
•ftB.2 - « L•UlhTA, » > ••' ^" T-:. vv-r"nU.-^^ 

~*'j. .~ * r . . 

. . . f . , -
> .V" • " ' 

'•^« v,). ' iSi-.. -V >:?',':>. r/' V:;-v •.;;'••;• 

•*•,= £„ 

WSWK 

Mariani w iMfrtio 1351 
. * . • . • • . " • • • • - « 

p EHM U H I M UKUO 
UN HilONE M FMME 

Sei -t t PtR LAPPALO W PACE 
E H. BENE DEI POPOLI 

•il.? " 

ILTRUGGO 
i impotenti 

- Avrete pid capf/o di cfte coso ti 
trotto; 461 proiettato aumento detta 
tarile trantrtarfé. > - -

Su questo argomento abbiamo già' 
detto molto, ma non è certo ehe ab
biamo detto tutto: il nuovo talatto 
che ta Oiunta capitolina vuol rifilate 

ila cittadina*»* è talmente grotto 
che i batta non risparmiar nulla per 

hiorlre le idèe a noi stessi e agli 
Un, specie nel moménto in cui ta 
tétta Giunta, óltre che a voler au

mentar» te tante, vuol far ricadere 
a colpa ai questo aumento sui tran

vieri. i quali hanno chiatti 9 atte
nto (ma non ancora percepito) ta

luni aumenti salariali. 
/ nottri lettori ricorderanno che 

netta seduta del consiglio comunale 
di giovéd\ scorso, ta maggiorante Un* 
tò col suol consueti cavilli di procra
stinare la concessione della contin
genta ai tranviari, subordinandola al 
l'approvoMione da parta dti conti 
giteri della dellberatione sull'aumén
to della tariffe, ti ragionamento del
la maggiorante •— io abbiamo già chia
rito un'altra volta —• era quanto mai 
sempiiaè: va cane la nuova contiti* 
gonza ai tranvieri, ma l'attènda aa 
dove prende questi altri quatmnlt 
C'è una tota via: aumentare tè tari/ 
fc; se non vengono aumentate te ta
riffe. niente contingenta. * •> 

il trucco è apparso subito chiaro a 
tutti e il Blocco dei popolo non ha 
marnato iti rilavar/o e di sottolinear
lo con ta dovuta efficacia. Il Blocco 
del popolo, del rètto, già da alouni 
giorni aveva presentato una preci
sa e documentata mortone, nella qua
le si indicavano alla Óiunta e all'ai 
menda 1 mesti piti adatti non tolo 
per sopperire ai nuovo aggravio de
rivante dalla contingenta al tranviè
ri. ma per arrivati al definitivo ti-

FULMINEA VITTORIA ORI.LA COMPATTEZZA ULULI OPERAI 

la serrata a P. Verdi 
ripreso il lavoro al Poligrafico 
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Dura lezione al "Olggì er bullo,, comm. Francia -Inutile stato d'as-
.sedio - Boicottato 'Il Messaggero,, per le sue disgustose menzogne 

l eandmerito di tutto U sistèma del tri 
sporti urbani.* rimborso da parte de\ 
io Stato degli li miliardi di danni Ai 
guerra: rimborso da patte detto Stato 
e del comune dei corrispettivo delle 
43 mila concess/orti gratuite; equo 
finanziamento dell'attenda per il ram-
modernamento degli impianti e dei 
materiali. >-,-. - . 

Abbattanta logiche queste propo
ste. nof Ma ta Giunta nella tua pro
posta di deliberazione riguardante là 
«revisione generate del sistema tarif
fario dell'Atac » non td «orivare altro 
che questo edificante capoverso: « VI-
sto che. in seda di trattative nazionali 
per l'estensione al personale dette 
aziende ferrotranviarie dell'accordo 
stipulate dalla Confindustrla per ti 
applicazione della scota mobile alla 
indennità di contingenta, malgrado 1 
ripetuti tentativi esperiti presso gli 
organi Statali Aon al è trovata altra 
possibilità - di fronteggiare 1 •• nuovi 
oneri, al di fuori di una revisione 
dello tariffe... ». 

Sarebbe a quatto punto interessan
te conoscere la contutenta degli at
tenti tentativi capenti presso gli Or
gani Statali (vi raccomandiamo le 
due maiuscole!), perchè a dire it «ero, 
specie par Guanto tiguarda Va Giun
ta, non ci risulta che in Campido
glio ci ti «ta abradeteti in qualche 
mòdo per, ottonerà alcunché dallo 
Statò.,,,.,.., -,-., / . 
''• Retta, comunque, un fatto: che lo 
Stato ta ne infischia di pagare « de
biti e, Quindi, con un abile trucco, 
con il oaratterletteo trucco degli im
potenti, gli amministratori cittadini 
— « quali appartengano alla atesta 
parrocchia di quatti nazionali — ai ri
volgono agli utenti per tpremer loro 
altn quattrini In una quantità Quat
tro volte superiore a quella che l'a
zienda dovrà sborsare a favore del 
«noi dipendenti. ..-,..«.•-
• Vammistione * «enea dubbio pre-
iota: Che ta Giunta ammetta papale, 
papale cna gli organi statali non ee 
la- ton fatta pattare nemmeno per 
la testa di pagare 1 debiti all'Atao è 
cota . ohe ai « puri critici » e agli 
m oppositori per principio » potrebbe 
fare un immenso piacere perche di
mostra ancoro una volta agli Woe-
rtut cha U governo è tutt'altro che 
propento a «pender «ordì per opere 
di pace: ma la soddisfattone rimar
rebbe di breve durata ee l'aumento 
delie tariffe entrasse poi varamente 
in vigore, senta aver noi «capenti 
tutti 1 tentativi» per trovare altra 
possibilità d'impinguare le casse del-
l'Atac 

'Ora. a»a violila della dl«cut#iona 
In oompldoofto della famigerata de
liberazione. l'opinione pubblica ha il 
diritto di trarre un bilancio dei vari 
« tentativi eaperlH» da tutte le parti: 
Il «tocco del Popolo Ha ala documen
tato 1 suol. che tono concreti e rea-
iteeabiH, aampra che 41 povarno a» 
tmetta di buttare « «oidi appretto 
agli otto rnOUmt di baionetta; cha co
sa potrà opporre U OiunUT fi eapo-
verto detta Miberaaione ohe abbia
mo poco prima riportate? _ 

Oajl OMriffcf cMHmb 
; «tacere, olla SI cenaueta aednta dot 
i CaoaldUo aomntuUa. Si «pere — e 

farebbe ora — ohe verri coneluea le 
' (Uaauaalana an&a ttaft*. «• pravlito 
s. au latarrente del eampejno Natoli. 

L'immediate e compatta risposta 
delle maestranze del Poligrafico 
dello Stato o di tutti i tipografi ro
mani alla tentata rappresaglia del 
direttore generale dell'Istituto, ha 

Fioftato alfa revoca immediata del* 
a «errata coti cui «1 volevano «pu* 

nire » •• le maeitrant* . dell'officina 
Carte-Valori di piazza Verdi. Il 
provvedimento dispósto con tanta 
apnvalderltì, in violazione della Co-
stituzione e in spregio a qualsiasi 
sènso di equilibrio e di ragionevn-
lo zzo, è cosi affogato nel più ridi
colo fallimento e l'evidente propo
sito del comm. Francia di voler ari-
ticlp&re rappllcnzione della disci
plina antUlndfic&le si è concluso in 
Uh a grottesca spacconata da « Qlggi 
er bullo». 

Ieri mattina alle 6, infatti, mén
tre l'imponente sciopero di prote
sta di tutte le maestranze del Po
ligrafico (compreso quello di Fog-
fila) era in pieno «volgimento e in 
utte le tipografie veniva sospeso 

il lavoro per solidarietà con 1 «pu
niti», il direttore generale Fran
cia si affrettava a revocare la ser
rata e invitava l rappresentanti 
delle Commissioni Interne degli 
•tnblllrnetiU di piazza Verdi, Via 
Gino capponi e dèlia Cartiera No-
mentane a «trattare» la ripresa 
dol lavoro, 

Naturalmente le Commissioni in
terne hanno immediatamente fatto 
E resente che le maestranze avreb-

erq aderito volentieri alla richie
sta purché il premio industriale 
venisse una buona volta, deliberato 
e nessun onere fosse venuto a gre 
vare sul salario dei lavoratori in 
conseguenza del gesto avventato 
della direzione. Alla 10,30 l'accordo 
era già raggiunto e un'ora dopo, 
tra la più viva soddisfazione dei 
lavoratori, l'assemblea generale 
delle maestranze, riunita alla Ca
mera del Lavoro, ratificava l'ope
rato delle Commissioni interne. 

Infine, per la cronaca, va ag
giunto che ingenti forze di polizia 
erano «tate scaglionate fin dalle 
prime ore del mattino nelle imme
diate adiacenze dai tre stabilimen
ti dell'Istituto. A plagia Verdi,'«ti
zi, era stato predispostot un vero 
e proprio stato d'assedio. Gli in 
gresil dell'officina .Carte-Valori 
erano severamente controllati 

Il presidente della Camera dei 
Deputati, on. Gronchi, direttamente 
informato fin da sabato dell'incon
sulto e arbitrario gesto. del dlret* 
torà del Poligrafico, dopo aver se
veramente stigmatizzato la «errata, 
aveva consigliato i dirigènti del 
Poliflraflco ad Un maggior rispetto 
della Costituzione^ 

La chiusura delle officine Carte-
Valori per circa tre giorni non po
teva assolutamente giustificarsi, in
fatti* neppure con la puerile scusa 
addotta dall'amminiitrailone dello 
Istituto a cioè *con la necessità di 
adottare quei provvedimenti indi
spensabili per la ticurexza dei va
lori, old altre volte preannunziata». 

Comunque, anche nel colloquio 
di Ieri mattina, 1 rappresentanti dei 
lavoratori hanno fatto chiaramente 
intendere ai dirigenti del Poligra
fico coma qualsiasi manovra, qual
siasi attentato orditi contro 1 di
ritti e le libertà sindacali dei la
voratori sarebbero «tati risoluta
mente" respinti. A proposito delle 
ora perdute in conseguenza dello 
sciopero • di lari, i rappresentanti 
delle - commissioni Interne hanno 
posto come condizione dalla ripre
sa del lavoro la piena retribuzione 
delle ore non lavorate. I lavoratori 
chiedono anche che 11 premio in
dustriale vanga ormai definitiva
mente inserito nel regolamento in
terno dell'Istituto — coma già fat
to par gli impiagati — affinché 
non ci si trovi ogni anno a'dover 
ne discutere a deliberare la cor 
responsione. 

Vivissima indignazione, Infine, ha 
suscitato fra tutto il personale del 
Poligrafico un articolo comparao le 
ri mattina sulla cronaca dall'* in 
dipendento » Messaggero circa 
fatti di Piana Verdi. Nel pezzullo 
l'incompetente cronista dei fratelli 
Perrone trovava modo ancora una 
volta di sfogare il suo livore antt-
operaio fino al punto di traviserà 
completamente la verità del fatti, 
giungendo alla Insinuazioni . più 
volgarf contro 1 lavoratori. 

La cosa ha avuto un oeguito an
che nel corso dell'aisernblaa cha 
si è tenuta lari mattina alla Ca
mera del Lavoro dove la maestran

ze, all'unanimità, hanno votato il 
seguente ordine del giorno: 

« Il personale degli stabilimenti 
dell'Istituto Pollai anco dello Stato, 
presa visione dell'articolo apparso 
sul Metsaggero in relazione all'agi
tazióne per il premio industriale, 
protetta per il provocatorio conte
nuto dell'articolo in questione e 
respinge le insinuazioni sulla one
sta delle maestranze: chiede che i 
termini dell'agitazione vengano 
pubblicati aUl giornale rettificando 

tutto ciò ohe vi è di offensivo 
i lavoratori. d{ arbitrario contro 

L'assemblea invita inoltre tutti 
lavoratori grafici od evitare l'acqui' 
sto del giornale finché non sarà 
pubblicata la rettifica richiesta, 
Questo invito deve significare la 
volontà dei lavoratori di stroncare 
la deplorevole abitudine di certi 
quotidiani di falsare sistematica--
mente 1 termini delle lotte elle i 
lavoratori conducono in difesa dei 
loro sacrosanti diritti »-. 

DOVE SI LAVORA PEB LA PACE C g BENESSERE 

Se alla Giunta può interessare 
a Varsavia si costruisce cosi 
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Il grandioso Piano sessennale della Capitale polacca -Dalle case 
al metrò, ai cinema, agli ospedali e ai giardini - Qualche cifra 

Un aspetto dello stato d'assedio 
.:V• i Vi V.»•:,•£<i:..iW ,'{tiiÌiMìÌii: *ófc.M 

di Ieri tn ptawa Verdi 

' Domenica scarsa i stato celebrato 
l'annivetsarto della rinascita detta 
Polonia. Riteniamo far cosa grata al 
hostn lettori e Utile ai nostri ammi
nistratori pubblicare alcuni dati sul
la ricostruzione di Varsavia. 

soltanto pochi anni fa. la capi' 
tale polacca veniva distrutta dagli 
invasori nazisti e gli effetti dette di
struzioni erano spaventosi: lì mila 
edifici rasi al suolo: 14.000 grave
mente danneggiati! il 19% di tutta 
l'attrezzatura industriale saccheggiata 
o distrutta,- tutti l ponti e l viadotti 
fatti saltare, ta storica Piazza dei 
Mercato Vecchio e il Castello Reale 
minati, per non parlare dèlie centinaia 
di altri storici edifici che erano stati 
demoliti, Di fronte a tutte queste 
dcvastazioill, fu veramente un atto 
di grande coraggio e di saggeesa po-

tlittca quello del nuoto governo de
mocratico di dic/ilarare, nel febbraio 
1946. che Varsavia avrebbe dovuto 
esser ricostruita, rimanendo così la 
capitate del paese. E ora Varsavia sta 
facendo la sua fenomenale rlappart-
elone, grazie alla energia creatina 
scaturita dal nuovo ordine iodate del
la Potonia. et sono, naturalmente. 
motti modi per descrivere la rina
scita di Varsavia, uno di questi modi 
sarebbe quelto di indicare gli innu-
metevoil progetti di coslrualonl, le 
nuove aree residenziali circondate da 
un meraviglioso panorama, t nuovi 
parchi, i ponM, le piazze, gli storici 
edifici e le chiese, restaurati nelle 
toro linee originali, un altro modo, 
è quello di citare i semplici dati, di 
per se elaquentlssimi: nuoue abra

sioni con un totale di iso.ooo vani/ 
« ponti tutta Vistola: MB edifici; I l 
miglia di «frdde; 20 miglia di fo
gnature: 63 miglia di percorsi 
autofilotranviari; numerosi grandi 
stabilimenti , industriali. Sono •• sta
ti piantati otrea 36.000 alberi e 
altrettanti arbusti. Tale statistica, va
lida fino al 1050, va oggi aggiornata 
con un aumento di almeno ti 20%. 

Bisogna altresì ricordare che nel 
corso di tale ricostruzione, imponen
te per la rapidità e per la vastità de
gli obiettivi ohe si propone, sono sta
ti intrapresi immensi piani urbani 
stiei è progetti architettonici. E per 
la prima volta nella plurisecolare sto
na di Varsavia si stanno creando tè 
condizioni per l'armonico sviluppo 
della città e per J'cJlmlnacione ài 
tutte le brutture prodotte da un'e
spansione incontrollata 0 caotica 

Il plano sctentuilB —• di cui atta fi
no del 1961 si chiude il secondo a'n-
na — se gii» una nuota tappa net 
programma edilizio della capitale. La 
Idea centrale non è tanto quella di 
restituire la città al suo aspetto di 
una volta e alle sue caratteristiche 
di metropoli: mèta utllma è quella 
di costruire una nuova capitale so* 
clalista di un paese che sta ora get
tando le bdsl dot «ociaiismo, Secondo 
il Piano. Varsavia deve diventare un 
importante contro industriale con 
una popolazione di almeno 800 mita 
abitanti, e di cui II numero di per
sone impegnate nell'industria deve 
aumentare del 54%. quarantadue 
nuovi impianti industriali debbono 
essete costruiti e ateum di questi — 

steetancdBB sttets 

On§ftrrmiorlo 

Pensione Chigi 
- La Commistione a**i«f«nza dal
l'Unione Donne Italiane chitig tem
po addietro al Provveditorato agli 
Studi la Scuola comunale « Plrgus » 
di S. Marinella per organitsarvi una 
delle coloni* estive per 1 bimbi bi
sognosi. .•;•-. i 

- Il Provveditorato rifiutò all'UDl 
l'uso dai locali polche già destinati 
ni Sodalizio Internazionale Massi-
mista As»ilt«n*a Sociale (SIMAS). 

Ora risulta che n SIMAS, di cui 
i presidente U Principe Cntot del
ia Rovere, non assiste gratuitamen
te I bimbi» ma per ogni raaauo da 
S a 12 anni chiede una retta ili 
L. 600 giornaliere e dal 13 ai 15 an
ni L. eoo. Il tutto in un «ambiente 
distinto ». 
'- si tratta, quindi, di una vera e 

propria pensione; è semplicemente 
scandaloso che it. Provveditorato 
ùOli Studi neahl 1 locali delie scuo
te, .ad Enti che «voloonO assistenza 
gratuita per favorir* Ènti che svol
gono vera a propria attività alber
ghiera! 

. Nozze Barca-Campos 
Ieri aera In Campidoglio, lì compa

gno Luciano Barca, già de < l'Unità » 
di Roma, attualmente redattore-ca-

r delia nostra edizione milanese, al 
unito In matrimonio eon la «onv 

psgna Olorla Campo* Venuti. 
Agli aPoel séìiel 1 sottri auguri 

effettuo*!. . • . . 

TBHK1FIOANTE SINISTRO SULLA VIA COLLAllNA 

Folle corso di un comion In flamine 
che si conclude con un gronde rogo 
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L'autista si salva saltando acrobaticamente a terra - Esplo
sione di un grosso proiettile in una fonderia a San Lorenzo 

Un grosso camion, un carico di 
paglia ed un autista sono «tati i 
protagonisti di una impressionante 
avventura, conclusasi con un gi
gantesco rogo su un prato adiacente 
alla via Collatlna. La «cena è stata 
la più drammatica che si possa Im
maginare, degna davvero di. un 
film a grande sensazione. Per for
tuna, l'esito del sinistro non è sia
to tragico. L'autista è riuscito a 
salvare la propria vita e soltanto 
il carico è rimasto completamente 
distrutto, mentre il camion ha ri 
portato coel seri danni che oecor 
réranno certamente molte setti
mane prima che possa riprendere 
a funzionare. 

Erano le 13,10 circa allorché Un 
gruppo di contadini che si conce
deva un'ora di riposo sotto le chio
me di alcuni alberi, al riparo dalla 
«feraa del «ole, nel pressi di Tor 

SCIAGURA FERROVIARIA SULLA FIUfìGI 

Dna povera donna stritolata 
da nn treno a CastelginMleo 

Il terrore le aveva paralizzato le gambe 

Un bimbo di tre anni 
beve acido muriatico 
Ho riportato gtawi ustioni olio bocca 

~ •' tra Mata «1 tra osai è rimasto 
| fraveaneate astleaato alla bocca per 

barato da&'aelda muriatico e i? aver 
- si trova ta 

di m. Oiovaaai SU 
all'ospedale 

Si tratta «e* pietoso Keaate Tucel, 
... «aitaste la viaTretoonlo l*. Ieri sera 
!;< il-bimbo. «fafSJtto a£a •orvetllenza 
«Jidat «jenltart sTlaapiississeTs di una 
i? bottiglia trovata atta bagna e beveva 
•v- alcuni aam «al loaatda in case eon-
K tesato. AUe aria di dolora del ple-
M ciao ustionato deU'aei«o aeeorrera 
p: prontamente a padre rroseeseo a 
tj quale, rasaot «onta immediatamente 
£ della gravità ««D'aeeadate. le tre-
£ eportava la tutta fretta all'ospedale, 

%r 
è!-3* VesUaUBo I B arato 

dì dae paralitici! 

Inferiori. & Bartoiial è però costret
to dalle necessiti familiari e cam
minare, a uscire di eaee, o meglio a 
trascinarsi dolorosamente: e ogni 

diventa eeet uno «tratto, man. 
tre le membra, a cauta dello stor
io , tendono Irresistibilmente e decer. 
maral. I compagni del Villaggio Bra
da, venuti a conoscenza del triste 
esso, hanno preso i'inltlativa di una 
sottoseritloae, che volentieri faceta-
mo nostra, invitando tutti 1 lettori 
a contribuirà all'acquisto di una ear. 
renella per l'infelice ragaase. 

L'altro aaso riguarda l'ex-eombet-
tente Dolilo tHeUo, abitante la via 
Roberto de' Nobili, alla Garbateli*. 
Anche lo Stella, parallsaato alle 
gambe e da oltre un aaae costretto 
a non uscire di casa, chiede una 
carrotxella. Le sue condizioni eco
nomiche. quanto mai precarie, non 
gli consentono di acquistarla. 

Slamo Usti intanto Al annunciare 
che la farmacia Carlo etrbe di via 
del Corte «1 « offerta di preparare 
par n piccolo Aristide Sruscaal una 
pomata al cottisene, ta attaaa «U « -
eevere «lane -mme produttrice H pre
dòtto oclgtnsle. l a «al modo il pro
gredirti deninfestone afri «eelrt pa
tr i enere arginato. TTne aptragUo di 

aat at apra ajar la 

Una donna è rimasta vittima di 
un'orribile sciagura ferroviaria, ac
caduta lari, poco prima di mezzo
giorno, a Caatelgiublleo. Alle 11,60 
circa, la 62enne Rosa Forcina, abi
tante in via Tor di Quinto 31, sta
va attraversando i binari della fer
rovia Roma-Nord, allorché è «tate 
travolti da un dirattissimo che 
proprio in quel momento «oprag-
giungeva a grande velociti. -

Scorgendo la donna tra i binari, 
il macchinista ha tentato di fre
nare, ma era gli troppo tardi. D'al
tra parte la Forcina, smarrita r 
impacciata, non ha avuto la pre 
senza di spirito di mettersi in «al
vo. ed è -rimasta come inebetita, 
immobile, come se avesse le gambe 
paralizzate. L'urto è «tato terribile 
e quando, fermato il treno, il per
sonale si è precipitato a ."soccorrere 
l'investita, costei non dava più or
ma! che debolissimi segni di v:ta. 

Infatti, trasportata a bordo di 
un'automobile all'ospedale S. Spi
rito, la povera donna è deceduta 
prima ancora di giungere al pronto 
soccorso. 

. I Wri «e iuemomH » 
sopperii dilli infoili 

Gli autori del clamorosi furti di 
vie Gregorio VII e di via Andre* 
Daria, consumati sospendendo a mer
lar la In ascensore le portiere Ma
rianna Marchetti e Maria Antonia 
Tlbaldl, sarebbero stati scoperti dal
la polizia; uno del due furfanti sa
rebbe stato ansi addirittura arre
stato. Agtoti del commissariato Sa
lario hanno infatti dichiarato in ar
resto Il lfenne Franco Ferrucci, di
soccupato, abitante al Preneatlno. 
sorpreso mentre tentava di svaligiare 
l'abltasioae dei portiere di via Pa
nama 4S. Emanuele Steel. Un com-j 
pllce del Ferrucci, tal Arnaldo Fl- | 
danza, è rvuajlto a prendere 11 largo. 
La polizia ritiene ohe 1 due siano 
autori anche degli altri due furti. 
Il Ferrucci, però, ha negato. , 

Otri fM» i m tKcKi 

ts, date 11 ealdo, 1 cibi erano andati a 
mais e la poterstta. poco dopo averli 
inceriti, realtà colta de forti dolori ad
dominali, mentre si trovava a passare in 
via delle Bollette. Alcuni passanti, accor
tisi del malore dell* Lassa ri, la accom-
paenavano all'ospedale. 

Conwiztone strionHnatia 
dei Cowtt. Dir, sindicil 

Domani alle la precise, sono eoOTO-
eatl In sede lotti 1 Comitati Direttivi 
del Sindacati. Bara svolta ana impor
tante relaslone che avrà per temi I se
memi puntli Crisi Governativa; Plano 
salariale. 
- I aetretarl del eludeteti sono lmpe-
tnstl a garantire la completa petteel-
pestane del componenti 11 Comitato Di
rettivo del proprio Sindacato. 

Sapienza, scorgeva un grosso ca
mion che filava a tutta velocità sul
ta via Collatina, seguito da una 
scia di fuoco, di scintille e di fumo 
bianco, come una cometa di nuovo 
genere: il Carico del camion, costi
tuito da circa 50 quintali di balle 
di paglia, era in fiamme, e l'autista, 
che evidentemente pi era già ac
còrto del pericolo che gli urgeva 
èlle «palle, tentava di liberarsene, 
effettuando brusche e audacissime 
sterzate. 

11 camion procedeva quindi a 

IL FALLIMENTO DEL 18 AFRILt 

NUOVE &UI0NI POimCHE 
PEft UN GOVERNO DI PACE 1 

Giovedì al terranno nelle iasioni 
dal P.CJ. ai CampiteUl, Cello» 
Colonaa, Bsqallino, Flaminio, Ma
cao, Monti, Partali, Ponte Parla
ne, Salarlo, Appio, A. Nuovo, 
CentoceUé*, Latino Metronlo, Pre-
nettino, Torpignatlsra, Tutcolana, 
Italia, Monte Sacro, Nomantana, 
PiSlralats, Quarticololo, 8. Lorea-
SQ, Tleerittio, Aarella, Cavallsg-
garl, Monte Mario, Ponte Mllvio, 
Prlmavalia, Trastevere, Trionfa
le, Valle Aarella, Garbateli», Gla-
nlcolease, ostiense, s. fiaba a Te
stacelo. Venerdì a Mattini (Crlsa. 
falli) e a Ludovlsl (Agostino No. 
valla) conversazioni popolari sai 
tema: Nuove elezioni politiche 
per aa Governo di paesi 

• • • 

t compagni propagandisti, gli 
attivisti a l compagni dirigenti 
sindacali a delle organmaslonl al 
massa ascolteranno questa sera 
alle lf,M in Federazione la rela-
atona preparatoria ohe sarà tenu
ta dal compagno Mario BrandaaL 

gnevano paglia e camion con po
tenti gotti d'acqua. I danni, però, 
già avevano raggiunto il milione. 

Alle 14,43, nell'interno della fon
deria FERAM, a $• Lorenzo, in via 
della Ranocchia, si Verificava una 
violenta esplosione, che metteva In 
allarme tutto il quartiere. Uh 
prolettile d'artiglieria, gettato per 
errore in un .forno di fusione in
sieme con del rottami, era scop
piato e le schegge infuocate aveva
no raggiunto il soffitto di abete, 
provocando - un principio d'incen
dio. Le fiamme sono «tata in breve 
domate dal vigili del fuoco. I danni 
ascendono a mezzo milione. 

L'End si ottennio dalle fionisteaesiM 
oell'Ooert lt rUtatime o>l 60 per ceste per 
la tspprasentsiioM di «abate 28 alle Terme 
di Caracolla, lo spettacolo ia pttynacu è 
« La Traviata > e avrà tallio 

a «roani 
alle 21. 

come Io grande fabbrica di automo
bili nel sobborgo Zeran —, tono già 
in fase di reallztazlone. •-

Parallelamente allo sviluppo indu
striale, il programma di costruzioni 
prevedi anche nxtOve abitazioni per t 
lavoratori, che costituiranno comu
nità a sa con propn nidi d'infanzia, 
scuote, casa di cultura, e attrezzature 
sportive, moltte, — e questo è uno 
del requisiti piti importanti — tati 
abitazioni godranno di un arioso pa
norama e di molto spazio che per
metta di avere aria e Sole in abbon
danza. Alcune di queste comunità so
no già ultimate. 

La più ampia sona di case d'abita
zione è costituita dal progetto Matsz-
allcoicska. già m via di costruzione. Es
so sorgerà al centro della città, lungo 
Una delle principali arterie di Varsa
via. Sarà anche un centro di cultura 
e sarà provvisto dt numerosissimi ne-
gozi e spacci. Quando sarà portato a 
termine il progetto MarStatkoli'SKa, si 
potranno alloggiare in quella zona 
45 mila persone: si avranno eooo 
modernissimi appartamenti, il sauo-
te. 22 giardini d'infanzia. 11 nidi, P 
centri sanitari, a farmacie. 2 ospedali, 
le circoli, un teatro, due ciitemdioara-
fl, 5 uffici postati. Vi saranno cinque-
impianti di riscaldamento per tutto 
il distretto, numerosi garages, e tre 
stazioni della metropolitana. Infine, 
vi saranno un grande mercato e 200 
moderni negozi, magazzini viveri, ri
storanti. pasticcerie e cosi via. 

Ma il programma di ricostruzione e 
di costruzioni va ancora più in là, 
tt Piano selenhate si occupa di tutta 
l'area centrate di Varsavia. 1 nuovi 
edifici saranno concentrati lungo cin
que arterie pnneipati e comprende' 
ranno un certo numero di imponenti 
edifici, quali il Castello Reale, il Tea
tro WtelM, l'Edificio dèlia Società 
filarmonica e II Municipio, infine, il 
Plano Selennate prevede ta costtu-
elOne e la ricostruzione dt venttdue 
strade e arterie per il traffico per un 
complesso di sedici miglia; la ferro
via metropolitana verrà elettrificata: 
una grande stazione centrale sarà 
c'Ostruita» wi sarà ancora un altro 
ponte sulla Vistola; ta rete del traf 
fico municipale sarà grandemente mi
gliorata e li numero di tati, autobus 
é filobus verrà raddoppiato, ti com
pletaménto della metropolitana, — 
la cui prima parte dev'essere finita 
col Piano seiennafe — costituirà Urta 
vera e propria svolta nel sistema dei 
trasporti cittadini. 

it Ptano Selennate non trascura 
inoltre il miglioramento delle con
dizioni igienico-sanltarie. Il numero 
di letti d'ospedale deve aumentare 
del 69?o e il numero dei centri sani
tari del 163%. Anche dal punto di 
trista fisico, fa città otfrirà migliori 
cortdicforti di vita agli amianti, ora-
afe all'estensione della « " « «" * e r 

de. 
questa è Varsavia, una dette città 

pia distrutte dalla guerra. A Roma. 
una delle città meno colpite, stiamo 
ancora a gingtltard con il Hdtcoto 
progetto di * RebecchMla t, coi tubi 
dell'acqua che sono uno «colabrodo. 
con una inesistente progettazione dt 
trasporti sotterranei e aenea un Pia
no Regolatore. In compenso una volta 
all'anno il Sindaco si inpTacio la ma
donna con un calice d'argento. 

P 1 C C O L A 
C R O N A C A 

u gierae ;..;•.. „ . . . '.".....;..'...: . 
- Off! a a r M l 24 hal le (405-160)! 6. Ori-
etlea. Il sole aerea alte l . M • UuoosU 
ali* 1«.M. 
- Belltthai etaeftatiM: Seaietrarl ieri: siti 
OHMIII 10. leonine 15. nati morii 2; morti 
mwei 10. leasrise 11 eoi fiali « UÌAMÌ 
di etite issi Mitrimi 1». 
- lelltttiss aettorelesiMi TaeperttaH di 
l«ri if.54o.7: per ojtf tot » prevista siee-
te * 

Visibile e aseeltaeOe 
— Teatri: Terne di ' Oaracalla t l !e 21 • U 
TràTÌett •. •:..-. 

— Citeas: « La ' Giovate Giurala > ali» 
Splendor»; « lt Matite dal capelli verdi • il* 
l'Affibra-ior'jielli; IV Fontine. Altro-*, Altri, 
Ao4»ai», Cola al Rìenui • t a foresti p>tri-
Rfiti i lU'ArUtas e F k a n u ; • finiti, la 
negra blatta > sU'tdelirek. 
— Ridlo: iti. pftMjrsiMr*: ore 81 Mnt'th* 4t 
MOMMI 31.45 Musios» di Se'ostikovies; Re
te r e s i ore 13.35 Orci. Angelloi. 

Gite e letfioral 
— L'Ciiii prtv. h i orffintitito oa vliSj'o 
in Spioni dal SI tgoito ti 1S Mtteabrc. 
q io i t di pirtedpttloae L 51.000 («onuoti) 
o 54.760 (a r»le) partendo dt Guata e. p»'-
teAdo di itomi, L. 54.000 (cóciUntl) o 5S.25Ò 
(t rate). Per l»ct)tlm»l e lfllofmttlonl rivo!-
persi all'Ut!. Turione Enti vìa PJeswate 63. 

Letto 
— S* decedali domenica antn i . a Celle di 
Bu1<jberU (Salerno) l t madre dol waioigao 
Polidoro, Begretttio nutoaale del Sl&dtctt» 
Ortts dell'Aria. Al eovptgno Polidoro «Ida-
gaso, lo quetto Ir'.ert* mòni tate, le piò viri 
tondoglitnie della dento dell'Aria e d« < l'U
nità i . • . • 

RIUNIONI SINDACALI 
HtTALttlltOIOli 1 lavoratoti della SARA o«)i 

elle 18.30 uè. tilt 0. d. L. 
CHIMICI: 0. 0., 0.1. e tttivietì SindaeiM 

o0i)l alle 18 ti S'.edafilo. 
EDILIi Ogoi alle 19.30 «M. del lavoratoti 

iella Sotkwetlooe Carool. 
BARBlElUl tVtmui alto SI rinoioao del 0. 

D. e dei Collettori. 

FSDKRAZIONe? GIOVANILE 
DOMANI ALLE OHE 16 Ooalttto Federale 

P.O.C.: O.d.g. Ctmpigm elettorale. Rei. Gi
ttone llodcfil: Sono latitati gli ispettori * 
le ispettrici. 

zig-zag, come se fosse guidato da 
un ubriaco. H - carico In fiamme. 
però, non accennava a rovesciarsi 
e solo qualche fastello di paglia, 
spazzato dal vento, cadeva a tratti 
sulla strada in un nugolo di scin
tille. Infine, disperando di riuscire 
nel suo intanto, l'autista si gettava 
fuori della strada, rovesciando 11 
camion in un prato. I contadini, 
temendo il peggio, accorrevano 
per trarre l'autista dalle fiamme; 
ma non ce n'era bisogno. Questi 
«1 ara infatti già salvato saltando 
fuori della cabina. 

I Poco dopo, i vigili del fuoco spe-

OGGI PER PROTESTA 

Chiosi i torni 
nel pomeriggio 

Oggi pomeriggio avrà luogo la 
preannunciata chiusura di tutti 1 
panifici. Dopo la presa di posizione 
della CGIL, in merito alla defini-
tiona dalla vertenza incorsa fra 
panificatori « governo, ieri aera U 
Presidente dall'aseociazione, Pa
lombi, ha dichiarato ad un'afensia 
cha 4 tempo che il governo ponga 
manta anche a questo problema; 
troppa licenze par nuovi esercizi 
— ha detto Palombi — vengono 
rilasciata, per cui la clientela va 
tempra più diluendosi; d'altra par
te il fiscalismo rende serapra più 
difficile la quadratura dei bilanci. 

V duna.ua auspicabile cha anche 
l panificatori recedano ragionevol
mente dalla l o » iniziala richiesta 
di aumento dal prezzo dal pana. 

•SONVOCJIliONI Ol PAITTtTO 
U ••Vi l le ' eri Caa t. Die. tisi, esita 

Passa, rsaartslll Sied. astt elle Mesta » 
Feste 

I I 
«Usi 
Osetrt 

1M» «rei . 
COtsVOOWOWI AJI.I».t. 

deranal (Tisartkte, tostateti) : Lessi, «jais 
(Tesacene) t nsttèowt. òtaaiijw fteae, Sta* 

4sW)t aMaWa, Ì«a4PHsM (ISfMla MWe*. 
1 i iw_i. aattaaiefa. TateìU. Vateatataa): 
Lardi. 

la. lÙssibtst}: 
•ansa Waals) 

PER UN GOVERNO DI PACE! 

Chiusi ieri per mezz'ora 
gli sportelli a S. Silvestro 

Altre delegazioni al Quirinale - Le firme 

Mentre t partigiani della pace mol
tiplicano t propri sforai per raggiun
gere entro la line del mese l'obiet
tivo di un milione di firme ver l'Ap. 
peUo di Berlino, .Ti movimento del 
lavoratori per la formazione di un 
governo di pace non eoaesae soste. 
Ieri dalle 18 alle 18.» i poetelegra-
fonlel di San Silvestro hanno chioso 
gli «portelli e hanno votato un o.d.g. 
indirizzato al Presidente Einaudi nel 
quale chiedono un cambiamento di 
uomini • di politico. Contro la poli
tica liberticida perseguita dal sesto 
governo De Gesperi è stata inoltre 
effettuata una sospensione del lavoro 
da parte di tutti 1 fornaciai. Anche 
1 professori hanno, fatto conoscere 
U proprio pensiero all'on. Xr&eudl. 
Particolarmente significativa e la ri
chiesta di un governo di pece ehe 
proviene dalle Commissioni Interne 
del deposito tranviario Vittoria, la 
quale è etata sottoscritta anche dai 
rappresentanti democristiano a «are-
gatti ano. 

Al Quirinale si è inoltre reeata una 
delegazione di Torpignattere con » 
mila firme: altre delegazioni gì sono 
••ceste dal parroci di Trionfale, 
Xsqulllno, Ponte Mllvio e Aarella. 

La raccolta delle firme prosegue in
tanto «on successo In tutta la elite, 
spoeto dopo l'appello del Comitato 
provinciale pubblicato da noi eolia 

prima pagina di domenica scorsa: 
Primavalle, Gianlcolense. Gordiani 
hanno già superato l'obiettivo, ma 
Torpignattara è in testa eoa 23 mila 
firme; seguono Trionfale" ed Inqui
lino con 21 mila, colonna con 20, 
Trastevere e Prenestino con 19. Tu-
Ecolano con 17, Appio con 19, Ponte 
Pozione e Ponte Mllvio con 13. 

LA RADIO 
AZZURBAi ore «,1«: stia. 

lete. — 11,»0» Mue, operist. — 12: 
Orch. Donatilo — 13,10: diro di Pren
da — 12,25: MttS. ridi. — 14,19: Ol-
ro di Francie — 17: Arrivo a Oap 
del atro di Francie — lSi Banda — 
l«4»i Orca, d'archi eavlna — l».l»i 
sport — i»,a«i ar&s. rida. — ae,«0i 
Interviste sul Giro di Francia — 
20,65 j « Arlecchino, ovvero Le fine-
atre a, capriccio — n.l«: Pianista M. 
Braggiottl » 22,*»: Orch. Ferrari. 

SIETE SOMA: Ore 1S.2S, Orch. 
Angelini — 1«. Mas. rlen. — 14,», 
Ctirtaesado la oisceteca — IS.iSi Fre-
Tls. tempo — 1«: Orch. Filippini — 
1S.3S, Storta della ematica — 194»: 
Operette e riviste — 19.SS: atus. ridi. 
— JJ.SS: Orch. Frafna — Jl,3»j La 
dlacusetone è aperta — t2Att «co di 
napou — n,«0i Kua. da caaera — 
ZJ.J0: Cbeapi. Colerici. 

TtJtzo FfXKmASfXAt Ore t i : X 
concerti di lffosan — 21,43: Musiche 
di Selostetovie. 

RL cinema 
SPIEÌ1D0RE 
4.a settimana 
di successo 

cUI film sovietico 
tratto dal celebrò 
romanzo omonimo 
di A. FADEEV 

La (iwrmw 
flii.«rdia 

di Gheratiimov 
e Shostaltovlch 

ANNUNZI SANITARI 
DOTTOR ' om i r » arj) oj% — 

DAVID 9 1 I t U I H 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cara laaelete eeasa operasene 
&MORROUU . VSNB VAJUCOSB 

Ragadi - Piaghe • Idrocele 
VCNEIUEB « PELLE - IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo, 152 
Tei. as-ioi . ore «-sa - Fast, s-ix 

S E S S U O L O G I A 
Btudlo Medico - Br. Sequsxd ». SP&-

claJlassto esolusivamente per oieiruo-
•I e aura di quaiuoQue forma d'Isa-
patensa'e di tutte le distensioni ed 
anomalie sessuali a'ambo i sessi con 
1 messi pio moderni ed ettloeol. Sa-
le separate. Ore P-li. 10-18: festivi: 
10-11 Consulenti Docenti universi
tari. ntPoiMACiom OKATUITC. 

Ptesae laaiBeadeata. • (atexiona) 

prCOUiUOLPE 
PMMIATO UNIVaftSlTA' PARIQI 
V B N I R i a . aiPILIDC - PCLLE 

* w'.1A"if.- *»0lTATA - IMPOTENZA 
via QioatHTi, aa «TAZIONS) 

ORARIO! 0.30 

Dott. SCARLATA. 
Osrmatoloajo 

Specializzato neh-Università ai Roma 
Veneree . Pelle - Uretriti - Varici 
• •??r-c.tlei T,'saerreldl - Impotenza 
VIA P i m m m «s ecala A interno » 
ore 7.S0-8J0. 15-20 e per eppuntem. 

Telefono «04-7M 

nuoto 

aoNicoiodiA 
fi 

Doti PENEFF - Specialista 
1 Osnwaalfilepartaa - Ghiandole 

Vie Paleeuo M tnt. a • ore a-n. le-lt 
oonom 
ALFREDO SIHOM 

. aMFOTBKZA 
VAUCOIE 
le. Srata 

Cara tadeSsea e eeeaa eparaxloae 

CORSO UMBERTO, 604 
(arease Plaaaa aet Popoioi 

- Pestivi a.U 
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