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Il gnomo deve stanziare 
m sollecrtudltte I (ondi Cronaca dì Roma per consentire agli enti 

di aprire le colonie estive 

IERI SBBA IN CAMPIDOGLIO 

Rinviato a settembre 
i l dibattito sul bilancio 

Ieri sera il Consiglio Comunale, 
nel corso della sua seduta, ha de-
ciso di rinviare a settembre la 
discussione sul bilancio preventivo 
del 1950. La proposto inizialmente 
è stata fatta dal consigliere Ba-
roncelli e, ad eccezione dei re
pubblicani, tutti i membri del con
siglio si erano trovati d'accordo. 

Il compagno Turchi in un suo 
b'eve intervento aveva anche illu
strato il perchè il Blocco non 
avrebbe votato contro. L'eccessivo 
ritr.rdo con il quale la Giunta ha 
presentato il bilancio pieventivo 
ha reso ormai inutile qualsiasi di
peli ssione capace di modificare gli 
stanziamenti per cui ò preferibile 
rinviare la discussione all'inizio 
della sessione autunnale, qunndn 
tutti i consiglieri si potranno css-ero 
prf parati sull'argomento. 

Messa in votazione la proposta 
Btrcncelli, essa è «stata approvati 
a grande maggioranza. 

La seduta era iniziati con le 
consuete interrogazioni ed inter
pellanze. Ad Albertini (d.c.) che 
n\eva chiesto il perchè le «strade 
della città fossero in condizioni 
disastroso aveva risposto l'a-sees-
sr.re Giannelli, con l e solite assi-
run-zioni e al consigliere Nitti che 
pveva affrontato il problema della 
coooerativa di trasporto «URBIS» 
chiedendone il disoiplinamento e 
il perfezionamento del servizio ave
va risposto Ferraguti che, eludendo 
il problema, aveva annunciato che 
tra qualche giorno il problema 
farebbe stato affrontato dalla com
missione per 1 Mercati Generali 
Nitti, insoddisfatto, aveva annun
ciato di trasformare la sua inter
pellanza in mozione. 

Il resto della seduta è stato, in-
ceve interamente dedicato alla 
approvazione di numerose proposte 
di delibercziore. 

UNA GRAVISSIMA MINACCIA PER L'INFANZIA 

Le colonie estive in pericolo 
per l'inerzia delle autorità 

Numerosi enti stanno già assistendo migliaia di bimbi ma saranno 
costretti a sospendere i turni se non giungeranno gli stanziamenti 

La «1. giornata dell'Artigianato» 
ha ottenuto pieno successo 

La manifestazioni ledette dalla 
Confederazione Nazionale dell'Arti
gianato e dal Comitato Nazionale per 
l'artigianato, In occasione della « Pri-

[ma Giornata dell'Artigianato» hanno 
evalo luogo con grande successo. Ar
tigiani di tutte le categorie sono In
tervenuti ai convegni provinciali, alle 
assemblee pubbliche, alle feste, nelle 
quali hanno preso la parola senatori 
e deputati, dirigenti sindacali. 

Particolare importanza ha avuto 1~ 
manifestazione svoltasi a Roma, alla 
Casa de'la Cultura dove ha parlato 
l'on.le Giulio Turchi di fronte ad 
una folta assemblea di artigiani diri
genti di categoria e di associazioni 
comunali. L'on.le Turchi ha posto ir 
rilievo 11 pieno successo della « Cor
nata » la quale è riuscita fra l'altro 
a provocare un inatteso discorso de' 
Ministro Tognl al Parlamento; l'on. 
Turchi ha peraltro rilevato che non 
t.-'nto di un ennesimo discorso avve
niristico necessita l'art'sisnato, quan
to di effettive ed Immediate 'nfzla-
tive che lo difendano sul piano eco
nomico. 

Da qualche settimana tutti gli 
enti assistenziali cittao'inl, hanno 
cominciato ad aprire le colonie e-
stive per 1 infanzia. 

I primi sono stati gli enti assisten
ziali economicamente più forti che 
con 1 fondi del governo o senza 
fondi sono sempre in grado di as
sistere un forte numero di bimbi. 
Poi, sono seguiti anche gli enti 
meno robusti economicamente e per 
i quali il contributo governativo è 
estremamente necessario se voglio
no riuscire a completare i plani di 
assistenza. Il caldo, ormai, si fa
ceva sentire intensamente, l'estate 
era nel pieno e i.piccoli bimbi bi
sognosi delle borgate non poteva
no attendere oltre. 

Si sono aperte, cosi, le prime co
lonie estive diurne e permanenti, 
marine e montane 

Ogni mattina i camion carichi di 
bimbi festosi sono aumentati e at

tualmente migliaia di ragazzi 
stanno già godendo 1 primi bene 
flci di queste nobili inziative. 

In cifre la situazione attualmen
te è questa: Le colonie della Pon
tificia Commissione di Assistenza 
sono quasi tutte iniziate mentre 
appena un ter?o dei 4.000 bambini 
destinati alle colonie temporanee e 
dei 5.000 delle diurne sono stati 
già accettati dal Centro Italiano 
Femminile. 

Il Comune che deve assistere 4000 
bambini nelle colonie temporanee 
e 16 mila nelle dirune, invece, ne 
ha fatti partire solamente poche 
centinaia. 

Dei diecimila bimbi che debbono 
essere assistiti dall'UDI, ne sono 
partiti solo 1060 dei quali, 490 so
no andati nelle colonie diurne di 
Tivoli, Fiano, Monterotondo, For
m e l l e Lanuvio e 570 nelle colonie 
temporanee di Marino, Monteroton 

L'AOITAZIONK DEI PANETT1EHI 

L'auinenlo del prezio del pane 
voluto dal proprietari di ionio 

150 200 chili di pane è in produzione protesa 
por oijni opnraio -12 oro di lavoro mal retrihuito 

Nel corso degli ultimi due mesi 1 
lavoranti panettieri hanno più volte 
ma sempre Inutilmente, reclamato 
presso i rispettivi datori di lavoro per 
ottenere una diminuzione del quan
titativo di pane che attualmente vie
ne loro imposto di produrre. Quanti
tativo che si aggira dal 150 al 200 
chili per ciascun operalo. 

La rchesta del lavoratori è giusti
ficata anche dal fatto che dal 1948, 
nonostante I vari aumenti del costo 
della vita, essi non hanno mai bene
ficiato di miglioramenti economici. 
Ciò, nonostante i larghi margini di 
guadagno che tuttora 1 proprietari di 
forno realizzano con la panificazione 
delle farine. 

Avviene cosi che i panettieri, per 
guadagnare un salarlo che li avvici
ni a quello percepito dai lavoratori 
della stessa categoria nelle altre pro
vince, debbono sottostare ad un la
voro massacrante di ben 11 e anche 
12 ore giornaliere. 

I proprietari tentano di motivare II 
loro Intransigente atteggiamento e II 
rifiuto ad accogliere le richieste de
gli operai, con lo specioso pretesto 
che l'attuale prezzo di vendita del pa. 
ne non lascia loro un merline suf
ficiente Mi utile che consenta la cor-

PER LA CROCIATA ANTIATOMICA 

La raccolta delle adesioni 
prosegue con rilmo intenso 

Gordiani sempre in testa alla graduatoria dei 
quartieri - Il pittore Mazzullo firma l'Appello 

Ecco la graduatoria dei quartie
ri di Roma che. nella raccolta delle 
firme, hanno superato o si sono 
maggiormente avvicinati all'obbiet
tivo fissato all'inizio della campa
gna per l'interdizione dell'arma 
atomica: 

Gordiani 6.078 (151,8); Salario 25 
mila 490 (141.7); Maccarese 4.540 
(129,7); Prati 12.445 (124,4); Celio 
0.127 (117,8); Monte Sacro 13.868 
(115,5);Campitclli 23.733 (107,8); Fiu
micino 3.232 (107,7); Colonna 23.219 
(105.5); Forte Aurelio *6.13» (102,1); 
Valle Aurelìa 3.037 (101,2); Casal 
Morena 1.006 (100,6); Aureli» 10.019 
(100,1); Mazzini 14.742 (98,3); Ponte 
Milvio 11.740 (97,8); Friraavalle 9.596 
(95,9); Esqcilino 21.019 (95,6); Pa
ri oli 9.098 (90,9). 

La raccolta delle partigiane della 
Pace per la «Crociata delle donne 
contro l'atomica» continua intanto 

kcon rinnovato slancio, specie in se 
guito agli accelarati preparativi bel
lici americani ed alle conseguenze 
che ne derivano all'Italia. 

A Centocelle la Messaggera della 
Pace Anna Costantini ha raccolto 
503 firme e Antonietta Batori 450. 

A Garbatclla Ersilia Lepri ha 
raccolto 1.370 firme, Irma D:acci 
1.290, Iole Nobili 600, Ida Marzi 
650, Ester Scalan 600. 

Le Messaggere della Pace della 
Garbatella hanno raccolto finora 
13.000 firme. 

A Monte Sacro la bambina Al 
bani Adele di nove anni, ha rac
colto 310 firme contro la • bomba 
atomica e sempre a Monte Sacro. 
l'artigiano Domenici Armando ha 
raccolto nella sua bottega da cal
zolaio 420 firme. , _, . 

Continuano, inoltre, le adesioni 
di note personalità dell'arte, di 
professori e scienziati. 

A Salario hanno firmato l'Appel
lo di Stoccolma: lo scultore e pin
tore Giuseppe Mazzullo. il pittore 
Otello Arena e l'autore drammatico 
e regista Gian Passeri. 

A Mazzini il prof. Paolo Acrosso. 
Preside del Ginnasio-Liceo « T. 
Mamian! ». ha sottoscritto l'Appel
lo di Stoccolma insieme ad a'trl 
Professori e Professoresse della 
Scuola. 

la lotta dei metalmeccanici 
contro 1 licenziamenti 

Anche ter! si * avuto un incontro 

rresso l'Unione Industriali del La-
one per. discutere in merito alla 

richiesta di licenziamenti alla MA-
TER e alla JOMSA. ma anche questa 
tolta le trattative hanno avuto e.Mto 
negativo per l'Intransigenza e '& 
Incomprerslone dimostrata tìacli 

tensifl?ato la lotta facendo uno 
sciopero di 7 ore consecutivo. Alla 
1TALTELE la situazione non accenno 
a nessun cambiamento, la Direzione 
dello stabilimento si ostina a non 
corrispondere i salari e gli stipendi 
che spettano al lavoratori. 

Nella giornata di oggi si avrà 
presso l'Unione Industria,! del Lazio 
un nuovo incontro tra 1 rappresen
tanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro- alle ore 9,30 per la JOMSA 
e alle "ore 11 per la MATER. 

Solidarietà democratica 
— 11 Cosimo di SoHiJir.eti D n >crxt:f» p»T 
•1 Lu.o e per II Prar-.ccia i: R,ma. è t'o
ndilo f<: l« o*e 13 it m;r:<Hii 23 la-jl.o. 
pro>*> li ttìe <k<i Ccsr.uio Nii.onalo ia ».o 
.!*• Bililo n. 12>i. 

Li r.ss.oza «ora presiedati dall'oc Cs-
horto Trrrcr ai. S020 tesoti c4 iaimwr.rr 
sau. i r«j .2sx).:'.i iei.o crjia.mi.o:: D« 
3"f-xt ri* acromi. 

Convocazione Ital ia-URSS 
Ogji. «ir »S. tetti l res?oe«abili In V.a 

XX ^txr-Sre 3. 

responsione di miglioramenti econo
mici al lavoratori. In realtà, però, 
essi vogliono trarre occasione ancora 
una volta dalle richieste dei propri 
dipendenti per ottenere dalle autori
tà provinciali un aumento del prez
zo di vendita del pane, che verrebbe 
cosi scaricato Bulle spalle dei consu
matori. 

Né, a quanto pare, la Prefettura 
mostra di voler intervenire nella 
questione nel senso di indurre 1 pro
prietari di forno ad un trattamento 
più equo e ragionevole nel confron
ti dei lavoranti panettieri. 

Stando cosi le cose la vertenza mi
naccia di sfociare in una grave agi
tazione nella quale possono essere 
coinvolti I lavoratori di tutto il set
tore dell'alimentazione. 

Ieri sera. Intanto, i lavoranti pa
nettieri hanno ttenuto una numero
sissima assemblea generale. Nel cor
so della discussione ha preso la pa
rola anche 11 segretario responsabile 
della Camera del Lavoro, compagno 
BrandanI, 11 quale, a nome della Se
greteria camerale, ha dichiarato di 
essere perfettamente d'accordo non 
solo con le richieste dei panettieri 
ma anche con la loro decisione di 
scendere in lotta per conseguire i ri
chiesti miglioramenti. 

A conclusione dell'assemblea I la
voratori hanno approvato all'unanl-
mtà un o.d.g. nel quale, tra l'altro, 
dopo aver riaffermato la loro volontà 
di opporsi a qualsiasi manovra pa
dronale tendente ad ottenere un au
mento del prezzo del pane, si dichia
rano d'altro canto decisi a consegui
re ad ogni costo le rivendicazioni da 
essi avanzate. 

Due morti e numerosi fediti 
in una lunga serie di incidenti 
Nella giornata di Ieri moltissimi 

sono stati i feriti in una lunga serie 
di incidenti stradali. Eccone i nomi: 
Sebastiano Feroni, di 11 anni, abi
tante in via del Coronari 107; Mario 
Lanini. 10 anni, via Ottaviano 43; 
Antonio Buccioli, piazza S. Salva
tore in Lauro 13; Ezio Ceccàccl, via 
Carlo Mirabello 36; Giuseppe Cicco, 
13 anni, via Mantova 44; Umberto 
Battlstoni, 3 anni, via Giulia W. 
Francesco D'Antonangelo, 68 anni. 
via Banchi Vecchi 60; Vincenzo Lau-
retani, via G. Massaia 59; Armando 
Della Ricciaf via Amico da Vena-
fro 3; Achille Stuani, Albergo Rai
mondo; Alberto Bussolino. via del 
Boschetto 104; Giuseppe Danvito, via 
del Gallinaccio 8; Tolstoi Meloni, via 
Clelia 58; Concetta lo Jacono, di * 
anni, via Merulana 105: Carmine Co-
Iella, via Cavour 47; Giuseppina Ci* 
nelli; Tgina Perugini, via Antonio 
Coppi 22; Elena Fortunati, via Gia
como della Porta 18; Matteo D'An
gelo. via delle Coppelle 64: Ar'uro 
Aveta. via Flaminia 203; dott. Bru
no Rossi, via La Spezia 95; a w . Bo
naventura Valacca, via Montepulcia
no 42; Sergio Leone, di 8 anni. Cir
convallazione Appia 7: Filomena 
Pallottinl, via del Boschetto 101; Ma
rio ParlanI, via Curzolane 45; V.ni-
clo Mazzeranghi. via Duilio 13" 

do, Fiano e Lanuvio. 
L'INCA, l'Istituto Assistenza del

la Camera del Lavoro di Roma, è 
riuscita finora a mandare in colo
nia 1650 bimbi ti. cui 1295 nelle 
colonie diurne di Genzuno, Gena^-
zano, Lariano, Civitella San Pao
lo, Ostia, Due Ponti, Buon Pastore 
e Aurelio Salti e 360 nelle colonie 
tempoianee di Genzano, Genazzu-
110, Ostia e Viterbo. 

Un notevole sforzo, dunque, quel
lo compiuto da tutte le organizza
zioni assistenziali che, senza avere 
ricevuto neppuie una lira dal go
verno, sono riuscite egualmente ad 
asicurare all'infanzia povera roma
na le tanto attese vacanze al mare 

Ma quanto potranno durare que
sti non indifferenti sforzi economici 
se il Governo non interverrà con 
gli stanziamenti promessi a rego
larizzare una situazione assurda? 

Quante colonie estive, tra dieci, 
quindici, venti giorni, dovranno es
sere chiuse? Quanti bambini do
vranno tornare in mezzo alla stra
da? se la Prefettura non si deci
derà a fare i dovuti passi presso 
il ministero degli Interni per ot
tenere gli stanziamenti? 

Da molte settimane, sicuramente 
da prima che iniziassero le co
lonie, ogni mattina gruppi di mam
me provenienti da tutti i rioni e 
da tutti i quartieri si recano in 
Prefettura per supplicare quello 
stanziamento di fondi che consen
tirebbe ai loro piccoli di andare in 
colonia ed eliminerebbe cosi, al
meno una parte delle loro preoc
cupazioni quotidiane. 

Ogni mattina i funzionari della 
Prefettura, ripetono le stesse pro
messe, assicurano il loro interes
samento, indirizzano le donne ad 
altri uffici o, a seconda gli umori, 
si rifiutano di riceverle. 

Ieri 1 funzionari della Prefettu
ra hanno escogitato, un nuovo si
stema. Invece che far salire le de
legazioni sono scesi nel cortile ma 
le risposte sono state identiche a 
quelle dei giorni precedenti. 

Stando a quanto sì dice in Pre
fettura il documento in cui è sta
bilita la ripartizione dei fondi gia
ce da molti giorni sul tavolo del 
Ministro Sceiba in attesa di una 
firma. 

La cosa, se è vera, è grave per
chè migliaia di bimbi rischiano di 
perdere ogni possibilità di assisten
za se gli stanziamenti non giunge
ranno a tempo. 

E sono bimbi, invece, che meri
tano ogni attenzione e cura, proprio 
perchè da questa assistenza estiva 
traggono le forze necessarie per 
affrontare un nuovo inverno di fa
me e di miseria. 

T*p->-*->e {' 

P I C C O L A 
CRONACA 

Alla -presenza di un pubblico di 
molte migliaia di persone si è di
sputato domenica il Secondo Palio 
Romano delle Bighe. Dalla prima 
«batteria» eltmmatoria fino all'ar
rivo finale, la gara è stata animata 
dal più acceso spirito agonistico. 
Gli spettatori hanno seguito la 
competizione con entusiasmo, in
citando a gran voce i campioni dei 
rispettivi rioni e quartieri. La ma
nifestazione ha avuto inizio alte 
17,30 con la sfilata del pittoresco 

corteo in costume: i vessilliferi re
canti i 23 gonfaloni di Roma, ti 
comuiiddiite dei pretoriani seguito 
dal signifero recante l'aquila ro
mana, le vestali bianco- restile, il 
« Pontifex » accompagnato da dan
zatrici e citaredi. 

Infine, mentre gladiatori e prò-
toriain, vestali, vessilliferi e cita
redi sostavano nel mezzo dell 'are-
»i«, e stato recato sul palco d'onore 
il Palio, che è i-tato preso in con
segna dal Pro-Sindaco .Audreoll 

Hanno ut'tito quindi inizio le eli
minatorie. La competizione, come 
abbiamo detto, è siala combattuti.1!* 
sima. La seconda « batteria « è Ma
ta aggiudicata all'auriga de «l'Uni
tà », Armando Vcilciitim, del Tioue 
San Lorenzo. La gara finale ù i'a'a 
vinta dal rione Flam.n.o-Tor 
di Quinto, la cui biga, patroci
nata da < l.a Libertà », era guidata 
da Alberto Giyh. iYcalt intervalli, 
corse di amazzoni e cavalieri e 
giuochi di leoni. 

ANCORA ORDIGNI IÌFI1ICI A CINQIIF ANNI DALLA GUERRA 

Due spezzoni americani esplodono 
vicino alla storione di Monte Mario 

Erano rimasti confitti In terra in mezzo ad una sie 
pe tiri dall'epoca del bombardamenti "a tappeto,, 

Duo ordigni bellici sono esplosi 
ieri quasi simultaneamente nei pres
si della stazione ferroviaria di Mon
to Mario, dove transitano i treni da 
e per Viterbo. Lo scoppio, che è 
stato udito per un raggio di qualche 
chilometro, destando un senso di vi
va inquietudine in tutta la 2ona, 
non ha provocato danni degni di 
nota. Gli ordigni si trovavano in
fatti nel fondo di una scarpata, pre
cisamente In quella sinistra parten
do da Roma. Esplodendo, hanno sol
levato una impressionante colonna 
di fumo, lanciando nello stesso tem
po tutt'intorno una grandine di pie
tre e di schegge, che però fortuna
tamente non hanno ferito nessuno. 
Qualche pietra ha colpito alcuni car
ri di un lungo convoglio merci in 
sosta sul binario nelle immediato 
vicinanze della esplosione. Alcuni fi
li telegrafici e telefonici "sono stati 
spezzati dallo spostamento d'aria. 

Il fatto è accaduto verso le fl.10. 
Circa mezz'ora prima, un operaio 
dipendente delle ferrovie, il venten-
HP Giovanni Morenzotti, abitante in 
via Angelo Fava 29. addetto alla 
manutenzione della linea, aveva da
to fuoco ad un mucchio di sterpi 

UN GIOVANE DISOCCUPATO 

Si colpisce il ventre 
con un acuminato coltello 

Altri tentati suicidi - E' morto il 
vecchio che bevve acido muriatico 

che Ingombravano la scarpata. Il 
fuoco si era propagato al cespugli 
e alle siepi vicine, raggiungendo a 
poco a poco il fondo della Ecar
pata. Quando l'esplosione si è ve
rificata, l'operaio era fortunatamen
te già lontano. 

Subito il personale della stazione 
avvertiva telefonicamente i Vigili 
del Fuoco, 1 quali accorrevano a 
bordo di alcune autopompe. Pochi 
getti d'acqua erano sufficienti a 
spegnere il fuoco. Le indagini han
no successivamente accertato che gli 
ordigni esplosi erano due spezzoni, 
rimasti confitti nel terreno, in mez
zo ad una siepe, fin dall'epoca del 
bombardamenti americani sulla no
stra città. 

I carabinieri hanno richiesto l'In
tervento della Direzione d'Artiglie
ria. per accertare se nella 2ona esi
stano altri mezzi bellici, bombe o 
spezzoni, che potrebbero gravemente 
pregiudicare l'incolumità della cit
tadinanza. 

Colpita da un sasso 
mentre viaggia in treno 

E* stata ieri r icoverata all 'ospe
dale la s ignora Cesira Vescovo, abi
tante in via Palermo 8, la quale . 
mentre viaggiava s u u n treno del ia 
l inea Roma-Fiuggi , ft s tata colpita 
alla testa da un sasso lanciato dal
l'esterno. Il fatto è accaduto poco 
dopo la stazione di Palestrina. 

ELETTRICISTI E GASSISTI: I iarora'ori di 
tutte le currt-at! siniJarali. K.I D v E.. F.l D.t li.. 
Y.\. \.L E !.. Fii'enja". r' I. Ei> \ I., SOLO con-
lo-ati in awitMea generalo straordinor.a do
mani alle ore Ih |ire^«i il Tratra Qj:nao: or-
d.np del g orno: In'enr.iti Anno Santo. 

FERROVIERI- Dunim ore 18 a^cmb'oa ge
nerale jiersunale mnvh.na. pir-onalo *:a limi
to. perdonale tt̂ -i <o e operaio, oli» \len»a 
Je' l>epi'« to Lrieomotire S. Lorerto. 

CHIMICI: (Vai ero 18 rmn.one straordinaria 
Com 'ito D rotuo la sei'o. 

CI11MI01: 0.f|i oro 19 r.ciinno Comitato Di-
roti vo - Cfnm vt'om Interne e Collettori \a 
«ed* - Fiam Ehqaihno 1, 

Giorno 
Oggi. mirlHI, 25 Inolio (208-159); S. GU-

fnno Nel 1837 a Catania e Sirieu»» ba luoga 
ui motii r viiiucoaario; v eae oum.nata uà* 
(ì inta di SemeiM. Nel IMI » Val'»J« .» 
R.mlo Tfniono lucutati I l'a'elli Hndlera. 
Se! 1913 si «ti'lijflno accaniti eombattlitifntl 
al R<wo del f »r.pure no. V! 1921 in Francia 
1 debiti di guerra torto gli CSA sono rilutiti 
a !"•> MII »rd- di tramai. Ne! 1943 crolli I» 
dittatura d \lu-sc' ni. 
— Bollittino dtaograhe». Nat:: mj.<-h', 62: leo
ni n« :<5. Nati morti 1; Morti: ina<ch: 15: tao-
iiii<i 27: Matrimoni 7. 

Bolliltiio ntttorologito: temperatola miai» 
ma e ma -̂ma di -eri: 2?.!-')I.l (Camp.io 
'.'1.8-31.1). ÌM preud* bel teaipo e tc.Ttperatura 

t̂allonarla 
Film visibili 
— • li moMi-o di R'o F*r/>id do • ali V'ntVa 
In teli': t Se o-oii • al (r.*ii!!n. «1 impari 
di-Ile Mra»V • al Va«-rI!o: • IM'o • alln F.--<|ui> 
' no. Eirelvnr: 1 Macero ho \ rito ani-h' 0 • al 
K.jle: • I' tk). !» nona b ama • al Ruli; 
• 1 Inorile|i|o • allo Splendore; • Ruma e ttà 
iPt'Ma al Tr anoa. 
Varie 
— Orario dei maoii: In refi*".™ dtlli Fn'a 
Je Viantr I-m talmente a! i>er rdo 21-11 'u-
l'n> !a l'reietiura hi d.»;»v»to <hr 1 nen 1 di 
ltr.en al nenur il* 'la inai A lraitneii M'PO 
aiiii'/ratt a »• 'tmrre !a «h'iM.t.i MM'« tl'o 
ore 22 e 1 ne pi ili mcru >ar.e della •slê >l 
tona ein<i alle 21,30. 

Solidarietà popolare 
— I! »'inor 0. R. dlfe'ti da ma'j'tia tr. n--
ra!e. ron IN» liim'i: in unera eii. In uri in 
li •. nino di a no. Ird.r.itire U< nifi "'e A 'a 
•m.'ri «P'i'Pter a. 
— I! eennijnn fi osanni fior o«n inljito da 
u-a tri -IIIWM che 0,'. ba c.n.i!<tan 1 n'< ''a*t> 
1 'iato un braci in, ha une ito li « .i|n<> 1 il 1" • 
•n 'a In |« r tcnli'v im o'-i ra/io-o ibe ;>>-
'r.'SSe rilnnarii'i l'vlini'ar one. tartare Io 
nller'o alla ni*tr» «finteria. 

AMICI DE • L' UNITA' » 
1« r.ti'i-mi dei ReopnnKi'iili d tiru|ip. oi 

tor-jrtiii stp>ira alli ore l'I'50 j»r*t -i r< 1 
-'jueiui .Sii.: 1. Settore al'a <ei n*n <"<>'' u'o. 
•..ro 19.r>) (fraiWi); 2, «ettor.» a!'\ Sei "O 
tv l.o (!>" \—»» no): 3. Seilor* »"a Nri mi sa-
'ar.o (N aijlnni): 4. Settore j'.Ia aerino Tr • 1-
ta'e (IWnh no), 3. Settore «'.'a '-ei me ti \-
r. <-'lea<« (Mundella); ti e 7. '''e'torn alla S>-
t une 1orv ynolrara (Sp oc arieMo) 

Gioiedi ali» ora 20,30 atri luogo al 
Teatro dtll» Arti la comnimortugnt dil 
compagno Giorgio Dimitror, indetta dalla 
Fedimione Romana del P.C.I., sii primo 
aniWenario della ina icomparta - Oratore 
officiali aari il compagno AMBROGIO DO
MINI. 

La vita è un' incognita! 
non è un Incognito l*a«;ortjmenlo 
di abiti per uomo e giovanetti 
pronti e su misura che si possono 
ammirare ed acquistare da « SUPE-
RABITO » in Via Po, 39-f (angolo 
Via Simeto) a prezzi veramente 
eccezionali. 

Le bloffe più belle delle migliori 
marche: Zegna, Marzotto e Principe. 
ospedale di San Giovanni. Più tardi 
Vendita anche a rate. Si accettano 
in pagamento buoni Fides - Enal -
Epovar. 

Domenica esposizione 

SUPERABITO è il negozio che 
consigliamo ai nostri lettori. 

Va ragazzo di 17 anni, tale Adolfo Agordat 1. è stata truffata di 23 ml-
Mastrovito, già lavorante barbiere, la lire, con il noto sistema della 

I ferrovieri si preparano 
ad entrare in sciopero? 

La loda del metolmeccHiel • sciopero di 7 ore alla 
Jitnsi - oggi nui?i Incontra all'Unione industriali 

Da Informazioni assunte quattro alle ore 18 uno assemblea generale 
categorie fondamentali dei ferrovieri ideile categorie interessate n*lla 
(personale di macchina, persoma'.eIMensa del deposito locomotive San 
operaio e tecnico della trazione e Lorenzo A detta assemblea, che rt-
tìcìla I E 5 . e li personale viaggiante) veste una partii o^are Importanza per 
t.1 accingono ad entrare in lotta per la p r e s e l a del compagno Cesir*-
Il rifiuto opoosto dall'Amministra | Ma&àlnl, Segretario generale del 
zlone delle FPSS ad accogliere unajSF.I. . e del Segretari nazionali d o -
serie di rivendicazioni a\un7atc d:.. Jcatc«?or.e intere->s,»te. oltre l'enarro 
Comitato Ccntra'.e S.F.l. e dalle ideila situazione saranno prese le 
Commissioni Nazionali delle oate^.> cCiberazioni più atte a tutelorc g.l 
rie stesse. 

Fra i vari problemi in discussione 
quello che pili Fta a cuore aile cate
gorie è II sistema di pagamento 
delle competenze accessorie per ' 
pcrsona:e di macchina e peivmule 
viaggiante e l tecnici, e il metodi 
di pagamento del cottimo per gli 
epcral. per t quali rAmmlnistrazlnne 
intende introdurre II sistema anali
tico individuale già tanto odiato 
t-agl". operai «essi durante 11 ven
tennio fascista. 

La risposta negative» dell'Ammiril-
otrazlone su questi problemi - di 
fondo della, categoria dimostra la 
incomprensione dell'Ammirisiruzi %r.«» 
stessa per l« disagiate condizioni 
del ferrovieri e per quelle dell'azien
da ferroviaria 

In jons»>guenza della situazione 
dctermtnat»ifll nella categoria e 

interessi del ferrovieri. 

Industriali 
Alla MATER * sempre più «ivo ressato 1 problemi «ul tap.>et,' 'a 

Il fermento fra le maestranze men- | Sezione di Roma del S. F. I. ha 
tre ali» JOMSA il personale ha in- stabilito di indire per mercoledì 28 

l e operaie della «Novelli» 
sono entrale in agitazione 

Nella giornata di ieri le maestr»n 
ze della Soffieria No\elll di vi» Tu 
6Colana hanno effettuato una so-
* pensione di lai oro di 5 ore II 
personale femminile delia Solfierìu 
Nodelli è In agitazione perchè t 
dirigenti dell'azienda non vogliono 
app.icare il contratto di lai ori, «t! 
pulato dall'organizzazione del lavo
ratori. Mentre II contratto pn.vln 
''ialc precede una paga glornulie-.i 
di L. POO 11 Novelli, sotto la minacca 
di licenziamenti corrisponde al!" 
lavoratriM solo 800 lire glornaMer* 

dopo un lungo periodo di disoccu
pazione. stanco di vivere nella più 
squallida miseria e umiliato di non 
pater sostentare i suci vecchi geni
tori. ha tentato ieri pomeriggio di 
togliersi la vita. Verso le 13,30. nel
l'interno della baracca 67 dei triste
mente noto Campo Parioli, lo sven
turato giovane si è colpito al ven
tre con un acuminato coltello, sotto 
gli occhi del padre Felice e della 
madre Nicolina Fingnani. Fortuna
tamente. il pronto intervento del 
padre ha impedito che 11 Mastrovito 
si producesse una ferita mortale. 
Trasportato all'ospedale S. Giacomo. 
il mancato suicida è stato giudicato 
guaribile in 10 giorni, ma tratte
nuto in osservazione, dato che le 
sue condizioni di grave depressione 
nervosa fanno temere che possa 
compiere qualche altro gesto d spe
rato. che qi està volta potrebbe es
sere irreparabile. 

Numerose altre persone hanno ten
tato il suicidio. L'avv. Antonio Lem-

steffa. Dalla casa di Fedolfo Pensa 
in via Tiburtina 121, sono stati aspor
tati un orologio, un paio di ecarpe. 
un paio di calzoni, una canottiera. 
Oltre 150 scarpe sono state rubate 
dal negozio di via Annia 1. gestito 
da Romolo Tornei e Felice del Pozzo. 

Truffano una ditta 
facendola fallire 

I carabinieri di S Lorenzo In Lu
cina hanno denunciato a piede Ube
ro per trofia quarantasctte persone 
le quali avevano acquistato a rate tes
suti dalla ditta EVES. la cui sede è 
In via Campo Marzio 69. e non ave-
v.->no poi paralo le rate. La ditta ha 
cc:l subito un danno di circa due 
milioni- In seguito a questa truffa. 
ed ad un'altra, subita precedentemen-

bo. abitante in via Taro 48. si è te. per un importo di nove milioni. 
tagliato le vene dei poW, dopo aver 
Ingerito una forte dose di barbitu
rici. E' stato ricoverato nell'ospe
dale dell'INAIL in via Monte delle 
Gioie. Il L»mbo è da tempo ecrT'-
rente di nevrastenia. 

All'alba di domenica una ragazza 
e stata rinvenuta priva di secai su 
una panchina in via Girolamo Fa
brizio. La signora Iole De Santis. 
abitante in v:a della Fontana, stava 
attraversando il locale giardino. 
quando scorgeva la ragazza sdraiata 
sulla panchina. Avvicinatasi, pen
sando che «1 sentisse m^e, cercava 
di farle riprendere I sensi, senza 
riuscirci Cniamava allora un auti
sta di piazza. H quale m bordo del 
suo tassi trasportava la sconosciuta 
al Policlinico. Il medico di turno 
accertava trattarsi di avvelenamen
to da permanganato. Tornata poco 
dopo in sé grazie alle cure prodi
gatele, la ragazza dichiarava di chia
marsi Rosalia Raimo, di 23 anni, abi
tante in via Salentinl 23. di profes
sione «aita. La poveretta è affetta 
da un grave esaurimento nervoso 
aggravato dalle sue disagiate condl-
z.oni economiche. V:nta dallo sco-
racsrlamento. ha ingerito alcune pa
sticche di permanganato e poi si è 
sdraiata sulla panchina attendendo 
la morte E sarebbe probabilmente 
morta, se la s'gnora De Santi* non 
l'avesse soccorsa in tempo. 

Il prof. Demetrio Chiassiteli!, di 54 
anni, abitante m via Ferruccio 3. si 
è tagliato Ieri mattina le vene del 
pol«o sinistro con una lametta da 
barba. Soccorro dal familiari è sta
to trasportato all'ospedale S Gio
vanni. dove non ha voluto rivelare 
le ragioni del suo gesto. 

la ditta ha dichiarato fallimento 

Violento incendio a Boccea 
provocato dal caldo eccessivo 
Verso le 19 di Ieri, In località Te

ste di Lepre (Boccea), un violento 
Incendio, provocato da autocombu
stione, è scoppiato In un grande de
posito di paglia. 1 EOO quintali di pa
glia sono andati distrutti. Il proprie
tario Anastasio Zampalesta ha denun
ciato un danno di 700 mila lire. Il 
fuoco si è acceso spontaneamente. 
per l'eccesso dei calore solare. 

RIUNIONI SINDACALI 
Poligrafici 0 cartai: Gomitalo Direttivo 037: 

ore 1S r.uaifcw» ia t*\«. 
Metallurgici: ê gi al!« oro 18 rÌ3B!«ao Pvai-
tatf. D.rc;::-o :z *eJ#. 
MARMISTI: Daman nr« 1S.30 rinato» Cc-n:tito 
D mirro e C-olVlfri io «•'«. 
EDILI: tyyfl ow 13.30. Comaìwiooi loterc«. 
!'<•>!>'.Tivr: e \v t:«t: ia .*ì*. 
Nettexxa erlina dillo appaltate: (Vni ore !S 
rioii oro 0>xitalo Direii.ro e Como <*.c«l In
terra '1 *«V. 

VETB0: fcij': o« 1S rro-iicir» Mix Goaais-
*:<-3C Fcst-a e.Io p:«»»M» il S.sdacito, P.uta 
r /^ j 1 " » I 
rOSTCESRAFOMCI: 0>v:i or* IS.30 r.Bs:«a« 
«Mii 0«-m ««.'te Fftsujua.lo pr«» la «rHe 
del > t'irà'". 

DOMIMI ALLE OHE 18 or«s» ll'ffitio 0:^-
n'uaiir.ae <>''a firrfri >?•! Lcmm *'3i> catf-
c*:» !* f>*" -̂*iH !• Fni3'3 li &: vp: S:r-
•iai-aso <Vì «Ntf.ro ;sr-Mr.a: Jf'talizn ci -
V»tv) . Cr.-.-: - P^Jr^ral-c1?! - iSS-jI-a-
r i l - t , : T f V « A-# r fìi« 
AUTOTRASPORTATOSI SPEDIZIONIERI: rwin . 
ore 19.SO pre*»j la G i L Pan» &«ra;.l 30 1 

LE AVVENTURE DI UN INDUSTRIALE 

Viene svegliato da un ladro 
che gli sta rubando i calzoni 

Il malvivente dopo una zofta nrsre a Intuire ron 80 mila lire 

D! una drammatica e movimenta
ta disavventura è stato protagonista 
la scorsa notte l'industriale Mario 
Perri. abitante in via di Villa Gra
zioli 5 Erano le 4 30 e II cielo co
minciava ad impallidire, preannun-
ciando l'arrivo dall'alba. La casa era 
Immersa nel p.ù assoluto ailmzio I! 
Perri dormiva nel sua Ietto. D'un 

dace furfante si dileguava nella not
te. Poco più tardi, la moglie del • 
Perri. scesa in strada, ritrovava i i 
pantaloni del marito, che il ladro J 
aveva gettato via per essere p:ù li- j 
boro nella corra, non senza e<<ersi j 
onrr.a impadronito de! fascio di ban- ! 
conote. j 

Agenti del vicino Comml*«arlato. I 
tratto, un rumore lo faceva sveglia-1 chiamati telefonicamente, e^csu.vanc 
re di -Foprasfalto. Davanti a: suo! I più tardi una battuta nella zona 

11 r**r 10 ore di lavoro, comprensl.e 
fine di chiarire al personale ir.tr |di tutte le Int'enniti e senza rie i-

nover loro 11 diritto a iu gratin"». 
'e ferie. I beneflrl di Cassa Malatii* 
e di Previdenza Social*. 

Un sacerdote maltese 
derubato da sconosciuti 

n sacerdote malte«e Francesco 
Sald, è stato borseggiato, da perso
na rimasta sc-nosc'uta rt*l porta
fogli contenenti» 34 mila lire, tre 
t rh*qu«K • da 10 sterline caieuno 
e una ban-j-mota da cinque sterline. 

Erba Ptnacclon*. abitante in vU 

occhi, una sagoma nera, a cavalcio
ni cui davanzale della finestra la
sciata aperta tutta la notte por il 
gran calilo, si stagi.ava netta contro 
ti cielo Va ladro! 

Balzato in piedi. 11 Perri st get
tava contro il malvivente, cercando 
di afferrarlo. Nello stesso tempo, co
minciava a lanciare gr!3a a: richia
mo, per attirare l'attenzione di qual
che agente che «i trovasse eventua-
mente nelle vicinanze. Una hreve 
colluttazi-ne. poi 11 ladro, che evi
dentemente si sentiva il terreno 
scottare sotto I piedi, r! U T iva a sal
tare dalla finestra, lasciando cade
re un orologio d'oro e >.n vestito 
di seta, ma recando con sé, nella 
~.ia veloce fuga attraverso il giar
dino. un paio di pantaloni, in una 
t.i.'ra dei quali si trovava 11 porta-
figli dell'Industriale, con trenta fo
gli da m'ile. 

Scavalcato il muro di cinti del 

-•enza però rinvenire ce! ladro nem
meno le tracce. 

B*ja.I'.3o 1 !«m tr [ 

CONVOCAZIONI DI PARTITO! 
MtRTF3>r 

ESTI LOCALI: e»rce..«:ar* *J'tf o-» 13 3" 
3 P l i r a L/-T1'*'! 

Rrmlitari ortaggi o fratta: tetti I c s a n 
ìf. « rav-gor.» ai * »r* 1S yf\n a W t 
r:r ne. 

FirraTieri: ili» »ftiM 
<<-noc.Mi a''e 18 

MEROOÎ DI 
«SStmCI GENERALE DI TUTTI I C0VPA-

3tl 01 CINECITTÀ' ALlE OSE U « PIESJ3 
LA SEZWSE QUADRAR3. 

C0I1OTE DI UNITA": Or..?*•»• n « V tS '.. 
• F*<!»rai«re 

I Consulto Popolari Rionali 
To*.w lo r i i i > aarw-ii M oro le tilt J 

giardino, la un batter d'occhio l'au- barn «ti Uro». 

Abbonamenti speciali a 

Unità 
per la stagione estiva 

CARI LETTORI, 
per il periodo delle ferie 

« UVlìlTA' » vi offre la 
possibilità di contrarre un 
abbonamento ESTIVO di ti
po particolare: quindicina
le, trisettimanale o mensile. 

Le tariffe dì tali abbona
menti sono: 

PER 15 GIORNI . L 215 
» 3 SETT. . » 310 

— * -* " » 1 MESE . » 425 
Trasmetteteci la schedina qui unita ins ieme all'importo 

del l 'abbonamento. 

,t«*s,t;»f»I«r*J 

Cognome e Nome -

Indirizzo al quale il giornale deve essere inviato ; 

fProy. di -

Periodo dell'abbonamento: dal

ai 

Importo versato L. 

r 

I versamenti possono essere effettuati direttamente al nostro 
Ufficio Abbonamenti - Via IV Novembre, 149 - Roma; oppure 
presso yli uffici Postali sul nostro conto corrente n. 1/29795 

ASSICURATEVI « L' UNITA' „ 
ANCHE DURANTE LE FERIE! 

Se non desiderate abbonarvi perchè preferite acquistare 
direttamente il giornale dal rivenditore, ricordate di c o m p i 
lare il seguente talloncino, che ci permetterà di aumentare 
tempest ivamente il quanti tat ivo di copie ai giornalai de l le 
località dove trascorrerete le vostre ferie. 

All'Ufficio Diffusione de « L'UNITA* • - ROMA 

Informo che dal - -- Al 

mi sposterò a. 

Prego pertanto di aumentare di una copia l'Invio del sfor
nale al rit'endifore locale. 

Nome e cognome 

Indirizzo abituale 

I 
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