le 
tracce del parente erano scomparse 

Ritornava al'ora ami suo] passi, con
tinuando a lanciare richiami e scru
tando attentamente l e acque del fiu
me. Improvvisamente vedeva un fa
scio di vimini semiimmerso nell 'ac
qua. impigliato ad uno sterpo spor
gente dalla mota de] greto. In quelle 
stesso punto, lungo la scarpata, t: 
scorgeva chiaramente una trorcla. un 
lungo segno nella terra smossa di fre
sco. Un uomo era rotolato fin nei 
fiume 

Dalla sommità dell'argine all'acqua 
correvano circa tre metri . Evidente
mente Angelo Ca'.daro era scivolato 
e precipitato nel gorghi, annegando 
miseramente. S«Jl fatto, che ha de 
stato viva Impress'one nella zona, so 
no corse del le strane voci , secondo 
le quali 11 Caldaro non sarebbe ri
masto vittima di una disgrazia, ma 
di qualcuno che aveva Interesse a 
farlo scomparire. Comunque culla tra-

PICCOLA CRONACA 
Il gìon» 
— Ojfl. attutì 11 logli» M4M7S): S. Olfi 
II eo!e f>T^ alle 4.4* e t r a » : ! * alle 20.10. 
Sei 1WS presso 0»T!B ve3S<w# cattarati dalle 
del matt.i* il's»spera,«'i di Fraara e d'A*i:r;« 
«•«adatti da Ijuaz.a RA»wtti. Nel 1M9 alle • 
troppe barbo A* W2 ri volai .«ari a^ìia»1 

V.H^U-AI- .I a TiIIsirura f t iuivS le l±s'. 
del trattai di pace. » ! !**"> e br.jate tari-
haM.5» v nev-r:» c i* M u n i i * x Bo*r."» 
— ler.. luedì . 10 Ia$i.»: Vati caschi 57. 
! « « ' » vìi: Vaf. neri' I. VATIÌ «**c»l 22. 
Ti-jt-. T* 14 Matr-Toai 27. 
— T^mr*.*!'.!!-* i-t .-a* • m**« aa n !«.i 
21,2-32-$ <R>*i-C»m?.an 1 9 . 4 ^ 3 Tessera 
torà ej-*-- *t*s taar.s. Ttaps it*ar.*t» Ma— 
<jsi«- ra'T* 

Fila visìbili 
— • (VaVe r««# • e IA Tri rt. ai! ' t*tn; • I 
fsi-iVfje • al W*:M;">'. "ti. al Szptrriseaa: 
• R%*a 0 : U asert» • air'VW.al'i i . • lì « . -
«•.ri* A. Ito E«vndun • airiUnai.t i: • P*-#4 • 
a! Tr<->!e. 

Asfociaziotee Italia-URSS 

— Velia «ev<e <Hl'l.«*o<\az>w» Hnxasa Ita!'-* 
rRSS (t. \ \ SetrrxW 3» o K . a l> ere 1< 
s v i Ic-jo ana re ai."ne *o! t»na- « L I R.N* e 
"» <ioe"n>se e rea:» ». 5 so va-.:i ad ;«:*r 
vrv.rt» 1 r*s^2«aSib « l'i *:i.v»t„ 

Saaarr lattata 

— Il « o t!e->»»Tidrfl F'rte. aStr*ite hi v.a 
l^rmavalist ose ti:*n e. >a*e 9S. nella «a't 
sata del j^rno 7 a « ks v r r : if aia "«ut* 
'«it»jeT* die lutre ra<!i<yjra'ieb«> « I trar 
24,37 sol tratta fra s.taa Cavai* a Trwttvam. 

CAI l'avesse riavrai»» * vrraxeaSa preaata 4: 
rinrtxrla al l ' tatevm!». 
— Daautlca «atnaa a Villa Sdarra a falla 
lire* ST col tnau* Tr**>vere-MT«»*verd« * a*-
u> azarr'.te ss a«;w.o » pelle eaimtìit e 
palo di actaaìi di T-.SU. f*i l"*ves«e Mrivat: 
e presto di portarli i l p-*t>rt deli» »t*Vte 
di ria IV I» Testi » wz~m ia SejreW.a 
i. IMai Air, MMC a respet.'et». 

Alla T V T M eli Caracatta 

— Stasera al!« 21 aVri 11 #ne=* !a • Batter-
i;v . 4 retta dal M G &**??« Homi!. IV--su 
r {KM*, fi fve.1» aera *vri laf-s* tea repi-ca 
!»:!'• A.Ja • di A. Verdi Mita la dirti.*M d. 

Gite 
— l/edif>r« r»V*t» de S--JT» orjieina aaa 
pr.ci g.a* tzr.*i <-i>-v<:at«r a .a Si.-.Vjs* da! 
29 a<-wt« *.' 3 «>»T>r-.K-e. Per Ji! .rau.oai r.-
v.iV«« al tei 4w"*'.9 

Solidarietà popolare 

— Il riapa^n fi 0 * j.tre--eate afTet'.i. da 
1 b.e sa ar$est* k «r^ao di Srt jr. d «trepto-
T <-.aa. h i . i r e u ellerte a l k Segreter.a d: 

Rf.!it oae. 

— Il t*.-a}i<no f in . l ' è Mi«ar"ei d ass. 24 
afl»tt'» d t S r. S Ute-ale e trr-h^s'e, r «-
vrraM e' $«ri:Tft r-n'-'-ti I III Pai'jliceM* 
Ha a-j'nte h ««pii d. »treptc«ic-Ba 

— Palpale Ric-lla Ce1» tante V;t dei Saheili 
a. lt>7». axjota'n di estrawN» '• brama di 
an »rJ ine di jaerra. e tattavia aoo peasiocato 
~»xe mci.'atf. ha a.*jf3t.*«'.!co b.inoso di ani 
t\u\'i* asi ooi-â as ore. lat.ar* U aflrrta la 5e 
artieri* és tadeuìeaa. 

gica sciagura, o delitto che s ia . sono 
in corso indagini da parte delle au
torità 

Altre sei persone sono annegate ne l 
la giornata di domenica a Roma e 
nei dintorni. A Ostia, è scor.ip.irso 
il d lc iannovecne Roberto Ca scori i. 
abitante a Primavalle. A Fregene è 
morto il soldato Sertimio Proietti . 
della Scuola Fanteria di Cesano. Nel 
Tevere, all'Acqua Acetosa, è scom
parso l'apprendista sarto Antonio 
Nunziata di 23 anni, abitante in via 
Pasquale Tola 1. Nel Tenere e ne l -
l 'Aniene sono stati ripescati 1 cada
veri di tre persone, di cui due sco
nosciute. Il terzo è stato Identificato 
per 11 settantenne Umberto Monte-
norl . abitante in via Salandra 14, Il 
povero vecchio, affetto da una grave 
'nfermita. era uscito di casa dome
nica mattina verso le 5. lasciando un 
biglietto fn cui esprimeva propositi 
di suicidio. 
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Altre nove persone 
morse da cani 

Nelle giornate di ieri e dell'altro 
Ieri, numerose persone s o n o s ta te 
morse da cani. Eccone 1 n o m i : Ser
gio Coluccl, di quattro anni , abi
t a n t e In via delle Carrozze 30; Ma
ria Antonietta caflcl . di 31 ann i . 
abitante in via Massimo D'Azeglio 
n. 3 3 ; Daniele Zanelll . di 15 anni . 
abitante In via Romagnosl 7; Diana 
D'Avlno. di 9 anni , abitante In via 
6 Basi l io 57; Alessandro Sbraca, 
abitante In piazza Vittorio 10; Ma
risa Lucchini, di 30 anni, abitante 
in via Agostino Bertanl 8; Enrico 
Cecilia, di II anni , abitante in via 
del Mille 7 . Romina Soldini, abitante 
in via Monte Pertica I I ; Maurizio 
Rossi, di 4 anni , abitante In via de
gli Amatrlclant. 

Pauroso capitombolo 
di un imprudente ciclista 

Lo stagnino Eieuterio Folehl, di 59 
anni, è rimasto gravemente ferito In 
un pauroso Incidente stradale. Il Fol
cili. verso le 17.40 di Ieri, stava per
correndo In bicicletta la discesa di 
via Giuseppe Par Ini Giunto alla curva 
perdeva il controllo della macchina e 
andava a cozzare violentemente con
tro Il parapetto. La bicicletta si schiac
ciava completamente. Il Folehl. sbal
zato di sella, precipitava dall'altezza di 
tre metri nel sottostante marciapiede 
di Viale Trastevere, riportando gra 
vl^sime fratture, per cui ò «;tato rico
verato In osservazione all'ospedale 
S. Camillo ^ _ _ ^ 

Un bimbo di 11 anni 
colpito da insolazione 
Un bambino di l i anni, tal Fran

co Culinclli . abitante a Marciolina, 
è stato trasportato ieri sera al Po
l ic l in ico e ricoverato In os«ervs-
zione. I m*dlci hanno stabil ito trat
tarsi di insolazione. TI ragazzo era 
stato colto da malore nel pome
riggio. dopo essere stato esposto per 
a lcune ora, aenza copricapo, al rag-
ai aolarl. 

LÀ illuniI 
La diplomazia atomica — L'energia atomica e. le con-

seguente militari dfilla sua scoperta — Gli effetti della 
bomba atomica — J7 problema del controllo dell'energia 
atomica — Il piano Baruch e le proposte sovietiche — 
Lo sfruttamento dell'energia atomica a scopi di pace — 
Lu bomba alFidrogeno — L'appello di Stoccolma. 

La MINACCIA ATOMICA costituisce il vademecum 
del partigiano della pace che ad esso può attingere per 
informarsi ed informare, per meglio contribuire ad esten
dere e consolidare il fronte di coloro che vogliono sal
vare il mondo da una nuova catastrofe. 

Volume di 104 pagine con sovracoperta i l lustrata L. 100 
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i Un grande film sovietico a colori \ 

| in canzone \ 
I Mìa terra siberiana 1 
I di I V A N P I R J E V J 
^IIIIIIIIIIIIHIIIIIIèll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHilItl l l l l l l l l l l l lMdli:!.^ 

O G G I a l l e orar 21 ,30 

AL TEATRO C O L L E O P P I O 
trionfa « ARIA di ROMA n il superspettacoìo al 
quale tutta la cittadinanza HA DETTO DI SI! con 

RENATO RASCEL 
MARA LAND1, EDMEA LARI, HARRY FEIST, KlKÌ 
URBANI, IDA CECCANO, ROBERTO BRUNI, PEPPINO 
DE MARTINO, ALFONSO ANDRE', G. DANDOLO 
ARMANDO F RAGNA la sua orchestra e i cantanti 
ANTONIO BASURTO, CLARA JAIONE, GIANNA RENDI e 

CLAUDIO VILLA Balletto di 
Gisa GEERT con 100 artisti 

Fuori programma: 
Afercnlcdi 12, - Giovedì 13 - Venerdì 14 TRE GRANDI 
SERATE. Il Concorso per la «BELLA ROMAN1NA 1950 » 
Tutte le più belFe donne di Roma, le più fiorenti maschiette, 
sono incitate a partecipare a questa gara di bellezza per la 
proclamazione della e BELLA ROMANINA 1950 ». Le 
iscrizioni si ricevono tutti i giorni dalle ore 17 
alle ore 20 presso il Teatro Colle O p p i o 
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