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La Magistratura ha approvato 
il manifesto per la Pace di Roma Capirà II Questore Polito 

questa lezione di democrazia! 

\ . - • <"*> • f J. \ i r- -•} . ''?:-. ;;•• 

LA LOTTA DEI MHTAILURG10 CONTRO I LICENZI AMEN FI : 

a popolazione dell'Appio si strìnge 
torno ai lavoratori della MATER 

I lavoratori della JOMSA tentano di rientrare nello sta
bilimento - Oggi mezz'ora di sciopero dei metalmeccanici 

I>a lotta Ingaggiata dai metal
meccanici per impedire i licenzia
menti e l'ulteriore smantellamen
to delle aziende romane va n.<su-
mendo un aspetto sempre più de
ciso e drammatico. 

Ieri mattina gli onerai della 
I O M S A assillati dall'angosoioia 
preoccupazione di rimanere chissà 
per quanto tempo disoccupati, con 
la prospettiva di giorni durissimi 
di miseria e di fame, hanno tentato 
ancora di r.entrare nella fabbrica 
per riprendere il loro lavoro. La 
Polizia, però, anche questa volta 
Eenza un filo di comprensione e di 
pacifico tentativo, operando cari
che brutali contro gli operai e la 
popolazione della zona che in buo
na parte sì era raccolta nei pressi 
dello stabilimento solidarizzando 
con i lavoratori. 

Il Questore, immediatamente in
formato dei fatti, ha inviato sul 
posto Ingenti rinforzi di Polizia che, 
E1 comando di alcuni funzionari, 
hanno proceduto a stendere un ve
ro e proprio cordone di ««prote
zione » intorno allo stabilimento. 

Mentre questi fatti avvenivano 
in via del Trullo, in via Gino Cap
poni la Polizia poneva l'assedio 
allo stabilimento della MATER 
dove, come dicemmo ieri, 1 lavora. 
tori erano rimasti a presidio 
della fabbrica per evitare la Gemi
to. Sembra, infatti, che sull'esem
pio di quanto era avvenuto alla 
IOMSA l'ìng. Cortini, pioprietano 
della MATER, mentre da un lato 
cor.duceva le trattative per una 
picifica soluzióne della vertenza. 
d'altro canto si preparasse a serra
re lo stabilimento di via Gino Cap
poni per poter effettuare a «porte 
chiuse» i progettati licenziamenti. 
Se non che, 1 lavoratori preveni
vano qualsiasi sorpresa in questo 
senso e mercoledì sera rimanevano 
nella fabbrica. 

Avveniva, cosi, che Ieri ma lima, 
mentre gli operai che avevano per
nottato nell'officina si accingevano 
a riprendere il lavoro, ingenti for
ze di Polizia bloccavano lo stabili
mento con l'evidente scopo di im
pedire non solo l'ingresso nella 
fabbrica a quella parto delle mae . 
stianze che ancora non aveva par
tecipato all'azione, ma anche qual
siasi comunicazione tra l'esterno 
e l'interno dello stabilimento. L'in
tenzione di prendere per fame gH 
operai si manifestava fin troppo 
palese allorché la Polizia impedi
va ad alcuni parenti degli operai 
che si presentavano ai cancelli del
l'officina di portare i viveri al lo
ro congiunti. 

La notizia di quest'altra grave 
provocazione si diffondeva Imme-
diatamenite per tutto il quartiere 
Appio, mentre numerose donne, 

ragazzi, parenti e familiari • degli 
assediati si riversavano rul posto 
per aver noti/.ie e recare viveri 
ai lavoratori m lotta. 

La Celere iniz.ava allora anche 
qui quelle brutali cariche che or
mai caratterizzano i suoi odiosi 
interventi e, ora più ora meno in
tensamente. ha continuato cosi per 
tutto il giorno tra i fischi, le in
vettive e i sarcasmi della popola
zione. 

In serata la Commissione Esecu
tiva della Camera del Lavoro si 
riuniva per esaminare la situazio
ne. Al termine della discussione 
il Comitato Esecutivo ha appro
vato all'unanimità un ordine del 
giorno col quale dichiara la sua 
piena solidarietà con gli operai 

della MATER e della IOMSA e 
invita tutte le categorie lavoratri-
c di Roma e della Provincia a 
prestare un aiuto concreto ai la
voratori dei due stabil.menti 

La Commitr.one Esecutiva ha de
liberato inoltre d'i convocare in 
riunione straordinrtria per questa 
sera alle 17 •' Consiglio Generale 
delle Lenhe per decidere sull'azio
ne sindacale da svolgere 

Le Commissioni Interne, e gli at
tivisti sindacali delle aziende me
tallurgiche, a loro volta, hanno de
ciso la sospensione del lavoro per 
oggi in tutte le aziende metalmec
caniche dalle ore 10 alle 10,30 per 
informare i lavoratori della cate
goria sullo sviluppo della situa
zione. 

SONO GIUNTI GLI «TANZIAMBNTI 

22 niiliònTall'll.b.1. 
per le colonie estive 

La cifra è aasolutamonto Irrisoria 
e basto à appana per «Mister* 

4.900 bimbi 

1>H ft stato comunicato allUDT 
provinciale che sono 6tatl assegnati 
22 milioni per assistere circa 4 C00 
bambini nelle colonie estive. 

Ciò è avvenuto alla presalone e-
sercltata da numerose delegazioni di 
mamme che In continuazione fin dal 
mese di giugno si nono recate In Pre
fettura, e all'Ufficio provinciale della 
Assistenza Post-Bellica. 

Anche Ieri mattina, infatti, delega
zioni di mamme della borgata Or-
tesa, Campltclll e Garbatella si 6ono 
recate In Prefettura dove hanno ri
cevuto risposte generiche. 

La 6omma che quest'anno 11 gover
no ha assonnato all'UDI è inferiore 
a quella dell'anno bcorpo ed assolu
tamente Insufficiente ad assistere i 
13 0P0 bambini che hanno fatto la do
manda per le colonie estive, e che 
sono d'altra parte compresi nel pla
no pia da ton-po presentato dall'uni 

Oceorie perciò che II governo stan
zi altri fondi per assistere tutti I 
15 oro bambini, che In un modo o 
nell'altio debbono andare nelle colo
rile estive. 

TRAGICA SCIAGURA NEI PRESSI DI SANTA PASSERA 

Un m%mm scompare nel Tevere 
sotto gli occhi terrorizzati del fratellino 

Carabinieri e agenti della Polizia Fluviale hanno ispezionato a 
lungo il fiume senza poter ripescare il corpo dell'annegato 

Un ragazzo di quindici anni- Paolo ,a valle del luogo della sciagura, Ben- cantanti e di comici che bene al 
Baviera, nato a Trieste, abitante In 
via Gaetano Thlene (Monte Verde), 
è scomparso net e°rghl del Tevere 
In località Santa Passera, nel pressi 
della Basilica di S. Paolo. 

Il ragazzo si era recato a nuotare 
nel fiume nelle prime ore del po
meriggio, Insieme con 1! fratellino 
Augusto e con altri amici della sua 
stetsa età. Verso lo 16,30, mentre la 
allegra brigata si trovava in acqua. 
il piccolo Augusto vedeva improvvi
samente 11 fratello ecomparire tra l 
gorghi. Con un grido di orrore. 11 
bambino dava l'allarme e allora due 
o tre del più animosi si lanciavano 
Iunt;o la corrente a forti bracciale, 
cercando di salvare lo sventurato. 
Ma 11 generoso tentativo andava pur
troppo a vuoto e poco dopo, piangen
do disperatamente. Invano consolato 
dagli amici. Il povero Augusto face
va ritorno a casa, recando al padre 
Rodolfo e alla madre Francesca Ll-
con la luttuosa notizia. E' facile Im
maginare le scene di disperazione al
le quali 1 due Infelici genitori si sono 
abbandonati, ni funesto annuncio. Poi 
il padre, dominando II dolore, si re
cava alla Stazione del Carabinieri di 
Monte Verde Nuovo, a denunciare lo 
accaduto, chiedendo che si facessero 
ricerche per rintracciare II corpo del 
6UO ragazzo. 

I Carabinieri mandavano subito eul 
posto una pattuglia di militi e nello 
stesso tempo Informavano la Polizia 
Fluviale. Adenti e Carabinieri, a bor
do di battelli .ispezionavano II fiume 

PER L'INDENNITÀ' ANNO SANTO 

Oggi dalle 11 alle 13 
interruzione del gas 

Anche gli elettrici si asterranno dal lavoro per 
due ore - Sciopero dei ferrovieri e all'Uff. Cambi 

Ite oooiOrmltà ai quanto deliberato 
nel grandioso comizio tenuto Ieri 
l'altro al Quirino. li comitato Inter
sindacale costituito tra gostsisU, elet
trici • telefonici ha disposto perchè 
Questa mattina 1 lavoratori della Ro
mana Gas a della SRE diano corso 
a ima prima azione di protesta par 
Il mancato accoglimento della rkSi'.e-
ata relativa all'Indennità speciale 
• anno santo ». 

Pertanto Questa mattina tutu I la
voratori «lettrici dipendenti dalle 
azlorsle SUE. UNES e SARDA, anzi
ché Iniziare H lavoro all'ora consue
to lo InizieTaimo alia 10. 

Nel tettoie gassisti invece, ecene 
Inizio dell'agitazione, verri effettua
la una astensione dal lavoro di due 
ore con la sospensione della eroga
t o n e dei *** dalle 11 alle l i . 

Anche i dipendenti delle TT.SS. del 
Compartimento di Roma (operai e 
tecnici, persona'.* di macchina e viag
giarne) come abbiamo già pubblicato 
ieri effettueranno delle astersioni d*i 
lavoro per indurre l'Amministrazio
ne ferroviaria ad accogliere le loro 
richieste. Richieste che, sommaria
mente si riferiscono al sistema di 
pagamento delle competenze accesso
rie al personale di macchina, a quel
lo viaggiante, e al tecnici; e ai me
todo di pagamento del cottimi per 
gU operai. 

I lavoratori degli appalti ferroviari, 
invece, sono in sciopero e continue
ranno ad est erto fino a quando l 
toro rappresentanti sindacali non 
vcsTif-no convocati dalle Ditte appa:-
tatricl per trature la corresponSiene 
della Indennità speciale « anno canto » 
a tutti 1 dipendenti. 

n personale dentifricio italiano 
Scambi, infine effettuerà osjffl una 
giornata di sciopero p«- reclamare 
èall'ammlnlwtrarfone un conTe^no ph"> 
comprensivo verso le esi Etnie del 
tuoi dipendenti. 

pira, un gesto arbitrarlo e pertanto 
fu legittima la reazione della Cutrl 
che chiamò £\l agenti « fascisti 
dando un giudizio politico eul loro 
comportamento. 

Riferendosi poi aJ Terbale di arre
sto. l'avv. secondari ha affermato 
che le qualifiche di < Attira egllatrl 
ce comunista, polemizzati-Ice. comi
ziante. attivista fervente ecc. > sono 
motivo di orgoglio della Cutrl, la 
quale può ben menar vanto di ap
partenere ad un grande partito na
zionale che conta fra 1 suol diri
genti personalità fra lo più emi
nenti del nostro Paese. 

Il Giudice Granata ha ascoltato 
con interesse l'arringa e 11 P-M non 
ha opposto obiezioni. La Corvè ba 
pronunciato sentenza assolutoria. -

za però riuscire a rintracciare 11 cor
po dell'annegato. 

Data l'ora in cui l'Incidente 6 ac
caduto, 6l ritiene che 11 Baviera eia 
stato colto da malore per essere en
trato In acqua senza aver comple
tato la digestione. Paralizzato da 
crampi allo stomaco, il povero ragaz
zo non ha più potuto nuotare ed è 
dtato travolto dalla corrente. 

Quasi conclusa 
l'istruttoria Egidi 

L'Istruttoria del processo contro 
Lionello Egidi, si avvia alla aua con
clusione: sono state infatti deposita
te, a disposizione del difensori le 
primo risultanze: cinque perizie tec
niche] eseguite da vari professori, 
tra 1 quali Sorrentino e Saporito. 

Naturalmente tanto il difensore 
dell'Egidl, quanto gli avvocati dellj» 
parte civile non hanno ancora fatto 
dichiarazioni in merito al contenuto 
delle perizie che rimane protetto dal 
segreto istruttorio. Il processo, che 
si celebrerà probabilmente i l pros
simo ottobre, sarà particolarmente 
Interessante: oltre alla importanza 
del fatto di cronaca nera, che com
mosso l'opinione pubbllica in tutta 
Italia, fono, infatti, sorte altre cir
costanze di particolare importanza. 
L'Egldl. che In un primo tempo 
aveva ammesso di essere colpevole. 
ha In seguito, come si sa, ritrattato 
le accuse, e si mantiene ora sulla 
negativa, asserendo che la confes
sione gli fu estorta durante inter
rogatori della polizia protrattisi ol-
tro la possibilità della sua resisten
za fisica. Da parte sua, la madre 
di Annarella. che in un primo tem
po fu anch'essa sospettata ed inter
rogata, si è costituita parte civile. 

F morto il contadino 
forilo a colpi di forcone 

81 è spento lena pomeriggio ni 
Policlinico il 56enne Felice Quattroc
chi. domiciliato a Tara 6-iblna, che 
Il 22 luglio scorso fu colpito alla 
testa con due colpi di forcone da un 
certo Giovanni Federici, durante un 
violento ltvcrblo. 11 Quattrocchi, co
rno U nostro giornale ebbe a scrive
re. fu ricoverato all'ospedale In con
dizioni gravissime. 

Interruzione sulla linea 
ferroviaria Roma»Nettunia 

Secondo Informazioni pervenuteci 
a tarda sera, una lunga Interruzione 
Si è verificata verso le ore 18 sUila 
line» ferroviaria Roma-Nettunia. 
sembra a causa della caduta sui ci 
nari di alcuni pali-sostegno della li 
nea elettrica ed alta tensione. Un 
treno ha rttardoto di due oro e 
mezzo. Il ecrvizlo è stato ripristi
nato dal personale tecnico delle 
Ferrovie. 

Inquadra fra le molteplici manife
stazioni popolari della festa traste
verina. 

Saranno in gara 11 piccolo Sera
fino Oreste, il pupillo di Romolo 
Balzani, Marcello di Ponte. Fra 1 
comici, certa è la partecipazione del 
popolare Torquato, di Oscaretto Ga-
ravanl ed altri. Fra 1 cantanti han
no già dato la loro adesione il noto 
Giovannini e Palloncino di Borgo. 

Sono in palio numerosi premi tra 
cui diolomi. medaglie e un rinfre
sco offerto dal proprietario del lo
calo Attillo Roversl. La Giulia sarà 
composta da G C Sintir.i, da un rau-
presentante di « Rugantino *, Cleto 
Ferrari e Piccirilli. 

Un facchino rimane ucciso 
nel ribaltamento di un camion 

Giorni or sono, un camion con
dotto dall'autista Sante Borgia, a 
bordo del quale si trovava anche 11 
facchino Antonio Germani, domici
liato a Frosinone, ribaltò sulla via 
Frenestlna. Il Germani fu ricoverato 
al Policlinico in osservazlane, por 
le gravi lesioni e frattura riportate 
nell'incidente. In seguito, tolta la 
osservazione, il ferito fu giudicato 
guaribile in 60 giorn. Nelle ultimo 
48 ore, però, le sue condizioni irn-
provvls«unente si aggravavano e alle 
5 di Ieri mattina l'Infelice cessava 
di vivere. 

RIBADITO IN CONSIGLIO COMUNALE 

Per l'ATAC urge una politica 
di investimenti produttivi 

La sc ia lba r isposta del l 'Assessore e il nuovo intervento del c o m p a g n o Natoli 
Al termine dei la d i scuss ione i cons ig l ier i approvano due ordini del g iorno 

Ieri sera, dopo una nuova so
spensione di una settimana, l'asses-
scs.^ore Do Dominicis ha finalmente 
risposto a tutti gli interventi per 
la mozione eull'ATAC. 

E" stato un lungo discorso piut
tosto scialbo e difensivo che non 
ha portato nessun contributo note
vole alla discussione su queato 
Importante e vitale servizio pubbli
co cittadino. 

Con una esasperante monotonia 
l'in?. De Dominicis, ha controbbat 
tuto — secondo lui uno per uno eli 

luppo dell'Azienda Municipalizzata 
dei trasporti, fa voti: a) che ven
gano predisposti e finanziati 1 plani 
tendenti a potenziare l'attrezzatura 
o l'efficienza delle officine, in modo 
da rendere pcs.-lbile una più rapida 
revisione o riparinone del nii;z/.l e 
ti pieno Impiego di c*si per otte-
nero il migliore rendimento degli 
investimenti: b) che venja nella 
prassi rispettata l'autonomia che la 
legge concede alle Aziende Muni
cipalizzate, salvi sempre 1 diritti 

gli interventi dei vari oratori, sen-
â riuscire a trarre quelle conclu

sioni che il Consiglio e la cittadi
nanza stessa si attendevano. 

L'asseesore ha iniziato la sua rela
zione illustrando ì lavori della Me
tropolitana (numerosi consiglieri 
avevano in proposito chiesto noti
zie) o tanto per non incoraggiare 
assurdo speranze ha chiaramente 
detto che, allo stato delle cose, è 
da prevedere che il tronco della 
Metropolitana non potrA entrare in 
servizio se non alla fine del '51 o 
nel primo semestre del '52. Poi, 
De Dominicis. è passato ai vari ri
lievi fatti sul mancati migiioru-
mcnti della rete autofilotranviaria 
ed ha difeso 11 suo operato promet
tendo, pero, di interessarsi perche 
rprte linee vengano perfezionile. 
Dopo un rapido accenno ai diinni 
di guerra, che secondo lui ci sono 
stati pagati In misura .superiore a 
tutto le altre città. l'Assessore ai 
servizi pubblici ha affrontato il pro
blema dell'esercizio aziendale e ha 
tentato dt rispondere alle critiche 
del compagno Natoli. Ma in realtà 
nò sugli incauti acquisti di vetture 
nò sul mancato potenziamento delle 
officine Prenrstino, né sulle sue in
terferenze nella gestione aziendale, 
ò riuscito a spiegare bene rome 
era io andate le cose, e ha mini
mizzato lo questioni. 

Subito dopo ha preso la parola 
il compagno Natoli, presentatore di 
un oidjne del giorno sulla questione. 

Dopo un inizio contrastatissimo. 
perchè il Sindaco ora con ur»i scusa 
ora con un'altra cercava di impe
dirgli di trattare certi argomenti 
che potevano irritare l'Ascensore. 
Natoli ha fatto notare come De Do
minicis nella sua relazione non 
avnssn tenuto affatto conto dei suoi 
sugccrltn"'!". ^er migliorare i ser
vizi dell'ATAC. 

Qui si tratta — ha ribadito l'ora
tore — di modificare la politica 
dell'Amministrazione comunale nel 
riguardi dell'Azienda: si tratta d: 
fare una politica di inve^t'rrrnM 
produttivi che consentano all'ATAC 
di migliorare immediatamente i suol 
servizi. 

Dopo un intervento di Libotte, 
per illustrare un suo ordine del 
giorno elogiativo per l'operato del
l'Assessore, i consiglieri comunali 
sono passati ad approvare gli ordini 
del giorno presentati. 

Quello di Libotte. approvato dalla 
maggioranza in tutti i suol punti, 
è stato approvato dal Blocco solo 
nella parte che lodava • Incorag
giava il personale per la fatt:va 
opera di collaborazione con l'Ammi
nistrazione Comunale. 

L'ordine del giorno Natoli che 
suona: 

« Il Consiglio Comunale preso atto 
delle dichiarazioni dell'Assessore e 
dello conseguenze del dibattito, ai 
fini di raggiungere l'auspicato svi-

.tc!a dell'Ari miulstiarionr 
e) che l'Azienda rivendichi al p-ù 
presto alla sua gectione diretta tutti 
i servizi cittadini attualmente con
cessi In tutto o in parte ai privati 
(celeri. Ostia Lido, Ostia, Fiumici
no); d) clic si proceda alla cinbo-
raziono di un nuovo regolamento 
Interno in sostituzione dell'attuale 
sorpassato ed incompleto. 

r.' stato approvato a gì.inde mag
gioranza per i capoversi a), e), d* 
o votato solo dal Blocco per 11 ca
poverso b). 

Nella prima parte della seduta, 
in seguito ad una interrogazione del 
consigliere Mazzoni (bl) sempre 
l'A'iiessor© De Dominicis aveva 
annunciato che tra poco l'illumina
zione drl Traforo e della Stazione 
vorrà fatta con lampade fluore
scenti. 

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

11 25. annuale 
dell' I.N.C.I.S. 

L'Istituto Nazionale per le Case 
degli Impiegati dello Stato (INCISI 
ha festeggiato ieri il venticinquesi
mo annuale 

Alle oro 8.00, con la partecipa
zione del Presidente del Consiglio, 
del Ministri dei Lavori Pubblici e 
dello Poito e Te'ecciinunicdZ'.oni, del 
Prefetto e del Sindaco di Roma, di 
numerosi Senatori e Deputati, di 
Autorità Militari, è stata posta la 
prima pietra de! costruendo Vil
laggio per 1 t senza tetto ». 

I t i l i DAL PlIOlUìiA l'Ulti: lltLI.A IttPUBBLICA 

Autorizzato il manifesto 
dei Partigiani della Pace 

Era stato vietato dal Questore 
per "motivi di ordine pubblico» 

Giorno 
Oggi, finirli, 28 lnjlls it09.1V5): 8. Ntt&ro 

t friso. !| »o!o «orj« ali» or* 5.3 • tra-
T"at» sii» 19.W. Nel 1 5 » bi loojo il ton
ni i »<>î j 3to di FiM'hi contro tugi Fil'.{>?». 
V"l 1M» & Oporto winr« Ojrlo Alberto. S>1 
IMO i Messia» capitolano le tnipp» bar>>-
n.rhf 

Bolltltino dtmogriUca. • Nxti: iu.vbl. ?"; 
Um.\ n« i l . Nati morti; 1. Moiri: mischi 34: 
fon n i » If. 

Bclltttim raeliorologlco: 7«naftM*ut tnl-
a"n» * KiM.iu di ìtj»; 21.S-V). f i prevc-d» 
tmipo bn<no e tNnpwitiir» «Uiwoiri». 

Film visìbili 
— « Pi.<\ • all'Alba: • Stagna \a tinto «n-
r>io » al (Via di R.MJO: • 0:nV« Ross* » al
l'Iris: • I fjcrilf'jj* • Splendore. 
Conferenze 
— Chi dilend» la Fabia? a il teaa l*\U w 
lerei'a eh» questa *«r« il pref. G. Caadelir« 
terrà In V.al» Rfnan.a, S7. Il dibattito è 
pjbM'eo. 

Peate 
— 11 Cernitalo Partigiani della Paca i'. tar
gala l'-vra olirò alla ijiine-iiu della boria** 
L> \ lf-'\ t i ] il to libate p'rtiramaii: 10 SO 
bil'o. l'O ".0 S iV' i doi Oo-n iato part-miro 
della pa<-t>; 21,JO l'ora del dilettante a pro.e-
i . i a i . 

Solidarietà popolare 
DVl compagna mira cri pt\ fijrll « ifjvrti 

ha uro.itc b«i}io di nn lvnro » di ni 
j.ut.i. Riu'I'jerM »Hi i~e.]reter.a da « l'Unità ». 
Lullo 

E' deceduta la tia.ra Anna Fauno, madre d*l 
c i v a j n j ltal<* Mallei del M.opterò D !c=* 
t.-c:ut«i. 1 compijni del mistero per no<i-
r*r» la meirn-r.a dell'fctima hanao tersati 
lira MXV) alla soìiàar.e'.a deaioiral.ca. 

UNA NOTIZIA CHE MERITA CONFERMA 

li pensionato Gualdo Rossi 
ucciso dall'auto di Campii»? 

Così ci è stato riferito da alcuni testimoni 
del pauroso incidente di martedì scorso 

Ojtgl alle 17 è convocato d'ur-
g c s i * il Consiglio delle Leghe 
alla C.d.L. 

Gara di cantanti e comici 
alla «Festa de noantfi» 

Da oggi e fino a domenica prossi
ma al Giardino de Nojantri in via 
della Scaia, avrà luogo una eara di 

i >. 

Uà compagna Cutrl 
assolta in appello 

feri mattina, *11*VIII Sex. penale 
Bell* Corte d'Appello * stato discos
to O ricorso dell imputata Maria Cu
trl. che era stata condannata, tìnpo 
17 giorni di detenzione pre\cmtva 
a 4 mesi di reclusione e alle ape^c 
del precesso per t oltraggio alla For 
EA Pubblica e contrav\ enzlor.e ai 
l'ordine di scioglimento». Il proces 
to tA riferiva ad un fatto awvcnuto 
durante le grandi manlf esazioni 
popolari contro l'adesione dei <jo-.cr-
Bo italiano al Patto Atlantico. Il 
difensore della Cutrl. avt. Secondari 
ba sostenuto 1» legittimità della 
reazione dell'imputata contro l'at
teggiamento arbitrario ed antldcmD-
cratlco dell» Pollzl». che senza pre
avvisare né avvertire con squilli di 
tromba, secondo la procedura richie
sta, esegui delle brutali cariche con
tro cittadini intenti a discutere pa-
clucament*. Polche la Costitutore 
delle, Repubblica riconosce il diritto 
di fermarel in qusiunrjue parte del 
territorio • di esprimere liberamente 
le proprie opinioni, l* Polizia cqnv 

150 pellegrini di Campobasso 
accampali solla Scala Sanla 
I passanti che Ieri sera e questaiurbana • del codice stradale, l'uso 

notte hanno attraversato Piatì* d- del sepr.all acustici da parte delle 
8. Giovanni sono rimasti colpiti C"a» automobili e per prendere provvcdl-
un singolare òpettacoìo. Sul prln.i 
gradini della Seal Santa, ai d: o,-.i 
del cancello, erano accampati, con 
coperte, lenzuoll e cuscini, nume
rosi Individui, diaspetto forestiero 
A qualche decina di r.-.etri, quattro 
pullman erano allineati, come in 
un parcheggio. 

Si trattava di un gruppo di 150 
pellegrini di Campobasso, In rr.acs;-
TZA parte contadini, uomini, donr>< 
e ragazze, che non e\cndo trovalo 
alloggio in uno del tanti e campi i 
e e centri » predisposti dalI'orgar-Jz-
zazione lell'Anno S»nto. si eraiu do
vuti adattare a trascorrere la notte 
davanti alia Basilica di S. Giovanni 
Ir. Laterano. 1 malcapitati hanno 
naturalmente passato una nettatac
ela. dovendo a turno s'.csllArsl per 
rispondere alle domande p^stc da 
quanti hanno a-.uto oc-a«lone. pas
sando. dt assistere al po;o decente 
spettacolo. All'Alba. ic\atis'. con lo 
ossa un po' indo.enzite. hanno v.,-
tmneiato il giro delle Basiliche. 

Contro i disturbatori 
della pubblica quiete 

menti a carico del conducenti di au-
torrcizl e di rrlcromotori che lascias
sero lo scappamento aperto. Una più 
rlciia disciplina è stata anche sta
bilita per il funzionamento degli ap
parecchi radio, grammofoni e alto
parlanti presso cìl esercìzi pubblici 
autorizzati. limitandolo fino a'ie ore 
23, a volume sopportabile. Dopo le 
23 e r.cl limiti di orario concessi, le 
orchestrine dovranno suonare in to 
no moderato SI procederà inoltre con 
tra coloro che fi abbandonino a 
Fcnlamazz! e CAntl per le strade, r 
contro i prvatl c'ie disturbino i vi
cini lasciando funzionare la radio con 
toni assordantL 

In eegulto a lamentele da parte 
della cittadinanza e del forestieri, che 
In questi giorni affluiscono nella r.o-
g fa città, la Questura, previo accor
do con l'autorità romimale. ha Im
partito al corrrrl^ariatl distrettuali 
rigorose disposizioni per disciplinare, 
a norma del regolamento di polizia]notturne, 

Le segnalazioni acustiche 
vietate in ciità e al lido 

TI Sindaco ha disposto che dal 12 a-
gosto p.v. l'uso delle segnalazioni a-
custiche nell'Interno dell'abitato del
la Città e del Lido di Ostia è pcr-
rr.anenterr.cnte vle:ato. 

Ha disposto Inoltre che ogni auto
veicolo. motociclo, motocarrozzetta, 
n otofurgonclno e moto-scooter deve 
r*<cre fornito di apparecchio ellen-
7Ìatore aro ad eliminare i rumori e 
le emanazioni mo'.e«te. 

I contravventori saranno puniti a 
norma delle leggi e dei rcsolamer.tl 
virenti. La prna sarà raddoppiata 
qualora l'infrazione avvenga neile ore 

Nel pomeriggio di martedì ecorso. 
11 pensionato Gualdo Bossi, di 56 
anni, abitante in \ia A. Brunetti 
n. 12. fu Investito, mentre 6i ripo
sava su una panchina nel pressi 
della Casina valadler, al Plnelo, da 
un'auto metta fuori etraua a gran
de velocità. La panchina rimase let
teralmente frantumata dall'urto. Il 
Rossi, scaraventato ad alcuni metri 
di distanza, fu raccolto privo di 
sensi da due persone che si trova
vano a poca distanza dal luogo del
l'incidente. 1 signori Bruno Itemi. 
abitante In via Marcantonio Colon
na 41, Int. 18. e Giovanni Mazzu-
nello, abitante In \ ia Mocenlgo 21. 
Int. 9. Costoro, deposto il corpo 
insanguinato aell'lmestlto & bordo 
di un'auto di passaggio, lo traspor
tarono al Policlinico. 

Il sanitario di turno constatò che 
11 poveretto a\eva riportato fruttare 
gra\l. tali da metterlo in imminen
te pericolo di soccombere. Pertanto. 
ne ordinava 11 rico\ero In OjS>er\a-
zior.e. con prognosi riservata. 

Interrogati da un sottufficiale del 
posto di Polizia. 1 due oojcorritwrt 
dichiararono di Ignorare sia !1 nu
mero della targa dell'auto Investi-
trice, sia 11 nome del conducente. 
Queste furono le Informazioni pub
blicate 11 giorno seguente da tutti 
1 giornali. 

Mercoledì sera. »lle 18.30. l'Inve
stito cessò di vivere In seguito alle 
gravi ferite. Nessuna notizia fu da
ta alla stampa clr*a le indagini sul 
gravo incidente. I giornali continua
rono quindi a considerare e scono
sciuto » l'imestitore. 

Ieri pomeriggio, però, due nostri 
lettori. Augusto Macclangelo. abi
tante in via Borgognone 42 ed 
Oscar Acclarcsi, abitante In via S 
Martino al Monti 22, sono venuti In 
redazione per Informarci che l'auto 
'.nvestltrtce. une, « 1400 » nera, ul
timo modello, rimasta gravemente 
danneggiata nell'incidente, era sta
ta «dentlflrita da un Vigile Urbano. 
« Noi cr«.«mo presenti, ci hanno 
detto 1 due lettori, e abbiamo sen
tito diro che a bordo dell'auto si 
trovava il ministro Campili!. Se po
tessimo vedere una foto, forse sa
remmo In grado di riconoscerlo » 

Abbiamo mostrato al due te.-tl-
moni una foto del ministro Cam
pili!. Senza esitare, essi hanno e-
s;lamato: e E' lui ». 

Successivamente abbiamo telefo
nato al dirigente del Commissariato 
Campo Marzio. 11 quale, per compe
tenza giurisdizionale, si è occupato 
delle indagini relative all'investi
mento. Il funziomric. eludendo una 
nostra precisa domanda, ba risposto 
che l'auto investUrico è una mac
china delle Sftto. Non ha saputo 
o voluto pero precisarci né 1! no
me dell'autista né il nome del per-
sonaga^o che viaggiava * bordo del
l'auto stesso. 

Stando cosi 1* cose, non & reeta 
<*he rivolgerci m\ Comando del Vi
gili Urbani, per chiedere, una pa

rola chiarificatrice eu questo epi
sodio poco edificante- Riteniamo che 
anche il ministro Campilli potreb-
oe, molto opportunamente, spiegare 
so le nostre informazioni, che per 
dovere di cronaca obiettivamente ao-
blamo riferite, corrispondano a me
rita. e, nel caso positivo, chiarire 
la ragione per cui si e voluto fare 
11 mistero su questo prave luci 
dente, nel quale un po\cr'uomo ha 
perduto la vita. 

Una mina vagante 
ripescata ad Ostia 

Una mina vagante è stata avvi 
stata nello specchio d'acqua antt 
stonte la colonia marina « Pilo Al 
bertelll » al Lido di Ponente. Le 
autorità di Polizia hanno provve
duto ad avvertire i tecnici della 
Direzione di Artiglieria. Il pericoloso 
ordigno di guerra è stato quinci 
tratto a riva e re«o Inoffensivo. 

11 Comitato Provinciale dei 
Partigiani della Pace comunica: 

« rfu lstanzu del Comitato Pro
vinciale Romano dei Partigiani 
della Pace, presentata dall'avvo-
vocato Giufeppe Berlinguer, il 
Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Roma ha. 
ieii, annullato il provvedimento 
del questore di Roma, dottor Sa
verio Polito, il quale, come già 
è stato comunicalo, ave \a vieta
to l'affissione di un manifesto di 
propaganda con lo specioso mo
tivo dcll'ordoie pubblico. 

Il manifesto, che oggi verrà af
fisso In tutta Roma spiegava il di
vergo atteggiamento assunto da 
Stalin e da Truman nei confron
ti della iniziativa di pace del go
verno indiano. 

La giusta decisione della ma
gistratura è una manifestazione 
di indipendenza del potere giu
diziario che è garanzia per i di
ritti dei cittadini e pone mag
giormente in luce l'illegittimo 
atteggiamento del Questore di 
Roma, . dottor Saverio Polito 
il cui provvedimento costitui
va una ulteriore azione diret
ta ad impedire la propaganda dei 
Partigiani della Pace, in linea 
con le direttive emanate in tal 
senso dalla Direzione del Partito 
Democratico Cristiano e dal Go
verno. 

I Partigiani della Pace si ren
dono ben conto che l'azione che 
il Questore di Roma dott. Save
rio Polito conduce nei loro con
fronti è diretta a frustrarne gli 
sforzi e ad impedire la libertà e 
democratica esplicazione della lo
ro azione. 

Mentre. Infatti, 11 dott.. Sa
verio Polito negava l'autorizza
zione al loro manifesto la conce
deva a quelli che i comitati ci
vici hanno affisso in questi gior
ni sulle contonate e dei quali i 
cittadini hanno potuto valutare la 
macabra portata ed il subdolo 
contenuto. 

1 Partigiani della Pace, per
tanto, consapevoli della Giustizia 
loro re?a dalla magistratura, di
chiarano solennemente d; rad
doppiare gli sforzi e intensificare 
la loro azione per la Pace e per 
la libertà dei popoli... 

Elusiva risposta del Governo 
per i l Palazzo Barberini 

All'Inizio delia seduta porr.rldl^nH 
di ieri alla Camera, mentre aveva 
luogo una votazione relatUa ali* 
lc?ge di riforma agraria, il sottose
gretario alla Istruzione ha risposto 
alla seguente interrogazione dai 
compagno Concetto Marchesi: « Ai 
Ministro della Pubblica Istruzione, 
per sapere quale fondamento nrvbta-
no 1 sospetti, già variamente espres
si. che il Palazzo Barberini, ormai 
acquisito allo Stato, e per unanime 
consenso e per assicurazione delio 
stesso Ministro della PI. destinato 

alla Galleria d'nrto antica e ad Isti
tuti connet-si. fcia lincee adeguato 
ad altri serwzl della pubblici mr.nn-
lustrazione » Una «mica e dibattu
ta questione è tornato, cusl alia luco. 

Il fcottosegretario Bertinclll ha da
to una risposti! brewi e bc;ca. quan
to mai elusiva: egli ha detto che. 
e-sendo ancora in \ln di perleziona-
mento gli atti necebsari all'acquisto 
del Pula//.o Barberini, la def iniz io
ne che il Palazzo avrà non è stata 
ancora Ieeis-u. S.-ranno « tenuti pre
senti » — ha aggiunto con stoliunc. 
espressione il sottosegretario •— i 
voti ebpreasl da artisti e studiosi 
perchè l'editlclo ria destinato a faede 
della Galleria d'arte. 

Marchesi &i è detto non solo ln-
boddifafatto, ma stupito della rispo
sta. 

Il diritto di prelazione — pur do
po strenua resi-»tcnr-a — è sta'o e-
scrcitato dallo Stato per l'acquieto 
di Palazzo Barberini; la .somma ne
cessaria è già stata stanziata Per
chè dunque — 6i è chiesto Marchesi 
— il ministero Iella P.I. non può 
annunciare apertamente le sue In
tenzioni circa la destinazione del 
Palazzo? 

E' evidente — la reticenza del 
governo lo dimostra — che si è 
compiuto un passo indietro rispetto 
ai primitivi Impegni. Sì parla oia 
dei a voti espres-i » da artisti e stu
diosi: ma in verità fu lo stcss-j mi
nistro a dichiarare, nello scorso feb
braio. ch'era sua intenzione desti
nare il Palazzo Barberini a sede del
la Galleria d'arte. Una cosa prima 
voluti, ora la si « tiene presento ». 
SI cammina dunque come 1 gambe
ri l Tanto più che, nel ^ergo ouro-
cratlco, « tener presente » una cosn 
tlgnifl'-a volerla escludere, &tJtullca 
rnrisr-Jierare un rifiuto con una men
zogna 

Non voglio credere — ha conciti": 
Marchesi tra vivi applausi — che 
un tal fatto sconcio avvenga, e chi» 
Palazzo Barberini sia destinato a 
tervizi non degni di uno tale se i -
Per romprie 1 «-ilenzi con cui lì par
tito dominante circonda le sue u<-.u-
ro manovre. Marchesi ha annuncia-
tfi che sollcverA di nuovo o più am-
pumente la questione. 

CONVOCAZIONI D I P A R T I T O 
La Sezioni iniiino on compagno proso il 

C P S. della Faderaiiona par ritirar! mala-
naie ttampa. 

vnvnr.ni' 
Tutti I compagni del Semtlo 4'OTàina dilla 

Seiicnl sono comocata alla era 19,30 alla 
Seziona Pontg Parione. 

SlHvTO 
ADTorERHOTRAMVIERl: i cftii3j.nl de-1 (T5:. 

le"* ('•II., dn II) di cellula ali* 17.30 in 
lederai i n». 

RIUNIONI S I N D A C A L I 
ATTIVISTI SINDACALI DI TUTTE LE CATE

GORIE: ' n i tr* 1S ,10 rmn.ori* preA-u l 'U
fi .o M.IT;IV d*!la Carabi del Lavoro. Parlerà 
:! ei>nj>3j(w li'.ò dell'Ufi o 5!aai[>a dt>".a 
0 fi I I v-i Pnno del Lavoro. S i n d:6trit>u.w 
importi ite T3'cr.*I« slampa. 

FEDERAZIONE POLIGRAFICI a CARTAI - S u . 
nr i. .!• H01.1: hrtantiic» nutt'.na alle 10 "ft 

rx-.sev.Vci ccicri;* di eatC'iorii nei locili 
drl V ncTii l>;vr;a (Piana Scna'.no). Tutti i 
Imorat. ri |i<lnirafioi. cartai e cirlotecaici *«i-
no im.uti ad intervenire. 0 «1 ti : 1) lad^n-
r..:i Vnno Santi; Hi ProVrvni oNjj-aimtivi; 3) 

FEDERAZIONE G I O V A N I L E 
1 ^ei'i'lari delle Sezioni (1.man.li pi«< -T» 

••• .l'ornala a ritirare i Milieiti per il d.-
5uir»o del compagno Togl.atti. 

(1.1 ispettori palino in giornata in r\<ie-
rar.'tic. 

Cinodromo Rondinella 
Ogei alle ore 20.30 riunione Corse 

di Levrieri a parziale benefìcio 
della C.R.I. 

iimiimmiiiiiiiiiimiiimmimniiiiii 
OGGI « Prima » ai Cinema 

ARENA ESEDRA 

M O D E R N O 

I M P E R I A L E 

CARSW 

Precede: 

Le prime tappe 
del « Giro di Francia r> 

E d i z . C i n e S p o r t 

l l lMll l l l l l l l l l l l l l l l l lUll 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 lMIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf 

SAN 
GIOVANNI 

TUTTI I GIORNI DUE SPETTACOLI 
ORE 17 ORE 21 .30 

VISITE AHOZOO-Wllf IOAIKI7 = 
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DA OGGI midmmag^ f/mm 

11TAL1A '/0 
DA PERSO / / 3 
risponder*' A quesìo e dd Altri in 

^ \ 

2 OfiE ù/SPmACOLO 
t>l*TAI»tfJI0Mt 
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