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m.2-*vmmt* Sabato 6 ottobre 1951 

Per la festa dell'«Unità» 
. (Pianale Clodio) Cronaca dì Roma prendere II filobus 

«78» (glà«E.F.») 
P I C C O L A 
C R O N A C A 

UDUMSULUPMf 
E u mmmk m SILENZIO 

I romani hanno la sana abitu
dine, prima di interessarsi a una 
questione, di mettersi al disopra 
di essa, di giudicarla con quella 
rerta aria sorniona e distaccata — 
che a un osservatore poco attento 
potrà apparire anche superficiale 
e leggera — di ridurla in minuti 
pezzettini; poi emettono il loro 
verdetto. E da questo verdetto, 
che viene espresso in modo sem 
plice, arguto, con quel frasario 
semplice ed arguto che è proprio 
il vanto dei romani, la questione 
dibattuta viene semplicemente e 
argutamente giudicata: importan
te o frescaccia. 

Se più di settecentomila romani 
hanno apposto la propria firma 
all'appello di Berlino per un in
contro fra i cinque grandi, è evi
dente che la questione della pace 
non è stata considerata una ire-
scaccia; se Ano a questo momento 
oltre settecentomila romani — 
Consiglio comunale e deputazione 
provinciale compresi — si sono 
interessati alle proposte lanciate 
dai partigiani della pace di tutte 
il mondo, è evidente che la lotta 
contro il riarmo e contro la guer
ra è stata senz'altro inclusa fra 
le questioni importanti. 

Come si spiega, allora, l'affet
tata indifferenza o addirittura 
l'aperta avversione che alcune 
categorie di persone mostrano di 
nutrire nei riguardi delle tante 
iniziative che scaturiscono non 
solo dai comitati rionali e azien
dali dei partigiani della pace, ma 
da singoli individui, da nuclei fa
miliari, da agglomerati più o me
no numerosi, quali possono essere 
gli abitanti di un caseggiato o 
di una borgata? Queste categorie 
di persone sono forse autorizzate 
a ritenersi più savie e più astute 
di settecentomila romani e di 15 
milioni di italiani e credono, 
quindi, di poter in piena coscien
za definire «frescaccia» una ini
ziativa come quella del plebiscito 
per la pace? 

Non sappiamo. E' probabile che 
sia cosi, ma è anche probabile che 
quelle categorie di persone ab
biano interessi ben precisi per as 
sumere una posizione che contra
sta brutalmente con quella di lar
ga parte dei propri concittadini 

Veniamo ad esempi* pratici. Si 
era alla vigilia della tragica r i 
correnza del 19 luglio quando i 
cronisti dell'Unità rivolsero un 
appello a tutti i loro colleghi af» 
finché esprimessero anch'essi il 
proprio parere circa l'utilità o 
meno di un incontro fra i capi 
delle cinque grandi potenze mon
diali, ì quali, con la loro autorità 
e la loro forza, imponessero a se 
stessi e a tutti gli altri gover
nanti un modus vivendi tale da 
escludere, nel dirimere le verten
ze fra i vari paesi, l'uso delle 
armi. 

Fra quanti non intesero aderire 
al nostro appello, un solo collega 
— ad onor del vero — si degnò 
sìa pure in maniera tutt'altro che 
franca e soprattutto educata, di 
dirci di no. Gli altri, — i Ceroni, i 
Della Riccia, i Battistini — pre
ferirono non rispondere. Forse 
a quell'epoca i nostri colleghi si 
trovavano in ferie e, al loro r i 
torno in sede, ritennero che la 
cosa fosse ormai scaduta d'attua
lità? Nemmeno questo sappiamo: 
sappiamo solo che da molti colle
ghi non avemmo l'onore di rice
vere neanche un «cortese rifiuto» 

Altro esempio. Il Capo del cat
tolicesimo, Pio XII. esprime in 
una Sua allocuzione rivolta ai 
giovani francesi di A. C. la preoc
cupazione della Chiesa per l'ag-
gravantesi situazione internazio
nale. Se tale alta preoccupazione 
era valida nei riguardi della gio
ventù francese, altrettanto valida 
doveva ritenersi per I giovani ita
liani, no? E invece non pare. 

Circa quattro giorni fa, la 
Giunta giovanile provinciale dei 
partigiani della pace, rifacendosi 
alle preoccupate parole di Pio 
XII, inviava una lettera alla gio
ventù romana di Azione cattoli 
ca: « Noi vediamo — diceva la 
lettera — nelle parole del Ponte
fice la possibilità di un incontro 
fecondo di risultati con voi gio
vani cattolici... Con questo spi
rito lottiamo per lo salvezza della 
pace nel mondo; in spirito di con
cordia accingiamoci a risolvere 
tutti % gravi problemi che il pre
sente ci pone per la salvezza della 
nostra patria! ». 

In contrasto con le positive r i 

percussioni che questo invito alla 
concordia immediatamente ebbe 
nelle parrocchie in cui fu letto e 
commentato, l'Azione cattolica 
come tale, ufficialmente, ancora 
non ha risposto, ancora non ha 
detto né si, né no; tuttora vali
da è, dunque, la direttiva dei 
massimi dirigenti in abito bor
ghese dell'A. C. — signori Gedda 
e Carretto — di rifiutare ogni 
contatto, di respingere ogni pro
posta che non rechi tanto di bolla 
e di bollo? Non sappiamo nem
meno questo: sappiamo solo che 
l'Azione cattolica, cnmp tale, an
cora non ci ha fatto sapere se 
accetta o meno l'invito a collabo
rare con tutti gli altri strati gio
vanili alla lotta per la salvaguar
dia della pace. 

Questa gente, evidentemente, 
crede di essere più savia e più 
astuta di quegli stessi diplomatici 
occidentali e di quei prelati che 
— resisi conto dell'effettivo peso 
che hanno nella pubblica opinio
ne non solo nazionale i 15 milioni 
di adesioni all'appello di Berlino 
— hanno proprio ieri cordialmen
te accolto i partigiani della pace, 
affluiti da Genova, Livorno. Mo
dena e da altre città. 

Chi crede di esser dunque que
sta gente? Voglion giocare ai 
« muri di resistenza » all'incalzare 
del movimento della pace? 

Ebbene, per rompere questi ul
timi muri di resistenza, agli onesti 
e agli amanti della pace non ri
mane che intensificare la propria 
attività, attività che deve essere 
non solo azione di propaganda 
ma sopratutto opera di convin
zione; allora questi muri rimar 
ranno isolati e ad essi nessuno 
potrà più aggrapparsi; allora que
sti muri dimostreranno anche a 
più « savi » e ai più astuti chp 
non è possibile continuare ad 
ignorare le voci — ormai cori — 
che si levano da tutte le parti, 
dalle fabbriche e dai campi, dal 
Parlamento e dagli, uffici per 
chiedere l'elezione di un nuovo 
governo, di un governo di popò-
polo, cioè di pace. E allora nem
meno i più « savi » e i più astuti 
potranno continuare a tacere, al
lora anche costoro dovranno direi 
si o no e a nessuno sarà permesso 
sottrarsi alla discussione con la 
scappatoia del silenzio. 

PASQUALE BALSAMO 

UNA DOMENICA Dì FESTA PER «L'UNII A> A P. CLODIO 

La più bella delle ottobrate 
intorno al vostro giornale 

Il compagno Pietro Secchia parlerà alle ore 18 - La cornino* 
vente offerta dei contadini arrestati, professori e avvocati 
Dalle 9 di domani fino a notttdai grande conitelo che il compagno 

Pietro secchia, vicesegretario ge
nerale del Partito, terrà alle ore 18 
SI prevede, anzi, che per questa ora 
si avrà l'affluenza maggiore di pub
blico, dato l'interesse che l'annun
cio del discorso ha suscitato, inoltre, 
in o»Qre del compagno Secchia, yli 
Amici dell'Unità ai sono impegnati 
a diffondere 30 mila copie per do
mani, mentre già da tre giorni, in 
tutta la città, ha luogo una vendita 
straordinaria del nostro giornale 

Per quanto riguarda la sottoscri
zione. nuovi parsi in avanti sono 
stati compiuti nella giornata di ieri 
e l'obiettivo dei 30 milioni è sem
pre più a portata di mano Per ve-

inoltrata, decine di migliaia di roma
ni si recheranno alla fiera di Ro
ma al Piazzale Clodio per parte
cipare, nel clima sereno e gioioso 
proprio delle manifestazioni pò < 
tari, alla grande festa provinciale 
rf#»IJ'TTpìt* m n n i / o i f n ziri. > TI'; • 
romana de! Mese della stampa co
munista Ormai al Villaggio di 
Piazzale Clodio non rimangono che 
gli ultimi ritocchi da dare agli 
stand, e si può ciicre certi che en
tro questa notte tutto sarà predi
sposto per lo svolgimento del prò-' 
grammo 

Abbiamo già reso un'idea di quel
lo che sarà il villaggio, o meglio 

Un pubblico dibattito 
sull'utilizzazione dei monumenti 

Il Sindacato del Cronisti Romeni In
dice per sabato 13 ottobre elle ore 
17,30 a Palai» Mnrlgnoll — sede del-
l'AMoclazIone «Iella Stampa (Via del 
Corso 1B4) — un pubblico dibattito sul 
tema, e I monumenti antichi Dell» vi
ta moderne » 
. Al dibattito sono Invitati sin «'ora 

quanti archeologi, urbanisti, romanisti, 
tecnici ed appassionati del turismo in 
genere s'Interessano dell'argomento ed 
In particolare 1 dirigenti delle Associa
zioni culturali ed archeologiche roma
ne. 

Una palizzata intorno al Villaggio: » domani 1» « vernice » 

fa città dei giocarti. * Pattugliopoli » 
Ma in tutto II grande recinto che 
ospiterà la festa, decine di altri pa
diglioni sono sorti come d'incanto 
per iniziativa delle sezioni, gli stand 
per le mostre, i palchi per gli spet
tacoli e per le elezioni riservate alle 
belle, che certamente non manche
ranno. le pedane riservate ai bal/r-
rtnt piovani ed anziani. 

Ma la manifestazione centrale del
la festa sarà costituita, come è noto. 

ntre al dettaglio, S Lorenzo, che si 
era impegnata a raccogliere 100 mt.a 
lire in occasione della festa ed in 
onore del compagno Secchia, ha già 
versato in acconto 15 mila lire. I 
gassisti si impegnano a raggiungere 
per domani te 400 mila lire In ono
re di secchia, la cellula della dire
zione dell'Atac ha preso impegno in 
assemblea di raggiungere l'oWcttito 
I professori comunisti e simpatiz
zanti hanno sottoscritto ieri 20 mi» 

1EK1 SERA ALLA PERIFERIA E NELLE BORGATE 

Respinte le cariche della Celere 
dai cittadini che chiedono "pace!,, 

Altri ordini del giorno di sospensione del lavoro nelle fabbriche 

V. grande fermento e la profonda fosse solo un pretesto è apparso chia- seguita dal Governo. Ieri è stata la 
indignazione della cittadinanza per l(ro nella stessa giornata dì ieri, quan-
risultatl del viaggio di De Gasperi in 
America e per gli Impegni di guerra 
assunti dal Presidente del Consiglio 
si sono manifestati Ieri Jn tutta la 
loro concretezza nel corso di tre ma
nifestazioni avvenute a Tuscolano. 
Tiburtlno e Torplgnattara, durante 
le quali l t popolazione delle tre zone 
non ha desistito dal riaffermare 11 suo 
desiderio di pace neanche dinanzi al 
vorticosi caroselli della Celere. 

Nelle Intenzioni de! tre comitati rio
nali del partigiani della Pace, le ma
nifestazioni dovevano avere 11 loro 
Tulcro In tre rispettivi comizi nel cor
so del quali alcuni autorevoli depu
tati. che nel parlamento rappresen
tano la voce del partigiani della pace. 
avrebbero illustrato li significato del 
viaggio di De Gasperl e la popola
zione. dal canto suo. avrebbe avuto 
la possibilità di esprimere liberamen
te il proprio risentimento 

Anche questa volta, pero, la polizia 
ha voluto dare una nuova prova del 
suo asservimento al Governo ed ha 
proibito i tre comizi con 11 consueto 
pretesto dell'ordine pubblico. 

Che la giustificazione della po'lri.i 

IN UN BOSCO DI ALBANO 

Fiamme sulla via dei laghi 
presso la villa di De Gasperi 

Nel pomeriggio di feri, poco dopo 
le 18. uà violentissimo incendio s i 

•~ sviluppava In un bosco sulla via dei 
I-aghi, nel pressi di Albano, a poca 
distanza dalia villa «biuta dali'or. 

_, De Gasperi. 
Al primo allarme accorrevano sul 

»? posto 1 Vigili del Fuoco della zona e 
quindi, poco dopo. 1 pompieri di Ma-

\ rino, che Iniziavano l'opera di spe-
: ' grJmento. Ma le fiamme, alimentate 

' dal vento, al propagavano con una 
^ t rapidità impressionante da una pian

ta all'altra « ben presto una vas'a 
V̂ area del bosco s i trasformava in un 
L " gigantesco rogo, difficilmente e&tln-

'; E J b U « . 
f SI rendevano allora necessari dei 
£ rinforzi Dalla caserma del Vigili 
, - del Fuoco d i via Genova partivano 
_- alla volta di Albano due autopompe 

: - e uno schiumogeno, che raggiungeva 
: no in breve la zona ed Iniziavano, in 

collaborazione con 1 vigil i dei Castel-
*}*- li, l'opera di circoscrizione dell'Jncen-
f\ dio, al comando dell'in;. Cari. 
• . Oltre cinquanta vigil i hanno lottato 
• V per lunghe ore contro li fuoco Indo-
*V mabfla: altissime e vivide Hr.g-ie di 
ù- fuoco al innalzavano paurose contro 
?*» li cielo ormai buio, mentre l'*rla 6l 
£* jjpoeva tempre meno respirabl'* rer 
j ^ T i fumo denso che avvolgeva II besco 

e assistevano assorti al tremendo sep
pure affascinante spettacolo. 

Soltanto all'alba di stamane fi fuo
co poteva dirsi domato. Le ca-js« che 
hanno provocato 11 sinistro non sono 
ancora state accertate. 

Lt t r i ta t i l i» per ruseptzraie 
i d i l i t u i WA-CA5A 

La Commissione Provinciale per la 
assegnazione degli alloggi INA-CASA 
ha comunicato di aver portato a ter
mine 11 lavoro di spoglio e classifi
cazione delle domande pervenute e 
di avere approvato la graduatoria 
provvisoria GII alloggi disponibili a 
Roma, suddivisi fra le varie località. 
sono 593 con promessa di vendila e 
581 in locazione per lavoratori dipen
denti da aziende private. Quelli desti 
nati al lavoratori dipendenti da Enti 
pubblici sono 429 con promessa di 
vendita e 443 in locazione. Le doman
de pervenute nel termini prescritti 
dal bando di concorso furono 50.363 
(50-363). 

Contro la graduatoria provvisoria 
potrà essere inoltrato ricorso, da par
te degli Interessati, alla Commissio
ne Provinciale, Via Palestro 49, entro r * e t u t u una larga zona a.l'i.Uor-'o. ne Provinciale, Via Paiestro 49, entro 

m- Numerosi abitanti dei paesi vlt lni 15 giorni dalla data di pubblicazione 
£g ai «naso «pioti sul luogo deirincemUolsul rosilo Annunzi Legali. 

do II slg- Polito, durante un colloquio 
con l'on. Smith, che si era recato in 
Questura per protestare contro il di
vieto, ha esplicitamente ammesso che 
non era consentito ai romani ascol-
«are la parola del deputati partigiani 
della Pace mentre II PresIóVate del 
Consiglio parlava sullo stesso argo
mento alla Camera. 

Ed In tal sen«o. infatti, si sono com
portate tutte le forze e dell'ordine» 
di stanza in città Per prima cosa. 
come di consueto, è stato sgomberato 
Il parcheggio di piazza Colonna e. al 
posto delle auto in posta, sono state 
schierate numerose camlonete detlc 
Celere. Folti gruppi di polizia, di Ce
lere, di carabinieri e di agenti In bor
ghese. inoltre venivano fatti affluir? 
nel vari luoghi dove avrebbero dovu
to aver luogo 1 comizi. 

La manovre riusciva, però, vana 
perchè sia a Tuscolano. ala al Tibur
tlno e a Torplgnattara centinaia e 
centinaia di cittadini. Incuranti delio 
sch!eran>ento di polizia, al recavano 
egualmente nelle località designate 
per 1 comizi. 

A Tuscolano l'arrivo degli onorevoli 
Smith e Pesentl. che dovevano pren
dere la parola durante la manifesta
zione. veniva salutato da calorosissi
mi applausi e dal grido di «Viva la 
pace!», «Vh/a 1 rappresentanti del 
popolo 1 ». 

A Tiburtlno TTf centinaia e centi
naia di persone hanno atteso l'arrivo 
degli onorevoli Giuliano Pajetta e 
Giulio Turchi per manifestare 11 loro 
desiderio di pace 

A Torplgnattara, poi. la popolazione 
«1 è> radunata sul piazzale Due Allori 
e in via Baracca un'ora e mezza pri
ma che li comizio avesse luogo. 

Quale sia stata la TM?kme della po
lizia a queste spontanee manifesta-
7I0M popolari è facilmente intuibile: 
cariche, tsroscili e furibondi lnsegu'-
mentl 

A Torplgnattara I dirigenti del 
Commissariato, dopo aver Impedito 
all'ori. Lizzadri anche di annunciare al 
convenuti che li comizio era stato 
proibito, hanno scatenato la Celere 
contro le migliala di persone conve
nute alla manifestazione. Analogo 
comportamento ha mantenuto la poli
zia a Tuscolano. Solo a Tiburtlno ITI 
poiché gran parte del presenti si era 
riversata nell'Interno di un lotto, è 
stato possibile all'on. Giuliano Paletta 
di parlare per una diecina di minuti 
N'onorante ciò 1 cittadini non hanno 
desistito per circa due or* dal ma
nifestare la loro volontà di pace. 

In seguito al brutale Intervento del
la forza pubblica, una delegazione dei 
rappresentanti del Comitati della Pa
ce di Appio, Latino Metronlo. Tusco
lano e Prenestlno, «1 recava nella ae
rata alla Camera per protestare pres
so l'on. Gronchi per la proibizione 
del comizi e per dichiararsi contrarla, 
a nome delle decine e decine di mi-
pllala di firmatari dell'Appello di 
Berlino, al'a politica provocatrice di 
gxierra del governo democristiano. 

Nelle fabbriche e nei lt*oghl di la
voro continuano intanto, ad easere vo
tati da! personale ordini del Riorno 
di protesta per la politica di guerra 

volta del lavoratori della Manifattura 
Tabacchi, della Stlgler-Otte, della 
Tiimmlnelll e della Stefer Castelli. I 

3uall nel corso di a«wemb>e generali. 
opo aver esaminato l'attuale situa

zione politica, hanno votato ordini dei 
giorno in cui si chiedono nuove e'e-
zlonl politiche perchè venga creato 
un governo di pace. 

La sospensione del lavoro per mez
z'ora. infine, è stata effettuata ieri dai 
ferrovieri del Deposito locomotive di 
San Lorenza e della Squadra Rialzo 
di San Lorenzo, In seimo di protes'a 
per gli impegni assunti da De Gasperi 

Arrestalo per furto 
un manovale disoccupato 

E* stato tratto ieri in arresto 11 
manovale disoccupato Domenico DI 
Palma, di 47 anni, abitante in via 
Urbana 45. per tentato furto. Il Di 
Palma era stato sorpreso nel locali 
dell'agenzia di informazioni Associa
ted Press, in via Sistina 42. mentre 
stava tentando di sfilare un porta* 
fogli da una giacca appesa ad un. at
taccapanni. 

la 275 lire, gli avvocati ne hanno 
versate 11 mila 500. che vanno ad 
aggiungersi alle 86 mila già sotto
scritte. Laurentina, che ha già rag
giunto il 101 per cento dell'obietti
vo, annuncia un nuovo versamento 
per la festa. 

ìuu i'« nuivcia più bella e venuta 
ieri da alcune zone della provincia. 
Abbiamo appreso, infatti, che i con
tadini arrestati nei giorni scorsi 
perchè reclamavano l'applicazione 
della legge-stralcio occupando le 
terre incolte, hanno tm-iato dal car
cere 10 mila lire ripartite come se
gue. Monterotondo 4 300. Frascati 
2 500. aerano 2 000. Gcnazzano 1 200 

Tutte le manifestazioni di affetto 
dei lettori verso l'Unità costituisco
no una testimonianza di fede terso 
il grande giornale del popolo italia
no ma la sottoscrizione dei lai ora
tori della terra arrestati serie anche 
a confermare che non valgono le 
minacce delle autorità a rompere i 
le/fami che uniscono l'Unità alla 
moltitudine d>i suot lettori 

L'INCUBO DELLA DICHIARAZIONE 

Domani allo Splendore 
assemblea per i redditi 

La relazione dell'onorevole Turchi, pre 
sìdente del Centro d'assistenza tributaria 

I contribuenti Interessati alla dl-
ohfarazlona dai redditi sono invitati 
ad intervenir* all'assemblea che si 
terrà domani mattina alla 8,30 al 
olnama Splendore. 

L'assemblea è indetta dal Centro 
Nazionale Assistenza Tributarla, pre
sieduto dall'ori. Cerabona, al quale 
partecipano 1 rappresentanti delle 
associazioni sindacali degli artigia
ni, commercianti, ambulanti, colti
vatori diretti, e t c , parlamentari, per
sonalità, studiosi e tecnici del pro
blemi tributari 

II Centro di Assistenza tributarla, 
di front© al grave disagio cui sono 
sottoposti i contribuenti per l'ottem
peranza della denuncia dei redditi 
negli uffici affollatissimi ed inadatti, 
ritiene indispensabile la concessione 
di una proroga al termine Astato per 
la denuncia stossa, e chiede che 11 
Ministro delle Finanze la disponga 
con ogni sollecitudine in considera
zione unche della materiale impos
sibilità di presentare le dichiarazio
ni in tempo utile agli uffici. 

Nel corso dell'assemblee, al cinema 
Splendore terrà una relazione l'ono
revole Olullo Turchi e prenderanno 
la parola 1 rappresentanti delle va-

DUPLICE SUICIDIO 0 ASSASSINIO? 

Lui muore, lei sopravvive 
in una misteriosa sparalaria 

Il dramma si è svolto a Lungotevere dei 
Vallati t'eri alle 20 - La polizia indaga 

Un uomo e una donna agoniz
zanti, colpiti a morte da alcuni 
Loifii di piatola, sono siati rinvenuti 
ieri sera, poco dopo le ore 20, a 
Lungotevere dei Vallati. 

Alcuni avventori di un bar, sito 
all'angolo di via Melangolo, una 
stradina che congiunse via delle 
Zoccolette al Lungotevere, aveva
no udito qualche minuti prima le 
voci eccitate di due persone che, 
per la strada, stavano discutendo 
animatamente. Qualcuno si affac
ciava sul'uscio per vedere quel 
che succedeva, ma proprio in quel 
momento, echeggiavano alcuni col
pi di pistola e si intravvedeva a 
poca distanza la sagoma di un uo
mo barcollante, che stramazzava 
a terra. Ai primi accorsi si pre
sentava uno spettacolo raccapric
ciante: un uomo e una ragazza gio
vanissimi giacevano al suolo, in 
fin di vita. Una chiazza di san
gue si andava allargando sui-
1 abito acuro della donna, colpita 
da un proiettile sotto la mammella riè 
destra. Il giovane, anch'egli colpi- ' 
to al petto, rantolava. 

Richiamati dalle denotazioni, ac
correvano sul posto gli agenti di 
P.S. Domenico Panel, Guido Vi
tali e Corrado Bestenzo, i quali 
fermata un'autopubblica, provve
devano a trasportare immediata
mente i feriti all'ospedale di S. Spi
nto. L'uomo, dopo appena un m.-
nuto dal suo ricovero cessava di 
vivere, mentre la ragazza, in gra
vissime condizioni, veniva ricove
rata in osservazione. 

Dai documenti rivenuti nella ta
sca del morto, questi e stato iden
tificato per il 26cnne Andrea De 
Falso, impiegato ai Beni Stabili, 
abitante in via Rasella 53. La ra
gazza, che non è in condizioni di 
parlare, non è stata invece identi-
fleata; nella sua borsa è stato tro
vato un proiettile cai. 6,35 e qual
che, altro oggetto personale. 

Sin dal'inizio delle indagini che 
la Tenenza di Piazza Farnese ha 
Iniziato sull'accaduto, le circostan
ze in cui è avvenuto il sanguinoso 
episodio rimangono alquanto oscu
re. "Difficile è dire chi dei due ab
bia sparato: quale sia l'ucci^ore-
suicida e quale l'ucciso. La pistola 
non è stata trovata. 

Il fratello del De Falco, giunto 
all'ospedale appena avuta notizia 
dell'accaduto, ha dichiarato di non 
avere idea circa l'identità della 
ragazza, n i tanto .meno sui motivi 
che hanno Indotto i duo giovani a 
togliersi la vita. Egli ha dichiarato 
soltanto "che il fratello, circa un 
anno fa, era fidanzato con una 
ragazza a nome Alma, della qua'e 
sa soltanto che in quell'epoca pre
stava servizio presso la nota attrice 
Anna Magnani, ma non sapeva ee 

tale relazione fosse continuata e se 
la donna che giace in fin di vita 
all'ospedale sia la stessa. 

All'uitimora si apprende che la 
ragazza è stata identificata per ta
le Alma Genedanl di 28 anni do
mestica presso la famiglia del prof. 
Giambattista Salvadon, domicilia
ta in Corso Vittorio 75. 

Un bimbo eli un anno 
cade da un cassettone 
Potevano essere le ore 15, nella 

casa di via Cola di Rienzo 1S0. la si
gnora Rossana Pagliari» in Foschi. 
era intenta alle faccende domestiche 
e il proprio piccalo Danilo, di un 
anno, le sgambettava attorno. Ad un 
tratto, eludendo la sorveglianza della 
mamma, il bimbo si arrampicava su 
un alto cassettone. Purtroppo, per
duto l'equilibrio, cadeva a terra 

Soccorso dalla propria mamma, 11 
bimbo veniva trasportato d'urgenza 
all'ospedale di S Spirito, dove i sa
nitari lo ricoveravano in osservazio-

rie organizzazioni sindacali. Verrà 
anche esaminata la possibilità di 
promuovere un'azione sindacale di 
protosta contro la onerosità della 
nuova complicata procedura di di
chiarazione, resa più grave dalla In
sufficienza organizzativa degli uffici. 

Sciopero alia Viscosa 
contro l'orario ridotto 

La notizia che la direzione del
la Cisa-Viscosa intendeva ridurre 
a tutti i dipendenti l'orario di la
voro da lunedì, ha suscitato una 
vivissima agitazione tra le mae
stranze del grande stabilimento 
chimico di piazza Acqua Bulli-
cante. 

Ieri mattina i lavoratoli, in mas
sa, hanno sospeso il lavoro e si 
sono riuniti sui piazzale antistante 
la direzione per manifestare la lo
ro protesta, mentre la commissio
ne interna si renva a conferme 
con ì dirigenti per cttenere la re-
\oca del grave provvedimento. 

Polo quando la commissione in
terna ha comunicato che la dire-
ziune dell'azienda s: era impegna
ta ad intervenire presso la dire-
zinne generale r.ei senso desidera
to dai latratori , le maestranze 
hanno riprese il lavoro 

Il fiora* 
— Oggi ubata 6 tltobrt (279-86): S. Broc*. 
il «ole ti l«r» sito 6.23 « trunoatt allo 17.54. 
— BilltttUi itmtgralta: fagtitrtu t«ri: sali 
eati mischi 29, temmiw 21; atti morii n<«-
toira; morti muchi 19, tamn.o» 15. ìhtri-
mooi Inscritti 79. 
— DollttUst mttMreltfltt: Teapeisttas misi-
IM « niMim» di ieri: 11,7-26,3. Si prcufa 
c'ilo nuvoloso. Tenpmtau <raa*t sUiioain». 
Visìbili e stcolUbili 
— Cintai: < L'traiate tmilui* • ili'Aurora « 
Rome • l« giouM guardi* » ti Foniict; 
t L'spettom geniale • »1 Toseolo. 
Assemblee • dibattiti 
— TirraiiB Ytrroii: Domani »11« 16, all'Are» 
il Tt'fl, il pr«!. IJiiql TW^ljil UTJÌ « a 
ooffmu» pubblica «n la Cappella Pa'etim * 
In Stalo. 
Gite 
— Dna gita a Barcttlsia e «tata organir-it* 
daU'Eaal dal 25 olWw al 31 «m pirU'r\ 
da GnoTa. Qnot» di part̂ -ipM oa» lire 33 0̂ f> 
la contanti e 34 000 a rat* InlormaiUm! iti 
Tia Piemonte 68. Tel tfi0 332. 
Prolungamento dal 201 
— La lima di aitahns 201 a dwarrtre <*» 

ejte-reo iVDa W0M1 La Storta Ixo al'a b<~r. 
tata Isola Fanwsa. 
Fiere 
— Alla targata la Storia mila TU Oswu, 
aTri I0050 dtrsani la Itera di merci * t»-
«l ame per cai « pre» sto na grande aflnf*» 
di capi e di DIPTÌ di tvrflt gecere 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
TUTTE LE SEZIONI «mdco m jiorcati a 

tit •'••'« Paltug!1» e 0 C-flenauUta. 
TUTTE LE SEZIONI t»M no in 0 ornali '« 

rie<?*oit» del'» »otl<v«.t-rii imo La Fod rimu
ri aperta Èro alle ore ?4 

RIUNIONI SINDACALI 
MABMIST1: Drauii alle 10 11 0. D e ©00-

»Kato alla Od L 

PICCOLA PUBBLIC ITÀ ' 
SOC. PER LA PUBBLICITÀ' 

IN ITALIA (S.P.I.) 
i ) COMMERCIALI L. 12 

Convocazione straordinaria 
dell'Esecutivo della C.d.l. 

La Oomffl.sfiose EMCCUT* della Camera del 
Uroro e cooToeata la as*enM«a atraordinana 
questa mattina a'l« 10 AU'ord'ne del giorno-
D-<* arnioni dell'on. De Gasperi: Var.e ed 
erentnali. 

Tutti 1 eumparunti la Oommiss-one Bseentira 
tono temiti a parteepare. 

LA RADIO ~~, 
ROTE -AZZIIRWA — Giornali Ra- \ 

rio: 14, 20, 23,10 — 13.20: Mus. rich. > 
— 14,40. Orcn. Bn\tna — 15.05: J 
Mus. da" llim — 15,35: Mus d or
gano — 16.30: Orch Anepeta — 
17: Ballo 18- Oonc. slot. — 19,15: 
Lotto — 19.26: Mus. rich. — 30,50: 
Sport — 20,33': « Scacco matto » — 
21,20: — e La Wally » di Catalani 
— 23,20: «Il vecchio saggio P la 
fanciulla abbastanza», di Btrucchl \ 
— 23. Jan — 23.25; Orch De Mar- < 
Uno — Delle 0,05 alle 0.50 Bal'o ' 

RETE ROSSA — Giornali Radio-. < 
15. 20,30, 23.10 — 13.20: Orch. An- } 
gelinl — 14: Mus. rich. — 14,30: ) 
Chlt. e fisar, — 16,30: «Lorenzo e 
il suo avvocato» — 17,50: Music-
hall — 18,50. Orch. Donadlo — 
19.45: Sport — 10.56: Mus rich. — 
20,50: Sport — 20,58: Sei. opcrt. dir. 
da Gallino — 22. Mus. di Savino. 

STAZIONI ESTFBR — Mosca (me
tri 41.13) ore 19.30; 30.30; 21.30; 33,30. 
— Oggi In «alla (ro 243.501 ore 30,30; 
32 — Praga (m. 31.41-3157) ore 33.30 
— Questa sera in Italia (ra. 371) ore 
33,20, Notiziari In Italiano. 

DRAMMATICO QUARTO D'ORA DI UN OPERAIO 

Appeso a una fune spezzata 
all'altezza di venti metri 

SI era staccata da una "bilancia,. 
Un agghiacciante episodio, ch« per Via Appi» nel pressi dell'aeroporto 

FBA DUE GIORNI IN CORTE D'ASSISE 

Ferì al capo una donna 
tentò più volte il suicidio 

Lunedi prossimo comparir* dinanzi 
alla II Sezione di Assise (Pres. Guar-
rera: PAI. Fasano) tale Tullio Griffa. 
arrestato a Velletri nel novembre 
dello scorso anno, in seguito a feri
mento di una donna a Maccarese. 

Nella capanna ove viveva una don
na sul quarantanni, Amelia Zammer, 
si presentò Improvvisamente un gio
vane ventenne, di bvon aspetto, tale 
Tullio Gnfla. chiedendo un bicchiere 
d'acqua. 

La donna gli diede Invece del vino 
e del cibo. Il giovane, riscaldato le 
confessò allora, con un Improvviso 
bisogno di confidenza e di compren
sione. di aver violentato qualche tem
po prima una ragazza ma di essere 
sul punto di sposarla. 

Forse fu una reazione Inattesa da 
parte della donna, forse fu il timore 
di essersi confidato con una scono
sciuta a far mutare umore al giova
notto: improvvisamente divenne cu
po e lo sguardo assunse un'espres
sione truca e minacciosa. 

«Un topo, un topol» disse alTrm-
prowlso il giovane Griffa e indicò 
l'armadio. La donna si voltò di scatto 
e l'altro fu pronto a colpirla violen
temente con la bottiglia 

La donna, stordita « sanguinante 
cadde tramortita. 

Lottò disperatamente eoa l'altro 
che voleva colpirla ancora, poi. men
tre sentiva ehm le sorse stavano per 

abbandonarla, ebbe un tratto di spi
rito e di prontezza: «Mio maritoI», 
ansimò, n giovane si arrestò di botto. 
interdetto, ed allora la donna con 
un balzo usci dalla capanna e vi 
chiuse dentro a chiave il giovane. 

Il Griffa fuggi da una finestra, por
tando con sé un fucile ed una co
perta. 

n disgraziato venne arrestato dal 
carabinieri una settimana dopo 11 
fattaccio, a Velleui. mentre seguiva 
un circo equestre. 

A Regina Coeli il Griffa, ha tentato 
due volte di suicidarsi. La prima vol
ta battendo la testa nel muro, ma ne 
venne impedito dai compagni di cel
la. La seconda volta, invece. Io sal
varono per un miracolo.- nella notte 
del 77 dicembre dell'anno scorso, un 
mese esatto dopo il delitto, egli tentò 
l'impiccagione con delle strisce 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
C.B.I. PI SU. Uaasl alla 1».S0 tel!« 

a«4i «ai lieaeUiri settari. 
OOUBrTC URTA' SuTOiCAU; I sentiri 

• rea •etrttari ce*tak!i «i latti 1 aiia-
rati •m.ccfcli. aec« «taratati aer 'eztfl S 
«ttaèrt «IV are JiCstt» aree:** ra FeJera-
i ne 0 4 (i : • Oratiti «èi «a«ei«ti «ella 
lotta *n I» '"<•« ** « ai«ll»ra«M9t» cai 
team ci r;ta iti latratori • «ti pnpala. 

XKttTAU DI ZtXKSt ttibdl ali* 18 la 
Feaerartoa, l 

poco non è costato la vita ad un gio
vane operaio, si è verificato nel po
meriggio di Ieri, verso le 16,30. m un 
cantiere di via del Banco di S. Spi
rito Attimi di angosciosa attesa han
no vissuto i passanti che a quell'ora 
6i trovavano nel pressi: con i volti 
rivolti verso l'alto, essi seguivano an
siosamente 1 movimenti di un operalo 
11 quale, in cima allo stabile contras
segnato coi numero 21, ad un'altezza 
di circa venti metri dal suolo, era ri
masto sospeso nel vuoto e si teneva 
aggrappato disperatamente con le ma
ni ad una fune spezzata, che si ten
deva paurosamente sotto il peso del 
suo corpo oscillante. 

Qualche minuto prima quella fune 
sorreggeva una estremità della «bi 
lancia » — una tavola sistemata a 
mo* di pontone con II semplice so
stegno di due corde — sulla quale 
«Uva ritto in piedi l'Imbianchino di
ciottenne Lionello Cirillo, abitante In 
via S Francesco a Ripa 18. intento 
ad imbiancare la facciata esterna del
lo stabile 11 Cirillo era alutato nel 
stro lavoro da un altro Imbianchino, 
Mario Trombetta, di 35 anni, abitan
te in via Mario de' Fiori 10. il quale 
si era appena sistemato nel vano di 
una finestra, proprio di fronte alla 
«bilancia», allorché accadeva l'In
fortunio. 

Con un rumore secco, una delie due 
furti che sosteneva la «bilancia» el 
sperrava e io sfortunato dr i l lo , che 
aveva sentito Improvvisamente sfug
girgli Il sostegno di sotto 1 piedi, riu
sciva con un balzo ad aggrapparsi alla 
corda che gli pendeva a Iato spezzata. 
mentre la palanca, rimasta appesa ad 
un solo sostegno, oscillava dall'altro 
Iato 

n poveretto non avrebbe certamente 
resistito a lungo in tale pericolosissi
ma posizione se non fos*e pronta
mente Intervenuto In sul aiuto l'altro 
imbiacchino. Questi, sporgendosi dal 
vano della fir.estra, riusciva, non sen
za sforzo, ad afferrare la palanca 
quindi, appoggiatane una estremità a. 
davanzale. la spingeva in dlrezior-e 
del Clrll.o. formando cosi una specie 
di passerella attraverso la qua'e il po
veretto poteva mettersi in salvo 

di Ciampino. da un autobus che tran
sitava in senso inverso. 

Comunicali organizzativi 
per le feste dell'«Unità» 

L Federactofie comunica che l'animi-
nssuaxione è aperte fino alle 23 di 
stasera per facilitare le 8ezlonl per 1 
versamenti. I/amministrazione si tra
sferirà domani ali» Fiera di Roma (a 
sinistra dell'ingresso centrale) nel locali 
della direzione della Fter*. dove ogni 
Sezione potrà versare 1 soldi della sot
toscrizione. 

L« cara •cttlaaaaal* per )» sottoscri
zione terminerà a chiusura del'» testa 

Tatti I serretari delle Sezioni di 
Partito e ! Segretari delle Sezioni (io-
TSDIII sono con TOC» ti per stasera, alle 
3». nella sede del rkpettlvl villa?*! 

Tati* il «ervlzlo d'otdinr » convocato 
domani mattina alle ".30 alla Fiera 

Fidanzati, Sposi! 
t i Ristorante campestre 

«LA GIUSTIMANA» 
VIA CASSIA aag. v ia Trionfale 
è il locale da preferire per I 
vostri rinfreschi e pranzi di nozze 

IN TKBPELL ATECI 
CUTEDETECI I PREVENTIVI 

Telefono 335.457 

Travolto dal celere « D » 
attraversando Piazza del Popolo 

Una grave disgrazia et è verificata 
nelle prime ore di ieri pomeriggio. 
Verso le ore 14 il S9enne Alfredo 
Grassi, abitante in Via Montezebio 9. 
nell'attraversare Piazza del Popolo. 
a causa di un improvviso capogiro 
obliquava sulla destra e veniva tra
volto da un «Celere» D condotto da 
Balilla Forti di anni 45. Prontamente 
soccorso e trasportato all'ospedale 
San Giacomo a mezzo di una mac
china di passaggio, egli era ricove
rato In osservazione. 

Un pauroso Incidente stradale al è 
verificato ieri mattina alle ore 8. Due 
fratelli. Antonio e Alberto Bagolini. 
rispettivamente di anni 41 e SI. re
sidenti a Velletri, in contrada Ma
donna degli Angeli, mentre procede
vano alla volta di Roma a bordo di 
un camion, vanivano investiti aulla 

Cinodromo Rondinella 
Questa sera alle ore 20.45 Riu

nione corse Levrieri a parziale 
benefico C. R. I 

a. ARTIGIANI Canto «rendita camera ietto, 
primo, eoe Arredamenti graaltnao eeoci m.ei. 
FiciliUiioei. Napou. Tarala Si (dirimpotto 
foal) 9219-N 

DEMOLIZIONI, busole portoncro'.. Goestre. ceti
cei li. lalerr «te, trmtmo. marmette, maidiche, 
APPUSUOn 414 

GROSSISTI, TITOLARI di bara, caffè eec Vor
tice» genuina aiomit'cA dal produttore al 
eocjamitore poie'e avere solo indir.mnin Vo-
sir. o'diai «Ila D.tta G.aseppe (Vtsn - Z*W ani 
(Ors'ano) Sped noni io tolta l'Utsla e Ornli
neate. Intenditori. Cnasoroatori. prelentelal Esi
gete sempre la m.a etichetta aulla h-ittiqita. 

(221583) 

4) AUTO-CICLI-SPORT L 12 

A ALL'AUTOSCUOLE t STRINO • «'inu a-.o eo«u 
ratxd. «o»«nicssuai. Emanuele Filib«t* .i0 -
Rebor.s. (201617) 

A MATERASSO RECLAMI ti Vegetale, lire l&V) 
Matirauo lanetta eoo Inderà damueata .ir* 
?900 Ubicala 28 (754096). «021 

9) MOBILI L 12 

A. AVVERTIAMO!!! Alle Grandi C\LLERFE MO
BILI BtBLSCI ultimi gw»rm COLOSStLE LIQU-
PUIOSE SOTTOCOSTO. V«t!« ma aviortim*!: » 
1I08ILI ocrnulile. Portiti P iti* Esedra 47 (C -
nenia Moderno). Pari» Còlariento 78 (COP--I 
Edea). (4193) 

MATRIMONIALE • 900 •. Oneina laccata com
pleta 13 000 Guardaroba eitra'nvw 12 000. 
Via Oapedilnra. li (Colosseo) 20-358 

i n LEZIONI - COLLEGI L. 12 

AFFRETTARSI ISCRIZIONE wnl inuned'ato T -
«io: Dattilografia - SUmosrefie, - Mieth ne Cal
colatrici - òintib'lita - Canne. - Sede Oratri » 
. ISTITUTI ERMINIO MESCHINI •: BOEZIO tr-
grto T\CIT0 (Pian* CaTOor) - (31 379). (4C4S) 

ANNUNZI SANITARI 

STROH DOTTOR 

ALFREDO 
VENEREK - PELLE . IMPOTENZA 
EMORROIDI . VENE VARU'OSS 

Ragadi. Plaghe. Idrocele. Ernie 
Cara Indolore e aenza operazione 

CORSO UMBERTO, 504 
(presso Piatta dei Popolo! 

Telef. 61-929 _ Ore 8-20 - Festivi 8-13. 

ROM DOTTOR 

DAVID 
CPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cora Indolore aenza operailnne 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi • Piaghe - Idrocele 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo. 152 
Tel 34-5*1 . Ora 8-20 - Fest. 8-13 

VENEREI * IMPOTENZA 

fi. ESQUlilH 0 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato solo 
disfunzioni sessaalt, cara radicale* 
rapido metodo proprio. Cara nuova 
Impotenza ribelle, psicosi, fobie. 
debolezze seacoall vecchiaia preco
ce. deficienze giovanili, care spe
ciali. deficienze giovanti!, cure spe
ciali. rapide, pre-post matrimoniali , 
cura modernissima per II rlng.o-
vanimento Grand' Ufi C^RLETTt 
dr Carlo - PIAZZA ESQOTI.TNO. 12 
- Roma (presso Stazione) - Ore 9-12. 
16-18 , Festivi 9-12, Sale separate. 
Non ai corano veneree I) dr. Car-
lettl non dà consoni In altri Istituti 
In Italia. Migliala dì attestati. 
Per Informazioni gratalte scrivere. 

Massima riservatezza a serietà. 

I 
L 
I 

p o r i UOMO. DONMA 
R A G A Z Z O 

T U T T I I M O D E L L I 
e T U T T I I C O L O B I 

MEKCK NUOVA 
r-REZZI NUOVI 

H SARTO 
MODA 

via Wiawi iH, n • n 
Castolo Porta Pia) 

Si tato uek a rate 
Incitiamo i nostri lettor 
a fare acquisti presso il 
SARTO DI MODA 

or COI A VOLPE 
PREMIATO UNIVERSITÀ* PARIGI 
VENEREE URINARTE SIFTLinE 
PELLE PROSTATA IMPOTENZA 
VIA GIOBERTI SO (STAZIONE) 
ORARIO: B-20. SALE SEPARATE. 

K MONACO 
Cara Indolori rabida radicali 

QNMIRH, VEIEIEE, 6IRECDLDGIA 
Chiroxgia plastica - Pelle - Impotenza 
V. Salarla, T» . Ore 8-1» fB rui làTi 
Fast. 9-12 , TeL SC2-9M (T. rlUR)C| 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico « Br Stqnard a spe

cializzato eoclosivamente per dia
gnosi e cara di qualsiasi forma dt 
impotenza e di tatto la disfunzioni 
ed anomalie sessaall con soli meto
di scientifici (e non Propri). Frigi
dità. Sterilita. Cara rIngiovanitofn-
to (Met. Bcgomoletz) . Guarigioni 
documentate. Opuscolo gratis S-»13; 
18-19; fest. 10-12. Consulenti Doclntf 
Università. Sale separate. 

PÙsaa ladipeaaaaxa I (Stazione) 

J®&wui?>3& 


