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Solidarizziamo tutti Cronaca di Roma con I metalmeccanici ! 
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LA BATTAGLIA CONTRO I LICENZIAMENTI 

Sempre più salda la resistenza 
degli operai assediali della >l.\.l.i:.ll. 
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La solidarietà della popolazione con i lavoratori in lotta • Commo-
venie gesto d'Ile operaie della "l\ovelli„ - La protesta di Natoli 

I
t a magnifica resistenza dei lavo

ratori della MATER. asserragliati da 
c inque giorni nella tabtrlca assc-
dlata dalla polizia, si va rivelando 

B sempre più viva e salda. A mantene
re nlto e combattivo 11 morale degli 
operai corcorrono indubbiamente le 
cont inue e numerose prove di soli
darietà che la popolazione del quar
tiere Appio test imonia giornalmente 
al lavoratori. 

Anche lari, e per tutta la giorna
ta. folti gruppi di persone e di ope
rati delle vicine fabbriche si Bono 
cont inuamente avvicendati Intorno 
alla MATER. e non appena era pos
sibile eludere la strett iss ima vigi
lanza deha polizia pacchi di viveri 
e generi di conforto venivano lan-

[ ciati al di la della recinzione ester
na dello stabil imento. 

Commovente e pieno di significato 
a questo proposito è s ta to 11 ge3to 
compiuto ieri matt ina dalle operaie 
della soffieria Novelli. Le lavoratrici. 
che henno eospeso 11 lavoro alle 10. 
R1 sono portate in gruppo in via 
Olno Capponi e avvicinatesi abil
mente e 11 più possibile alla fab
brica h a n n o lanciato agli operai e 
alle operaie della MATER numero-

\ Ri pacchetti contenent i la loro mo
desta colazione. 

I giovani operai del Poligrafico, a 
I loro volta, dopo aver indirizzato u n ! 

appello a tut ta la gioventù e alle 
maestranze romane perchè eia in ten
sificata l'azione di solidarietà con i 
lavoratori della MATKR. hanno rac
colto in favore degli assediati la 
comma di 6463 lire e 17 sigarette. I 
compagni della F.O.C.I., invece, han
no raccolto tra i commercianti del
l'Appio 0774 lire per i lavoratori della 
MATER. Anche i compagni Mario 
D'Alessandro e Nello Bacosl h a n n o 
raccolto 3^00 lire fra u n gruppo di 

• compagni dall'officina Beloccla. da 
[dest inale allo s t e s so scopo. 

Numerosi ordini del giorno votati 
, ln assemblea dal lavoratori romani 
| ln s e g r o di protesta per l'intervento 
fazioso della Polizia s o n o pervenuti 
poi alla Camera del Lavoro. Il co
mitato direttivo e le commiss ioni in
terne dc»ll statali h a n n o dichiarato 

fri! promuovere un'agitazione nell'In
terno degli uffici e degli stabil imenti 
e di effettuare concrete manifesta-

. 7ioni di solidarietà con i metalmec-
| cantei. Altri ordini del giorno hanno 
r votato 1 lavoratori della STEFER e 

le attiviate sindacali della Cd.L. 
La Segreteria della Camera del La

voro — come avevamo annunciato 
Ieri — si è recata, ins ieme al segre
tario del Sindacato metalmeccanici , 
dall'on D'Aragona per sottoporgli la 
situazlcr.e e per chiedere che s iano 
commesse , alle aziende metalmec
caniche clic s i trovano in maggiore 
difficoltà, ordinazioni di lavoro; sia 

_per qu iuvo riguarda riparazioni di 
[carri ferroviari che apparecchiature 

elettriche e costruzioni di pezzi di 
r icami lo ppr le Ferrovie dello Stato. 
L'on. D'Aragona h a promesso 11 s u o 
Interessamento. 

ieri sera 11 compagno on. Natoli 
i<egretarlo della Federazione Roma-
ina del P.C-I. accampanato dal con
sigliere comunale Claudio Cianca e 
;da alcuni dirigenti s indacali s i è re-
rato In via Gino Capponi a prote
stare energicamente presso il fun
zionarlo di P S . che Ivi comanda li 
servizio, per l'evidente ant icost i tu
z iona le arbitrio che viene commesso 
dalla po'lzia con l'Impedire ai lavo-
[ratorl delia MATER di ricevere vi
veri. 
f Oggi, i lavoratori del Mercati Q*j-

ixerall effettueranno un'ora di asten
s i o n e dal lavroo per solidarietà con 
gii operai lolla MATER e in segno di 
protesta per l'azione della po l lz lx 
Lunedi infine — come abbiamo già 
annunciato — le categorie del chimi
ci. de! metalmeccanici , del legno, del 
Vetro e d i i marmisti effettueranno 

anch'esse uno sciopero di un'ora dal
ie 10 alle 11. per solidarietà con 1 
lavoratori in lotta. 

Agitazione al Lido 
per gli aumenti STEFER 

La notizia del probabile aumento 
delle tariffe sulla linea 8TEFER Ro
ma-Lido ha messo in vivo fermento 
la popolazione di Ostia. 

Tutt i 1 commercianti . 1 proprie
tari di stabilimenti balneari e la po
polazione si s tanno prodigando per 
una raccolta plebiscitaria di firme 
contro l'aumento. 

Una forte delegazione di abitan
ti del Lido si recherà domani a 
mezzogiorno in Campidoglio per 
consegnare le firme al Consiglio Co
munale. 

Come si ricorderà 1 compagni Na

toli e Sotglu hanno già presentato 
un'interrogazione al Sindaco per 
conoscere quali 6Ìano le Intenzioni 
dell'Amministrazione Comunale In 
merito al l 'aumento delle tariffe. 

Vogliamo sperare che il Sindaco 
nella seduta che si terrà domani ^o-
ra, — l'ultima della sess ione estiva 
— dia una risposta agii interroga
tivi della popolazione, dei commer
cianti e di quanti si recano dome
nicalmente al mare. 

I funerali dell'avv. Paparazzo 
avranno luogo stamattina, 

I funerali del compagno Giuseppe 
Paparazzo avranno luogo questa mat
tina. alle 10,30, partendo dall'abita
zione dell'Estinto in Via Cola di 
Rienzo, 111. 

Le esequie si svolgeranno a cura 
del Consiglio dell'Ordine degti Avvo
cati. 

PER L'INDENNITÀ' ANSO SANTO 

Anche lunedi 
interrotto il gas 

Continua l 'agitazione des ì i elei» 
tricisti e telefonici • 

L'agitazione degli elettrici, gassisti 
e telefonici, per ottenere l'Indennità 
anno santo, va intensificandosi. 

I comitati di agitazione di catego
ria hanno emanato le seguenti dispo
sizioni per domani, lunedi: 

ELETTRICI: - Il lavoro avrà Ini
zio alle ore 11 con le stesse modali
tà di sabato 29 luglio. I lavoratori si 
riuniranno in assemblea alle ore 8.30 
per decidere l'Inasprimento della lot
ta conseguente alla ostinazione del 
datori di lavoro. 

GASISTI La erogazione del gas, 
nella giornata di oggi avverrà normal
mente. Lunedi sarà sospesa totalmen
te dalle ore 11 alle 13. 

Nella mattinata sarà decisa la for
ma di Inasprimento per il prosieguo 
dell'agitazione. 

TELEFONICI - I lavoratori telefo
nici Intensificheranno l'azione sospen
dendo Il lavoro secondo le modalità 
che saranno tempestivamente ema
nate. 

Un primo successo. Invece, ò stato 
conseguito dalle ditte appaltanti delle 
FF.SS. I quali, con il compatto e de
ciso sciopero di tre giorni, sono riu
sciti ad ottenere che 1 rispettivi da
tori di lavoro Inizino trattative per 
la corresponsione dell'Indennità spe
ciale. 

Pertanto, ! lavoratori dipendenti 
dalle ditte appal tat ic i delle Ferrovie 
hanno deciso di sosnendere lo scio
pero restando In agitazione 

. CENTOMILA COMUNISTI A ROMA 

Stamattina Natoli comunicherà 
i risultati del reclutamento 

1 primi quattro gruppi di gara saranno pre
miate dal compagno Palmiro Togliatti 

Le segreterie della Federazione 
del PCM. e della F.G.C.I. comu
nicano-

« Questa matt ina all'Adriano 11 
segretario regionale compagno Aldo 
Natoli comunicherà i risultati della 
campagna per i e centomila comu
nist i a Roma ». Il compagno Pal
miro Togl'atti , di ritorno da Ber
lino. presenzierà alla riunione e 
pienderà 'a parola. 

Le sezioni v incent i del quattro 
gruppi in gara ( s ino a 200 iscritti. 
s ino a 500 iscritti, s ino a 1.000 
iscritti, oltre l 1.000 iscritti) ver
ranno prc-miate dal compagni To
gliatti e Natoli. La gara. Iniziata
si Il P-imo Maggio 1950. 6i è chiu
sa Ieri sera alle 22,30 per le sezioni 
de! Partito, alle 24 per le sezioni 
della Federazione Giovanile. 

La r iunione avrà inizio alle 10 
Si accederà al teatro mediante bi
glietti d Invito. Il teatro verrà 

PER 650 BIMBI 

Lunedì II [Il aprirà 
qnatlrn colonie dinrne 

Una riunione del personale d ir i 
gente de l le co lonie 

CONFERENZA 
interaziendale di Partito 

I filmati ielle rinieai «rejarilerli 
della celimi» OWtH. Flirtatili, Nui 
TERAN. BBMittrii, Mirassi, ButiaMlli, 
una CIITKIH alle ara 18 aratisi ariti» 
la itxieae S u Lorena. All'ertile iti jier-
t): la Latta air l'aiita Iella ciane cae-
rtit. Iittrmrà il cesasse FIANCO COFFA. 

Da lunedi matt ina 650 bambini 
romani cominceranno a godere le 
loro vacanze nelle 4 colonie diurne 
organizzate dall'HDL 

Nella scuola « Vittorino da Fel-
tre » al Colosseo saranno accolti 200 
bambini dei quartieri Monti, Esqul-
Hno, Celio. Appio Nuovo, Appio; nel
la < Magliana » 100 bambini della 
borgata del Trullo e della Maglia
ri»; nella « Parigi > al le Vigne Nati
ve 100 bambini del Tufel lo , Val-
melaina, e Pletmlata; nel la e Carlo 
Plsacane » 250 bambini di Torpl-
gnattara. Quadrerò e Villa Certosa. 

Il personale dirigente e le assi
s tent i delle colonie si sono riuniti 
Ieri all'UDl provinciale, per coordi
nare il lavoro e la reciproca colla
borazione allo scopo di garantire la 
buona riuscita delle colonie e di 
far in modo che i bimbi traggano il 
massimo vantaggio delle loro va
canze. 

AVEVA 1 MODI DI VN PERFETTO GENTILUOMO 

Un cassiere scompare precipitosamente 
dopo aver sottratto un milione e mezzo 

Era stato assunto in seguito a raccomaodazioDi di 
pezzi grossi - La brutta sorpresa dei iratelli Guglielmi 

aperto alle ore 0, per permettere 
l'afflusso del partecipanti alla riu
n ione * 

La classifica degli «Amici» 
dopo la 10. giornata di diffusione 

Slamo alla vigilia del grande 
concorso a premi; il 13 agosto è la 
penult ima tappa che si concluderà 
con la finalissima domenica 20. 

C'è la possibilità a tutti i gruppi 
In gara sia i primi di consolidare 
la propria posizione, s ia agli inse
guitori di vincere i vari premi messi 
in palio. 

Sotto « Amici >, a chi la radio? 
Ecco, intanto, ja classifica dei grup. 

p!romani dopo la 10. giornata di dif
fusione. 

1. se t tore: Menti 91.2^0 : Ponte Pa 
rione 78,8; Borgo 60; Regola Cam
pitela 46,8; Esqullfno 39,8. 2. Settore 
San Saba 111.6rc: Prenestlno T7 1; San 
Lorenzo 68.5; Garbatella 65,6. 3. Set
tore: Monte Sacro 117%- Nomentana 
91,2: Valmelalr.a 86; Salario 77.1 
4. Settore: Forte Aurelio 104 8%; Prt-
mavaUe 94,2; Trastevere 76.9; Aurelia 
74,5. 5. settore- Trul!b 129,4%; Maglia 
na 123.1: Portuense 122,5. S. Settore 
Galliano 135%; Casal Morena 118 
Centocelle 85; Torplgnattara 66 9. 
7. se t tore: Ponte Mammolo 158%; Vii 
la Certosa 86,6: Tiburtlno 80 9. 

Un nuovo ambulatorio 
aperto a Primavalle 

Un nuovo ambulatorio medico-chi
rurgico s i è aperto in questi giorni 
in via S. Igino Papa a Primavalle 

L'ambulatorio, che rimarrà aperto 
tutto il giorno, verrà cosi incontro 
alle necessità del numerosi abitanti 
della borgata. 

I fratelli Guglielmi, proprietari di . a verificarsi l e prime irregolarità, 
una ditta di legnami che ha s e d a l i (rateili Guglielmi non pensarono 
In via Porta Lablcana 4, hanno d e - I d i attribuirne la responsabilità al 
nunclato al Commissariato di P.S. I cassiere, ma, convinti dalle sue 
S. Lorenzo la scomparsa del cassiere | giustificazioni, pensarono s i trattas

se di errori, di equivoci e lasciarono 
correre. 

Sembra, a lmeno da quanto è ri

dona ditta Federico Conterlo, di 33 
anni, abitante In via Aurora 43, e 
la contemporanea scoperta di un. 
ammanco di cassa di circa un mi - j su l ta to in seguito alle pr ime inda 
l ione e mezzo 

Nel lo sporgere la denuncia, 1 fra
telli Guglielmi hanno dichiarato di 
aver assunto il Conterlo circa due 
anni or sono, grazie ad una rispet
tabile serie di attestati, beneme
renze, referenze, lettere d'appoggio 
e biglietti di raccomandazione pre
sentati dal cassiere, il cui aspetto 
e le cui maniere erano del resto 
quelle di un genti luomo, 

Le lettere, questa è la parte pic
cante della faccenda, erano firmate 
da pezzi grossi del mondo bancario 
e finanziarlo romano, nonché da 
alcuni personaggi assai noti negl i 
ambienti politici governativi. Tutti 
lo presentavano come un impiegato 
nel quale s i poteva avere piena 
fiducia. 

F u cosi che, quando cominciarono 

SENSAZIONALE SCOPERTA A VELLErR! 

Monde doro del Quallrocenlo 
Ira le macerie di un palazzo 

I fortunati scopritori sono 4 operai che 
stavano demolendo Palazzo Mammuccari 

Solo Ieri si è appreso che ottanta 
monete d'oro sono s ta te scoperte 
da quattro operai, durante la demo
lizione dell'antico palazzo Mammuc
cari, in Piazza Cairoll a Velletri. 
La sensazionale scoperta è stata 
fatta circa u n mese fa, allorché la 
prima moneta d'oro luccicò sotto i l 
piccone di uno degli operai addetti 
al lavori di demolizione. La sco 
perta fu tenuta segreta per molt i 
giorni, mentre altre monete d'oro 
venivano alla luce. Si trattava di 
danaro conlato nel Quattrocento, 
notevole di valore numismat ico , 
oltreché intrinseco. Complessiva
mente furono raccolte ottanta m o 
nete. che gli operai Luciano Quat
trini. Remo Maciottl. Giorgio Lucci 
ed un ragazzo apprendista riparti
rono tra dì loro. 

L'altro giorno. però. essendo 
giunta notizia del r invenimento 
alle orecchie del Commissario di 
Polizia, l e monete sono 6tate s e 
questrate e la faccenda è stata affi
data nel le mani della magistratura. 
A termini di legge, una parta del 

Sciopero a Cinecittà 
contro ali americani 

: Un'ora di sospens ione di lavoro del "Quo Vadis?* 
: per protesta contro lo sfruttamento dei lavoratori 

T dirigenti americani del fT-«n « Quo 
adis? ». dopo la prova di servil ismo 

di Inettitudine data dal massimi 
spocisabili della direzione di Cme-

::tà. xi occasione della stipulazione 
bel famigerato contratto, erano evi -
Iflentemente convinti c h e l'Italia e ;a 
Cinematografia Italiana fossero, ora-
p a i , zona dì sfruttamento coloniale. 
[ Chinandosi In questa comoda e p ia
cevole il lusione avevano pensato be
n e che era giunto il momento dì abo
lire la e carota » e di usare preva
lentemente la frusta. 
[ Per realizzare questo programma 
fera però necessario creare panico e 
^confusione fra le maestranze e 
«cenici. Perciò, da buoni xtrategh:. 
cominciarono a colpire elementi par
ticolarmente stimati e conosciuti — 
vere e proprie 'Swndiere della c ine-
tnatografia naz' .ons^ — colpevoli dì 
aver osato di i m p e d i i che maestran
ze. generici compari" e c c . fossero 
bi:a merce dell'arbltr.o degli ame-
H c i n l . 

j Licenziato con pretesti assurda r 
rapo del!* lavorazione (un tecnico 
rhe !n 15 anni di attività ha diretto 
i lavori di centinaia di fllms col 
plauso incondizionato d i tutti); l i 

cenziato li direttore di produzione 
Italiano che aveva praticamente im
portata tutta la lavorazione del e Quo 
Vadls? ». licenziato un segretario di 
produzione reo di aver detto in fac
eta ai vari tirapiedi italo-americani 
quello che pensava di loro, sospesi 
numerosi capi-gruppo, minacciati d; 
licenziamento centinaia di operai, 
vessati e sfruttati In maniera Igno
bile generici e comparse, gli ame
ricani por. 5S vano di avere oramai 
partita vinta. 

i l a feri 1 lavoratori hzr.no detto 
basta. Dalie 10 alle 11 l'immenso com
plesso di Clnec'.uà, \t c e n t i n a i d: 
generici e comparse, i tecnici e gii 
operai si sono fermati. Fermati come 
primo segno di protesta contro g~ 
•busi le angherie e le ìntinvdazlonl. 

Di fronte alia compattezza del lo 
sciopero, e alla volontà di lotta di 
tutti I lavoratori gì! americani, gial
li di rabbia impotente, harno comin
ciato a capire, o almeno, per il bene 
loro, lo speriamo. Se cosi non fosse 
sappiano i dirigenti dei «Quo Vadls?» 
che a Cinecittà si è aperto da ieri 
un nuovo capitolo della lotta dei la
voratori ita'.ipnt contro io sfrutta-
tnento americano. 

tesoro andrà agli operai, una parte 
al proprietario del palazzo ed una 
parte allo Stato. 

Il braccio di un fornaio 
stritolato da un'impastatrice 

Verso le 11,15 di ieri mattina, il tre
dicenne Lucio Savoia, di tredici an
ni, abitante in via del Corallo 9, for
naio presso la ditta Marisa Dlvenan-
zlo, in via Banco S. Spirito 44, men
tre era intento a pulire con un ra
schietto una macchina Impastatrice 
in moto, rimaneva con il braccio de
stro Incastrato nelle pale della mac
china. Richiamati dagli urli del di
sgraziato, accorrevano altri operai, 1 
quali fermavano l'Impastatrice e re
cavano soccorso all'infortunato, tra
sportandolo all'ospedale. I! braccio 
del Savoia era rimasto orribilmente 
stritolato, per cui I medici ordinava
no Il ricovero de! ferito, le cui con
dizioni sono graviS5=irre. 

Borseggiato un «attaché» 
dell'Ambasciata Canade» 

Un e attaché » dell'Ambasciata 
Canadese, il slg. Arthur Northcott . 
abitante In via Ruggero Sauro 63. 
è s tato derubato mentre usciva dal 
Foro Italico, dopo aver ass ist i to al
lo spettacolo di « Aqua Parade ». di 
u n portafogli contenente 400 dei-
lari. i o mila lire, 650 franchi, 20 
scellini e c inque pesetas spagnole. 

Il slg. Northcott , che ev idn iemen 
te è u n collezionista di valute di 
tutt i l paesi, h a sporto denuncia 
alla Polizia. 

La signora Maria Fortunati è sta
ta derubata di vestiti per u n va
lore di duecentomila lire dalla sua 
domestica, a s sunta lo stesso giorno. 
di cu i ignora i l nome. Una grande 
quant i tà di stoffe è s tata sottratta 
dalla sartoria di Pompetl Michelan
gelo. s i te In via degli Equi 72. 

Alle ore 15. agenti del Commissa
riato di P. S. Testacelo h a n n o ar
restato Si lvano Monacelli , di venti 
anni , sorpreso a rubare biancheria 
sulla terrazza, di via Rubattini 26. 

gini, che il cassiere si impadronisse 
periodicamente di ingenti somme, 
con il semplic iss imo s is tema di non 
pagare 1 fornitori della ditta e le 
tasse, e di riscuotere assegni de
stinati alla ditta, che egli stesso 
provvedeva a e girare ». Era evi-
dentamanse un s i s t ema che non 
poteva durare a lungo. 

Qualche giorno fa, infatti, una 
ultima malefatta del Conterlo apri 
gli occhi ai fratelli Guglielmi. Essi 
avevano consegnato al cassiere due 
assegni da duecentomila lire, per 
pagare diversi fornitori e alcune 
tasse. Trascorso u n mese , arrivò 
nelle loro mani. Inaspettatamente, 
una raccomandata urgente dell'Uf
ficio del Registro, la quale, per la 
ult ima volta, so l lec i tava il paga
mento di quel le tasse, che invece 
avrebbero già dovuto essere pagate. 

Contestarono questo strano fatto 
al Conterlo, il quale, con aria di
sinvolta, affermò che certamente si 
trattava di un errore, dato che egli 
stesso aveva personalmente pagato 
la tassa fino all 'ultimo centes imo. 
Aggiunse che si sarebbe recato su
bito all'Ufficio del Registro, per 
mettere a posto la faccenda. 

Ancora una volta, 1 fratelli Gu
glielmi s i fidarono e, anziché accom
pagnare il cassiere, ne attesero 
fiduciosi il ritorno, convinti che 
egli avrebbe s i s temato faci lmente la 
faccenda. Fu una attesa vana. Il 
cassiere non tornò. Finalmente agi
tati da un brutto present imento. 
i fratelli Guglielmi si misero al 
lavoro per verificare l 'andamento 
dei loro affari, per controllare 1 
registri e i conti. Ne risultò un 
ammanco di circa un mil ione e 
me^io di lire, m a non è escluso 
che il cassiere s i sia impadronito 
di una somma maggiore. 

E- superfluo aggiungere eh»! il 
Contierio, anziché recarsi all'Ufficio 
del Registro, si era reso irreperi-
uile, partendo probabi lmente per 
una località il più possibile lontana 
da Roma con il primo treno. 

Una ragazza uccisa 
in un pauroso scontro 
Una ragazza di 19 anni ha trovato 

la morte in una paurosa sciagura 
automobilistica. Verso le ore 16. 11 
camioncino e Morris ». targato Ro
m a 06865. condotto da Alberto 5al-
vettl . abitante In via degli Olmi 53. 
viaggiando da Albano diretto verso 
Roma, giungeva a Km. 8.500. Nel 
tentat ivo di sorpassare u n a vettura 
Fiat « 1 . 1 0 0 » , Il SaUett l perdeva il 
controllo del volante e andava a 

ditta fratelli Collalti, condot to da 
Mario Collalti. dì 26 anni , abitante 
a Ferentino. Per effet to dell'urto, la 
dic iannovenne Lina DI Carlo, che 
viaggiava a bordo del camioncino, 
veniva ebalzata fuori e &caravenU-
ta contro u n muret to di protezione 
della l inea tranviaria dei CastciM. La 
sventurata riportava la frattura riol 
cranio e rimaneva uccisa su l colpo. 

Il camionc ino , dopo aver attraver
sato i binari, andava a fgerraarsl in 
bilico sul cigl io di u n fossato, ri
portando danni gravissimi. Anche li 
pul lman rimaneva danneggiato . Il 
Salvettl si è dato alla latitanza. Il 
giudice Corrias. recatosi sul posto 
per l'Inchiesta, ha ordinato 11 fcrmu 
dell 'autista titolare del camioncino, 
Tommaso Morando, di 25 anni , abi
t a n t e in Via dei Glicini 32, 11 quale 
avrebbe aff idato l 'automezzo ai Sal
vettl . provvisto di patent ino provvi
sorio. modello verde. I due auto
mezzi sono stat i posti so t to so 
questro. 

la gara di strillonaggio 
alla «Festa de noantri» 

La caratteristica gara di strillo
naggio. che annualmente richiama 
una numerosa folla, a t torno ai Dif
fusori in gara, è stata ques t 'anno 
Inserita nel programma della Festa 
de Noantri. 

Molte squadre, rapprefe-ntantl I 
p i ù importanti quotidiani d'Ite/la. 
si sono iscritte. Tra le p i ù probabi
li vincitrici della gara potremmo ci
tare le squadre de « Il Momento » 
« l 'Unità », « l i T e m p o » (Campione 
R o m a n o del lo scorso a n n o ) 1'* A-
vanti 1 » e «La LlbertÀ ». 

Le squadre si raduneranno que
sta sera alle ore 18 difronte alla Ca
serma Lamarmora. 

Il via verrà aato alle ore 18,30. Il 
percorso è 11 seguente : Caserma La
marmora, Via s . Francesco, Viale del 
Lavoratori arrivo in Piazza Sonnlno 
(Monumento Gioacchino Belli». 

Si taglia le vene 
per dispiaceri amorosi 

Il falegname Enzo Paollnl. di 21 
anni , abitante In via Giuseppe Cel 
25, verso le ore 14, per dis i l lusioni 
amorose. 6l è tagl iato le vene de! 
polsi con u n rasoio. E' s tato accom-

• .pagl iato all'ospedale S. Giovanni dai 
• familiari. Ne avrà per c inque giorni. 

Appuntì 

Una spaventosa sciagura 
scongiurata da un operaio 

Un serbatoio di benzina sarebbe saltato in aria 
senza il piouto intervento del giovane lavoratole 

cozzare con estrema violenza c o n t r i 
il pul lman targato FR 8501. della mltavano a fare delle indagini \.tr 

II sangue freddo e la prontezza di 
spirito di u n giovane operaio ha 
scongiurato una spaventosa &2iaLju-
m. Alle ore 9,30. mentre l'autoo-jtte 
targata Roma 46691, della d i t ta «Es 
so » stava vuotando li proprio cari
co di benzina nel serbatoio del di
stributore di Piazza Gioacchino 
Belli, gestito da Emilio Albertinl. 
abitante in viole Carso 114. una pie-
sola quant i tà di benzina \ersatasl 
sul l 'asfalto prendeva improvvisa
m e n t e fuoco. 

Il penco lo era gravissimo. Alla vi
sta de] focolaio di incendio , alcuni 
passanti fuggivano a precipizio, ur
lando terrorizzati. Ancora pochi mi
nut i e le f iamme, propagandosi al
l'autobotte e al serbatolo, avreblK.-o 
provocato u n a trementa esplos ione. 
s in is tro è s ta to però scongiuralo dal 
pronto e coraggioso intervento del 
giovane operaio Carlo Miscia. dician
novenne , abi tante in Piazza Antonio 
Mancini 4. addetto al distributore. 
11 quale, da solo, riusciva a soffoca
re le fiamme. Pochi minut i dopo, 
chiamati t e le fonicamente da un oar 
vicino, g iungevano 1 Vigili del Fuo
co , convint i di trovare u n disastro. 
Essi costatavano Invece che la loro 
opera era ormel superflua e 5i li 

LA DISAVVENTURA DI UN COMMESSO 

Perde un milione di lire 
senza sapere di possederlo 

Complicata storia di un portabagagli, di 
una borsa e di un misterioso ragazzino 

accertare le cause del sinistro. Sem
bra che 11 fuoco aia s tato provocato 
da u n mozzicone di sigaretta o da 
u n cerino gettato da u n passante, o 
forso da u n a 6;lnti ' ia sfuggita dal 
tubo di scappamento del l 'autobotte 
stessa. Prima di far ritorno in ca
serma, i Vigili del Fuoco si sono ru.-
lcgratl con il giovane operalo per la 
sua prontezza. 

Sei compane del « Quo Yadis ! » 
colpite da insolazione 

Girolamo Fabrl, Vittorio Sacchi . 
Raffaella Verna, Ugo Lalli e Adriana 
Arminl. mentre lavoravano In una 
scena di massa dei film * Quo Va
dls? », r imanevano colpite da Inso
lazione. per cui dovevano essere ri
coverate all 'ospedale 8 . Giovanni . 

Muore a vent'anni 
tra le bracciajlella fidanzata 
U n giovane di venti a n n i , Alessan

dro Belli , abitante in via Giovanni 
da Montecorvino. è s tato colto da 
malore mentre si trovava in casa 
della f idanzata Anna Maria Mosca-
t l l l . i n via Enrico Totl 3 . Soccorso 
dalla ragazza, è s ta to immediata
m e n t e trasportato all'ospedale San 
Giovanni , dove però poco dopo esa
lata l 'ult imo respiro, tra le braccia 
eia della fidanzata affranta dal .o-
lore. I medici h a n n o informato 1 Au
torità Giudiziaria, c h e disporrà pro
babilmente l 'autopsia della salma. 

La zona de! silenzio 
Dopo tartl ptnstto u>pr* ptr mesi 

é mai. ti Sindaco KM dècito di riuri-
itinarm 'a ootiddtttm < zona del ni tu

lio », Con un Laconico comunicato. 
pubblicalo dalla stampa venerdì scorso. 
infatti, il Sindaco ha annunciato che-
< dal 12 agosto l'uso della segnalatloni 
acustiche- nell'interno dell'abitato dell* 
città • del Udo di Ostia, i ptrms-
ntntemtnta vietato ». 

S$ fossimo in pena di allegria po
tremmo farà alcun* considerazioni sul 
fatto eh» l'ing. Rebecchìni, incapace 
di risolvere- i problemi più importanti 
della città, si consola con disposiiiom 
a caratteri littorio, ma l'argomento è 
troppo scottante per troniitarci sopra. 

Son è cosa nuooa eh* la circolazione 
degli autoveicoli sia in questi ultimi 
mesi paurosamente aumentato, e che 
ogni giorno aooengono decine e decine 
di incidenti, alcuni dei quali gravissimi. 
i\on è neanche COSA nuooa che, sia 
ptr inveterata abitudini e sia perchè 
i controlli necessari con il pe
riodo bellico t postbellico sono note
volmente diminuiti, la circolazione 
pedonai* in città sia una delle più 
caotiche. I cittadini che rispettano i 
semafori o le strisc* di transito, infatti, 
sono pcckit::~i. 

Tra strade piena di Mutooeicoli * 
pedoni disattenti il traffico, perciò, è 
divenuto un problema difficili a risol
versi. Di fronte a questo scottante 
problema cosa ti ha fatto, allora, il 
signor Sindaco? Ha ripristinato la zona 
del silenzio, ha impedito alle macchine 
di suonare il clacson e si è consolato. 
infine, con gli articoli elogiativi di un 
quotidiano romano che — interessata
mente — andava eonducendo questa 
campagna da vario tempo, 

Conclusione? Nessuna. Il traffico ri
marrà quello che è, pieno di ingorghi, 
di intralci e di pericoli; aumenteranno 
gli investimenti e I poveri pedoni sa
ranno costretti a saltar* da un marcia
piedi all'altro * a girar» in coppi* 
per potersi guardar» tanto davanti 
che ali* spalle, 

Hi la vita sarà più facìl* ptr gli 
autisti. Torneranno in auge l* manata 
sugli sportelli per far rumore, i * fischi 
alla pecorara » « quella tanto distinta 
invettive che hanno già caratterizzato 
il precedente periodo della zona del 
silenzio. 

Sarà un vero spettacolo edificante. 
soprattutto per quei turisti in nome 
dei quali sì è voluto far emanare U 
provvedimento, veder* i poveri con
ducenti di autobus con gli occhi fuori 
dell* orbite, affacciati ai finestrini 
delle vetture gridar» a piena ooc» 

te ecànzete! » ai pedoni distratti, 
Sarà veramente interessante conoscer* 

come gli autisti rtsolvera-ino l'interro
gativo: € suono il clacson * mi prendo 
una multa o non tuono il clacson a 
investo ti passante? ». 

Mah! Queste sono cose eh* capitano 
solo a noi. poveri cittadini ammini
strati da un gruppo di persone le 
quali, più che ai desiderata dairopinio-

ne pubblica, tendono l'orecchio alle 
proposte ad un giornale che li interessa 
elettoralmente. 

Perchè, in fondo, questa dei rumori 
i tutta una montatura, e te qualche 
inconveniente c'è, poteva benissimo 
sssere risolto con misure molto meno 
drastiche » ridicole, (g. q.) 

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

Un padre di famiglia di 48 anni. 
Fiorenzo Buccolini . abitante in via 
Tlburtina. commesso presso 11 inmp-
pizzicheria di Alberto Ottavi, è stato 
protagonista di un fatto di cronaca 
(degno di servire come trama per un 
racconto), conclusosi, almeno per ora, 
con il suo fermo per Indagini 

Ecco come si sono svolti | fatti. 

Tragica morte di un ingegnere j£ Bucco:inl ™» :e 163" - * « v 3 

rimasto sepolto sotto una frana 
Un ingegnere di 35 anni. Roberto 

Prlnzofler. è rimasto scpo'.to sotto una 
frana, rrentr^ dirigeva i lavori di 
scavo di ima fogna, nei pressi del 
Km. 7 della via Salar'*, per conto 
dell'Impresa Pupllsl. Il fatto è acca
duto verso le 19.15. L'Ingegnere è sta
to disseppellto dai Vigili del Fuoco 
accorsi da Roma, coadiuvati dagli o-
peral dell'impresa. Verso le ore 20, 
11 disgraziato che non dava ormai più 
sejrni di vita, poteva c^crc traspor
tato al Policlinico, dove p«rA II me
dico di turno non poteva che co
statarne !a . morte. 

resso il negozio d; uova Moriconi 
In via Alfredo Cappe'.'.-.n!. Prima d. 
entrare nel negozio, appoggiava a" 
muro !a bicicletta munita di due vo
luminosi portabagagli. Fatti gli ac
quisi:. usciva. Inforcava la bicicletta 
e si dirigeva verso via Merular.a per 
recarsi dall'arrotino Nicola Zoppo-
Partendo. sentiva dietro di sé una 
voce di ragazzino gridare: « Guarda 
che U e cascata una borsa ». Pen
sando che la voce si rivolgeste ad 
un altro, continuava la sua strada. 
a cuor leggero. 

Tornato al forno Ottavi, si vedeva 
presentare due signori I quali g'.1 

chiedevano a bruciapelo: » Dov'è la 
borsa? ». « Qua'e borsa? » replicava 1 
Buccolini srirp5!o. « Quey.a che abbia. 

mo avuto la leggerezza di poggiare 
•ul portabagagli della sua bicicletta ». 

Il povero commesso si dava una 
manata sulla fronte. Dunque era prò. 
p n o lui la persona alla quale si ri
volgeva il ragazzino! Ma* comunque 
lui era Innocente; e come poteva 
rispondere di un fatto di questo ge
nere? Del resto che cosa mal con
teneva la borsa? t Un milione :n as
segni e In contanti » era la secca 
risposta. Ora !l Buccolln: stava pe: 
svenire. M: : due signori Irr'.tatls-
slml. non avevano voglia *i: perder 
tempo dietro alle sue proteste d' 
f.noeenza. E«s! chiamavano senz'altro 
la Polizia e facevano fermare il mal
capitato per indagini . 

I familiari dei Buccolini sono ve
nuti Ieri sera in redazione a pre
garci di rivo gere un appello al ra
t i z z i n o che ha ritrovato la borsa. 
affinchè si faccia vivo al più pre
sto, per trarre da si grai-e imba
razzo un povero padre di famiglia. 
Eccoli accontentan. e speriamo che 
la co«a *i risolva per II meglio. "?*-
il sollecito ritrovamento della borsa 
e del mil ione. 

RIUNIONI SINDACALI 
FEBEXAZIOXE POUGMIICI t CUTAI: iffi 

*ia 10.30 ti reti l'tsmxllta cctralt ci ca-
te$m» iri locali iti Ciatat tsytrìt (Piani 
Ssuizs). Tatti i Itwuttri pthfrilci, cartai 
• ea.-t.teci.iei na*. irritati ai iattmsirt. 
Oi.j.i 1) Iiitaiita I M I Stani; 2) fri al «mi 
•rfJiiiJitiri. 

EOIUi: C<-mc>T0Bi hitri*. Atrrrirt « O»!. 
!»::or:. éraii; ore 1S.30 alla Cd.L. 

Ml&JOSTl! <47i «1!» io è rwatooato i'%t-
C*u» prt**« Ix <"*=*.*«. iel L*t«r* il Oiei-

TOTTo' IL 'rT»S05JU,E IH SCI0PXH0 DELLA 
S1E. ACCA, CKtS è Minuta i i astrili•• 
luri i 31 illt »rt 8,30 i t i Utili Iti Oli. 
ACEA ia Tu it'li Attilli a. 19. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
ir\Ei>r 

I C0WAG5I SEGIETARI, OUCAKIZZATITI. 
AGJTTR6? J :o -^t.^»:i »'.:» « I . » cr» »r«-
«o f W V: r.«;f.Ti t+v*:;. 

LE RESfOXSABIU rEKWSIU £ #»»:«:• •«-
cs f - w ' j v iTi stliti «in •»: **!:*:i. 

AUTISTI psSV.ti: utfrcfUslir* sanso * -
ipin • ulte alla 9 ia Fritruuit. 
AUTISTI PUBBLICI: ter:» ptr;. ia»:eeUclut 
«•'!« \'t.'A :s Ttitriixit. 

FERROVIERI: «?»:i: .AcUlist! « enens:«*.l 
il!» 18 ?-*«o k **t"it eV^iiliM i«l tts-
r.v <Vr.si.*:t 

rOSTElEGRAFOSICI: e o u . t. la™re • Otta-
*'q'. n Ì'IXJS 3 «tni.frs* e>".!t Cc«p»:it.»» ili* 
ls :i Te£*7ii*z«. 

MtRTFI>r 
FERROVIERI: 1» e.vtx « T « n !«T*rn t"> 

I* .t F*Vru <•;». 

Giara» 
— Oggi, Irataica. 30 laflte (211-1M): S. 
Raffili». Il sol» «orgi tl!« ora 5.5 • trunoaU 
alle 19,53. N'«I 1750 a Lipsia «mora il •gran
de compositore tedesco G. S. Bu-i. 
— Bollttlino itaofTiIe* • Vati: machi 48: 
femmina 35; S'iti morti 1; Morti: mweii 18: 
femn.'ne 16; Mitrinoti! 10. 
— B»lì?ttiM mittenl i i ict . Tamperitor* »!ai-
B I e massici! di Idi ; 21.5-33,8 (Campino 30-
36,4). SI pre-redi bel tempo • temperatura i t t -
tloatrit. 
Fila visibili 
— . Odio . all'Area» M P.orl: « UA4 A bi
ciclette » i l l ' i r . i i Fmmè: « htm*, città aper
ta » all'ABC; • Stasera ho •iato ineb'ie » al 
Bo ler i . C-)la éi R'.wia; . T{t» T;ili » al De! 
Vaactilo: t ftsb.-e r*«e » all'Irle « Plnkj » a! 
Rivoli: • I fnorilegr» • allo Splendore. 
Nozze 
— Ieri alle era V ti teso vaiti !o sitrinuiie 
ia C1nvp.1k.3li» i ecaipigni A!«c*aa4;o d'.Uei-
wndro, ciriiMte della SeiiOTe IT.mi-rR5S di 
Roraa. « ì j r^npagaa S'ella Toliriello. Te-
itinonì il comoij&o Umberto Oerroai e le 
cacijuiri» C-i!o«'n!o Vanda. nfi:;aT« 11 6*3. 
E-totrco d'OsMito. A! cirlovapigtiìfr.influri 
•VH'Uiociaii&se ITALIA-URSS e deli» 5—iene 
Eequlliso. 

FARMACIE DI TURNO 
(H Tarso): Fltmiait: V.le Pinturiccbio 25 

— Piati: \. 0»:at Bea 91; V.le Giulio Cesare 
211; V. Oola di Rlento 213: P.it ferrar 16. 
P.11 del!* Liberti 6 — tergi Aariile: V. 
della (W.haticae — Treri, Ciap» Mairi»: 
V. de' Corw) 496: V. & M .e Case 47: V. del 
Gaxbi.-a M: P.ia i« Lû ia» 2ó — Stat'Ei-
ttltaii: Corso Vittorie 243: V. Ariceli 21 — 
Trillimi : V. Rfttia Libera 55; P.xa Sonaiao 
18 — Matti: V. del Serperti 177; V. Vt.r«sa!e 
7?; V. Tor.ao 132 — Etgiiliie: V. Gioberti 
77; P.ra Vittorio 83: V. 0. Uni* 63; P.M 
Sina OiiKt 2i — Stllutiui, Cut» freieri*, 
tld».iti: ?. «eTe Tenne 92; V. \ \ Settem
bre »5- 0. die 21: V. V;tv>rfo Vecelo 27: V. 
Pnitlts* 85 — Silarit NonxatiaoiP.ti Saa-
tiijo de' G!e 78; P.»« Verbaao 14: V. Pa-
rlni 15; V. Selirra 84; V.le Rtglsa Mar-
cbfrit* 301: V.le Loremo il MI$B.£M 60: V. 
S'o=«:ar.a 90: Vii MorlrfiiB! M; V.le Eritrei 
32 —Celia: P.n S. Giorni! hi Uterino 
142 — Tittaecii: V. Gionati Rraeca SO; Pi
ramide Cesti* 45 (Peri* Sia Piolo) — fl-
1 ut i l i : P.st Ismieelata 24: V. d*i 5i!ea:iei 
14 — TsKtlui, Appi» l i t i » ; V. Ctrteten 5: 
V. T i n i » 162; V. Lai-si T«ti t i : V. liliil» 
12 — Fmtttii» Ltiitnt: vu e*! Pipeto 
77 — Tarpifillttri: Vii CiiKJint 401 — 
Milrie: V. telarli 68 — Gioiellarne: V. Ca
rie: 44 — Haiti Verte Hatri: Circ*»Tillixi«e 
Cini'i'.eiM 157. 

PICCOLA BIBLIOTECA MARXISTA 

UN PASSO AVANTI 
W E PASSI INDIETRO 

(La crisi del nostro Partito) 

dt LENIN 

Lenin illustra e critica la 
posizione degli opportunisti, la 
loro ostilità verso l'iripa deità 
edificazione del Partito dall'al
to in basso; la loro difesa in 

una organiszazione di Partito 
amor/a. non fortemente coesa; 
la loro ostilità verso il « for
malismo » che esige da ogni 
membro del partito l'apparte
nenza a «r'a delle organizzt-
zioni riconosciute dal partito: 
la loro inclina.-ionr verso !a 
mentalità dell'intcltrltualc bor
ghese, pronto a « riconoscere » 
soltanto a platonicamente i 
rapporti di organizzazione »; 
la loro facilità ad abbando
narsi all'elucubrazione oppor
tunista e alle fru.ii anarchiche; 
e. la loro tendenza alt auto
nomia contro il centrahstno. 

134 pagine 200 Uro 

I VANTAGGI 
sono molti, i prezzi sono ottimi, 
l'assortimento in stofle per uomo, 
giacche e pantaloni tipi tipi più 
svariati; si possono ammirare ed 
acquistare da « SUPEKABITO « 
in via Po n. 39-f (angolo via S i -
meto). Portando la stolla si con
fezionano abiti e tailleurs. Ven
dita anche a rate. Si accettano 
in pagamento Buoni Fides, Epo-
var, Enal. 

DOMENICA ESPOSIZIONE 

SUPERABITO è il negozio che 
consigliamo ai nostri lettori. 

otGimjzioHE BONCiFFE.BOHOWFI 
Mia OltlA CUCCACNM t7Ìé '•'" 

riL.56/OS2 i 

Cinodromo Rondinella 
Domani alle ore 20.30 riunione 

Corse di Levrieri a parziale bene
ficio della C.R.I. 

CARTE DA PARATI 
COLORI - VERNICI 

Sconfo ai pittori., 

B BH T O IL. I N I 
-R O M A 

Via Lungaretf&j 155 
Telefono n, 560-*261 

FABBRICA ARTIGIANA 
C u c i n e l a c c a t e 

G:s - d a r o b a T ine l l i Rust ic i 

Via S. Maria dell 'Anima 47 
Vicolo del Governo Vecchio 5 
(Chiesa Nuova) Tel. 565039 

JYlerrcr- w e w i c . 
CONCKNTRUTÌ ALCQOLICt 

(A i rone , Avlo Linee I t a l i a 

ne, S lsa , T r a n s a d r i a t i c a ) 

informa che a partire 
dal 2 agosto 1950 

L ' A G E N Z I A M E R C I 

trasferirà i suoi affici 

ia Via Bissolati 62-64 a 

PIAZZA AUGUSTO IMPE

RATORE 39, TEL. 67.095 

M Y N A S 
CORSO 247 248 

S C A M P O L I 
e RIMANENZE 
delle ultime novità di stagione 

Dolomiti Hisuuigmiri 

1F01F30 HTTALDCO 
ULTIMA SETTIMANA AQU A PA RAD IPOIHO nTTA.ILIKCO 

ULTIMA SETT IMANA 
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