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PER I 30 MILIONI: 
FLAMINIO 26.725 Cronaca dì Roma FONT. DI SALA 16 mila 

MONTI 9 mila lire 

1 C I T T A D I N I MINA* CIATI D A UN A L T R O S A L A S S O ! 

Aggravio di 2 miliardi annui 
se aumenteranno le tariffe A tac 

Rebecchini gareggia eoo De Gasperi nella corsa al rialzo 
Allarmanti progetti circa il nuovo prezzo dei biglietti 

H « progetto » governativo di 
aostruire case con 1 denari degli 
{aquilini a fitto bloccato ha tro
vato — e come ci ai poteva sba
gliare? — un immediato assertore 
nell'amministrazione comunale de 

poste sulla benzina, che grava
no sul bilancio annuo dell'ATAC 
per la cifra di 540 milioni. 

Né il Sindaco è riuscito a sfrul-
tare in modo favorevole per le 
due aziende municipalizzate alcu 

fnocristiana. Non può che tpie-|ne processe fatte dal ministro 
•?•>«•»< s n ÌI\ TTVifjr» in fa t t i , i* «-in-iSc-r«bf, «ul la p o s s i b i l i t à a< « O W M 
novato ardore con cui il Sindaco 
4 la Giunta' stanno cercando di 
ottenere, il più rapidamente poi' 
siblle, dai consiglieri comunali la 
autorizzazione ad effettuare l'au 
mento delle tariffe autofilotran
viarie. 

Se il governo vuol costruire ca
se con ì aoldi degli inquilini — 
ài sono detti Rebecchini e asses
sori — perchè noi non dobbiamo 
riportare in pareggio i bilanci de 
ficitari delle aziende con i soldi 
degli utenti? 

In realtà si tratta di un vecchio 
sogno, per l'amministrazione d. e ; 
ed è proprio per realizzarlo che 
quindici giorni fa il Sindaco con 
yocò le due commissioni consilia
ri permanenti dell'avvocatura e 
dei trasporti. Il risultato però non 
fu quello desiderato da Rebecchi 
ni, per cui ieri la Giusta ha ri
tenuto opportuno riconvocare le 
due commissioni per riprendere la 
discussione .sull'argomento. A par
te ogni altra considerazione tee 
nica e finanziaria, la proposta 
avanzata dalla Giunta può riassu
mersi in una sola, significativa 
cifra: oltre due miliardi annui di 
aggravio finanziario per la popo
lazione. 

Ma tant'è: visto che dovrebbe 
io essere gli inquilini a costruire 
le case, Rebecchini vorrebbe che 
fossero gli utenti a costruire i 
tram. 

Eppure da molto tempo gli stes
si autoferrotranvieri, il gruppo 
consiliare del Blocco del Popolo 
ed il nostro giornale hanno am
piamente illustrato il modo in cui 
tutte le deficienze dell'ATAC e 
della STBPER potrebbero essere 
risolte senza che la popolazione 
ne subisse alcuna conseguenza fi
nanziaria. 

Non ei comprende, ad esempio, 
perchè le aziende private di tra
sporti abbiano avuto integralmen
te risarciti i danni di guerra men
tre l'ATAC, finora, abbia ricevuto 
Un risarcimento di soli 720 milio-
rii contro ì 12 miliardi di danni 
Subiti. Né sono mancate all'ammi
nistrazione comunale sollecitazioni 
di ogni genere per spingerla ad 
avanzare con fermezza tale ri-
ihicsU allo Stato. 

Non si comprende, ad esempio, 
perchè mentre numerose aziende 
abbiano avuto riduzioni fiscali no
tevolissime — riduzione dell'1% 
dell'IGE sull'entrata, imposte go
vernative, ecc. — la Giunta co
munale non sia riuscita nemmeno 
ad ottenere l'esenzione dalle im-

zionare quelle società di trasporti 
che sono in passivo a causa di 
alcuni servizi non rimunerativi 
ma socialmente necessari. 

Rebecchini, invece, è andato al 
sodo, e nel modo più facile: il 
bilancio dell'azienda è passivo? 
Bene, sì aumentino le tariffe! n 
governo non ci paga ì debiti di 
guerra e non si può perciò, rior
ganizzare l'autoparco? Bene, si 
aumentino le tariffe! ATAC e 
STEJFER trasportano gratuitamen
te, e senza rimborso da parte del
lo Stato migliaia di persone? Be
ne, «i ripari a tale malcostume 
aumentando le tariffe! 

Non uno sforzo — e la riunio
ne di ieri sera l'ha confermato — 

è stato fatto dalla Giunta per evi
tare nuovi aggravi finanziari alla 
popolazione. Sembra anzi, che al
cuni autorevoli esponenti della 
Giunta si siano fatti persino por
tavoce di alcune pazzesche modi 
fiche alle attuali facilitazioni ta-
rttrir'e 

Tutto ciò significa che l'attua
le Giunta è veramente in stato di 
morte avanzata. E non altrimenti 
si possono giudicare degli uomi
ni che, mentre in tutta Italia i 
lavoratori chiedono aumenti sala
riali e sono insorti in questi gior
ni contro l'asBurdo progetto del
l'aumento dei fitti, mentre i prez
zi aumentano costantemente (un 
uovo costa cinquanta lire!) osano 
chiedere altri due miliardi alla 
popolazione romana, perchè in 
quattro anni di amministrazione 
non sono stati capaci di compie
re un solo passo, un solo atto che 
potesse riportare d u e bllancie 
aziendali ad un pareggio non dif
ficile a realizzarsi. 

fili uffici postali aperti 
dorante i giorni festivi 
Diamo, per comodi t i del nostri 

lettori, l'elenco degli uffici postali 
che, a partire dal giorno 16, reste
ranno aperti la domenica e nei gior
ni festivi per le varie esplicazioni 
dei compiti loro assegnati. s i tenga 
presente che il primo orario si ri
ferisce all'accettazione delle racco
mandate e assicurate per espresso, 
il secondo alla vendita de i fran
cobolli e i l terzo all'accettazione del 
telegrammi. 

Roma Arrivi distrlbaslone (Via 
Marsala - P. Sisto V ) : 8-23, 8-23, 
senza telegrammi; Centro corrispon
denze (P. S. Silvestro) : 8-21, 8-22, 
s e m a telegrammi; Telegrafo centra
le (P. S. Silvestro): senza racco
mandate ed espressi, 22-8, accctta
zioni telegrafiche ininterrotte; Appio 
(V. Taranto): 8-31, 8-81, 8-21; Borghi 
(V. Porta Angellea): 8-31. 8-21, 8-21; 
Nomentano (p. Bologna): 8-21. 8-21, 
8-21: Ostiense (V Marmorata): 8-21, 

QUESTA E' LA SITUAZIONE SCOLASTICA! 
*s*ssa»»a*»aB»»e>»e»s«»s»a»a»ea«^Be»»a»aaaeBBBs»aB»B»sa»»B» 

Mancano 2S00 aule 
occorrono IO miliardi 

L' U D.I. indice un convegno unitario 
per ìa discussione del grave problema 

La Segreteria provisela!* 
Unione Donne Italiane ha diramato 
il seguente comunicato: 

AU'appeMo che ne* giorni •corsi 
l'Associazione per la difesa della 
scuola nazionale ha rivolto a coloro 
che hanno Interesse ed «more «1 
problema dell'Istruzione affinchè op„ 
pongano alla politica governativa 
dì avvilimento della «cuoia nazio
nale, e volt - a limitare la l ibarti 
d'iiwcfinamento e quindi le possl-

dei lp 
tele-

B-21, d-21; Succursale 4 IV 
Terme) 8-33 8-23 senza 
grammi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 

Controllate subito 
le liste elettorali! 

Si ricorda che le Uste eletto
rali resteranno aperte fino a do
mani. In caso di omissione, i 
cittadini In possesso dei requisiti 
prescritti, hanno facoltà di pre
sentare domanda di Iscrizione 
entro la data suddetta. Hanno 
Inoltre diritto alla iscrizione tutti 
coloro che entro il 30 aprile 1052 
compiono U ventunesimo anno 
di età. 

partiti Politici e di tutte la tenden
ze culturali, tra le famiglie, l s in
dacati d*lla scuola che certamente 
riconoscono nella suesposta situazio
ne un* del le cttuee principali della d i 
soccupazione degli Insegnanti, 1 s in
dacati degli edili che a nome dei 
lavoratori disoccupati più volt* han-
o o sollecitato ta giunta consiliare 
perlomeno ad eseguire rapidamente 
tutti i lavori K11 costruzione degli 
edifici per 1 quali da anni sono pre-

Q 'il IOI11U1 u i awAAktA'W w<-*»«*4 ta.fc. MCA l/v— | \MAf ) I t iwì •» *!*» J » m a n * * PY1COT& 1THIV1-

l i ' A t ì u H I A C C I A N T t i VISIONE IH UNA BAMBINA DECENNE 

Svegliandosi trova la ginvane mamma 
impiccata con una corda al softitto 
Lo tragedia è avvenuta in un casolare - La suicida era 
malata di appendicite e temeva di morire sotto i ferri 

Un tragico suicidio, eh* ha viva
mente impressionato la popolazione 
della zona, si è verificato ieri mat
tina a Bora. Una giovane contadina. 
Vincenzina Lecce, madre di tre figli 
in tenera età, si è uccisa impiccan
dosi nella propria abitazione, nelle 
prime ore del mattino. 

La macabra acoperta è «tata fatta 
dalla figlioletta della suicida, una 
bambina di dieci anni. La piccola, 
non appena svegliata aveva chia
mato la mamma e si era stupita di 
non avere ottenuto risposta polche, 
di solito, la madre era gtA in piedi 
alle prime luci dall'alba. Dopo averla 
cercata in cucina, la bambina si è 
recata nella stanza da letto del ge
nitori, dove l'attendeva un racca
pricciante spettacolo: 11 corpo della 
mamma, ormai privo di vita, pendeva 
da una fune al centro della stanza. 
Una estremità della corda che le ser
rava la gola era attaccata ad un gan
cio dell'impianto elettrico. 

Piangendo • urlando per la paura, 
la piccola si precipitava dai vicini 
per chiedere soccorso, ma ormai era 
troppo tardi. 

Le cause che hanno indotto la po
vera donna ad attuare l'Insano pro
posito non sono state ancora chiarite 
appieno. Sembra che U poveretta 
fosse di salute cagionevole e che. ne
gli ultimi tempi, avesse avuto un 

Alla Viscosa tutti uniti 
nella richiesta di aumenti 

Proteste per le legge antisciopero al can
tiere TomasBini alla SACET e alla SCAC 
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Lo stato di insopportabile disagio 
economico in cui versano 1 lavoratori 
romani ha determinato anche alla 
Cisa-Viscou — la massima attenda 
ehlm*ca di Boma — una chiara ed 
unanime presa di posizione d i tutte le 
correnti sindacali per la richiesta di 
un acconto a carattere continuativo 
sui futuri aumenti. 

Ecco 11 testo della lettera inviata al
le Direzione e sottoscritta da tutti i 
membri della C X : 

«Ne l mese di m a n o dal corrente 
anno, la Commissione Interna, In oc
casione della concessione «una tan
tum » di una somma differenziata per 
1 dipendenti dello Stabilimento (som
ma che la S o d a t i per metà ha già ri
tirata e par l'altra metà provveder* 
nel prossimo futuro) date le condi
zioni di disagio in cui versano i la
voratori, chiese a codesta Spett. Di
rezione che la somma stessa (o altra 
da concordarsi) fosse data ogni mese. 
in conto di futuri aumenti salariali. 

« I motivi che allora determinarono 
la richiesta non sono ora superati, ma 
semmai resi ptù validi. In quanto, 
oltre al regolare aumento del costo 
della vita, (ultimo caso; l'aumento dei 
fitti) vi si è aggiunto l'orario di la-
foro ridotto, cioè una ulteriore ridu
zione di salario dei lavoratori, venen
do cosi ad aggravare la situazione di 
sottoconsumo, mentre gli impianti 
produttivi della fabbrica sono ridotti 
di circa la metà della loro capacita 
di produzione, 

« SI è determinata, in tal modo, una 
'situazione in cui la produzione è ri

dotta per mancanza di vendite, men
tre 1 lavoratori non hanno salari suf-
fldenti airacqutsto dei beni prodotti. 

«Pertanto, interpretando la volontà 
del lavoratori dipendenti, questa Com
missione Interna inoltra la presente 
richiesta, tendente ad ottener*, oltre 
al ripristino dell'orario normale di ; y 
lavoro, un aumento dei salari e degli! 
stipendi in misura da concordarsi tra j % 
le parti, chiedendo, nel frattempo, la £ 
concessione di una somma mensile a 
titolo di acconto sull'aumento salaria
le che verrà prossimamente a concre
tarsi. 

«La C L * certa che la Speri le 
Direzione Generale si renderà perfet
tamente costo dei motivi di estremo 
disagio che hanno determinato la pre- j 
sente richiesta da parte delle mae
stranze di questo stabOtmento ». 

Continuano intanto le proteste del 
lavoratori contro la legge antisln-
dacale. 

Alla S-AJCAT-T. (Società Applica
zioni e OostrmJonl Elettriche e Te
lefoniche). le maestranze. — operai, 
tecnici e impiegati — s i sono tro
vate completamente d'accordo ne) 
Armare un invito rivolto a tutti i 
settori del Parlamento perché 1 de
putati s i uniscano al lavoratori nel 
respingere 11 progetto di legge anti
sciopero. 
-i Ordini dei giorno e manifestazioni 

di protesta contro l'infame legge si 
sono avuti. Ieri, anche alla S C A-C 
e al «Cantiere edile Tomasslni». 

Oggi H secondo «battito 
sui roomunenfi ritiadJw 

Oggi alle ore 17.30, nella £«!* ctel-
l'Assodarlone Artistica Internazionale 
In T1» llargutta, avrà luogo come an
nunciato, 11 secondo dibattito Indetto dal 
Sindacato Cronisti Romani «un'Inseri
mento dei monumenti nella vita mo
derna deXa città. Il tema di questo se
cando dibattito ii «Come utilizzare ! 
monumenti? > e risponde *fli Inviti che 
da più pani sono (tati rivolti «I Sin
dacato Cronisti per chiarire anche questo 
altro punto dell'Interessante problema t 
flunrere possibilmente alia formulazione 
di un calendario di manifestazioni 

grave collasso nervoso. Inoltre da 
qualche tempo, tra la Lecce e 11 ma
rito, esisteva qualche dissapore ge
nerato da ragioni economiche e i li
tigi tra i due coniugi erano abba
stanza frequenti, ma non di tale na
tura da poter Indurr* la poveretta 
a) suicidio. 

In queste ultime settimane, la gio
vane contadina si era ammalata di 
appendicite e doveva essere operata 
nei prossimi giorni. Essa non na
scondeva la propria paura per l'atto 
chirurgico e aveva confidato ad una 
amica- «Ho paura di morire sotto I 
ferri» 

Anche la quindicenne Adele Rosi, 
abitante al Tufello, è rimasta ferita 
per colpa del vento. Una porta a 
vetri, sbattuta da una folata si è 
rotta in mille pezzi e una scheggia 
ha prodotto un profondo taglio alla 
mano sinistra della ragazza 

In carcere la domestica 
per la rissa fra « cavernicoli » 
Maria Domenica Ancora, i.i dr-

mestica fermata dal commissariato 
di P -S Flaminio In seguito all'accol
tellamento dell'operaio elettricista 
deli'ACBA Vittorio Chlavetti, è stata 
tradotta ieri mattina alle Mantenute 
e denunciata all'Autorità Giudiziari \ 
per favoreggiamento. Essa ha fatto di 
tutto, sostiene ta polizia, per impedire 
l'Identificazione e l'arresto dei feri
tore del Chlavetti. Due giovani cala
bresi. sul quali gravano dei sospetti, 
sono ricercati attivamente- Uno del 
due dovrebbe essere il colpevole. La 
verità potrebbe soltanto scaturire da 
un confronto tra l'operaio, le cui con
dizioni sono leggermente migliorate, 
e 1 due presunti aggressori. 

Due cameriere si avvelenano 
dopo litigi a » i fidanzati 

Due domestiche ai sono avvele
nate, la prima con nove compresse 
di sonni Cero, la seconda con vare
china. dopo aver litigato con i r i
spettivi fidanzati. Il primo fatto è 
accaduto al le ore 10. In via Lima 
28. noli' appartamento della fami
glia Mancmelli. La cameriera Agno 
.se Sturi», di 23 u n i , dopo una ba
ruffa con U marinaio Giuseppe To
rnaseli I. h s preso il primo Cacone 
che ha trovato nella cassetta dei 
medicinali e ne ha ingerito 11 con 
tenuto. Poiché «1 trattava di un son
nifero. fi finite all'ospedale, in os
servazione 

Analogamente, m via Piava 4, 
presso Basile, la sedicenne Coltura 
Leopizzi, vento le ore 30,30, ha be
vuto varechina, perché 11 fidanzato 
Cosimo Manesco, agente di custodia 
a Regina CoeSi, 1* aveva rimpro
verata 

Graie lutto del compagno Conti 
Dopo lunga malattia, si è spento 

Valentino Conti, padre adorato del 
compagno Romolo . dell'Ufficio diffu
sione del nostro giornale. In questo 
momento di grande dolore, sia di 
contorto a Romolo e alla sua fami
glia li cordoglio fraterno del com
pagni dell'Unità. 

Ferita da una tegola 
precipitata dai tetto 

Un colpo di vento ha fatto cadere 
ieri mattina, verso le ore 10. una 
tegola da! tetto dello stabile nu
mero 2 di via Agri. La tegola è ca
duta sulla testa di Amalia Sciom-
mesl. producendole una ferita for
tunatamente non grave, ohe al Po -
Udlnicc è stata dichiarata guari
bile in cinque giorni. 

Trova jedicimila lire 
e le restituisce al proprietario 
Segnaliamo ossi al neutri littori un 

atto di umana solidarietà., di cui si è 
reso protagonista il compagno Domini
lo Bellonl. Egli, avendo rinvenuto nel 
pressi della fermata dell'autobus SS, vi
cino all'ufficio postate Poma-Appio, una 

d g votato dal Consiglio provincia
le deMe ACK*I, nel quale, conside
rata la grave situazione m «sul ver
sa la «cuoia romana, si richiedono 
provvedimenti legislativi straordina. 
ri per lu soluzione del più grave 
del problomi- la carer»2a delle aule. 

La proposta dell'Associazione per 
la d'tf-^a della scuola, «• la proposta 
più particolare delle AQLiI (la ri
chiesta al governo d' 10 miliardi), 
trovano piena adesione da parte 
della Segreteria dell'Unione Donne 
Italiane, che più volte h« sol leci
tato la Giunta capitolina ad affron
tare risolutamente i più Bravi tra I 
problemi della scuola preelementale, 
elementare, media e d'avviamento 
in Roma, con l'adozione di mezzi 
ordinari e straordinari. 

I suggerimenti e le proposte, che 
da più parti sono stati rivolti al-
rAmminiirtrazIone comunale, hanno 
purtroppo trovato in quella cede 
flolo fievole eco, tanto che oggi la 
situazione della scuola elementare 
In Roma, tanto per fare un esem
plo, ha raggiunto aspetti di Intol
lerabile gravità 

In 4 anni di atti/vn. dell'attuale 
Giunta capitolina 210 sono le nuove 
aule scolastiche costruite quando 
sono 2 800 quelle occorrenti perchè 
ogni bimba possa trovare un po
sto; edifici scolastici che si deterio
rano per l'inadeguata manutenzione, 
lezioni che et svolgono in doppi e 
trJjpll turni, classi ehe vagano da 
una scuola all'altra, da un'aula al
l'altra. mentre ancora più di 400 
aule scolastiche ospitano uffici di 
Enti e Ministeri e circa quattro
mila senzatetto e sfollati che vivo
no uno sull'altro in condizioni in
tollerabili ad esseri umani, sono le 
caratteristiche dell'attuale situazio
ne romana. 

Si aggiunga a questo un Patro
nato scolastico che limita la pro
pria attività alla distribuzione In 
•alcuni mesi dell'anno scolastico d i 
poche refezioni, il più delle volte 
fredde. nelV impossibilità per gli 
esigui finanziamenti di cui è dotato 
di distribuire ai più poveri tra gl i 
.scolari le «carpe, i grembiuli, 1 
quaderni, l libri, gli articoli di can
celleria, di istitoiire doposcuola, e al 
comprenderà come in Roma, più di 
30.000 bimbi — troppo miseri per 
avere un corredo scolastico, cosi 
miseri da non poter consumare suo
le di «carpe da casa e scuola — 
«fuggono all'obbligo scolastico. 

E* questo, ad avviso della Segre-busta contenente h 16 bSo ed un asse-
uno di pensione di Bteto dti mese di J terla""delÌ'ÙDl. l'aspetto DÌU grave 
settembre intestato al signor Enrico Pa- t della situazione; aspetto di fronte 
ce, si recava Inunedlstawente e'i'uffclo al quale le norme caiotenti relative 

all'obbligo scolastico, le multe ed 
il carcere p-evisti dal progetto Go-
nella di « riforma » per quei geni
tori che non provvedessero ad in
viare 1 propri bimbi a scuola, ri
sultano vere e proprie assurdità 

Tale situazione e l'hìteresse che il 
problema della scuola non può non 
suscitare tra gli uomini di tutti 1 

suddetto consegnando la busta con tutto 
Intero 11 suo contenuto, che veniva 
quindi rimesso al suo Intesiaurlo. 

Per II nobile gesto compiuto 11 com
pagno Bellonl ha ricevuto, da psrte del
l'Amministrazione Postale, una viva 
espressione di complsclm»nto. »'ia quale 
anche noi ci associamo. 

IL GOVERNO D.C. A CORTO DI QUATTRINI 

Pretende da un reduce d* Africa 
il rimborso del prezzo del biglietto 

La pazzesca richiesta dopo 5 anni 

Un caso veramente singolare, che 
rasenta l'assurdo, è quello capitato 
al signor Pietro Zulianl, abitante in 
via Montecuccolt 38. tanto che cre
diamo valga la pena di portarlo a 
conoscenza del nostri lettori. 

Undici anni fa. nel 1340. Pietro 
Zulianl fu richiamato sotto le armi 
e Inviato a combattere ad Addis 
Abeba. Circa un anno dopo, il 27 
aprile 1941. egli venne fatto prigio
niero a Dessié e inviato in un cam
po di concentramento, dal quale fuggi 
poco dopo. 

Se tutto andò a gonfie vele, non 
fu facile però ricongiungersi al re
parto e le prime ore, 1 primi giorni 
di libertà del coraggioso soldato fu
rono amari. Girovagò senza mèta. 
affamato e lacero; camminò per chi
lometri e chilometri a piedi. Ano al
l'esaurimento delle forze Bene o 
male raggiunse l'Eritrea e, tirando 
avanti alla meglio, vi rimase sino 
alla fine delta guerra. Il 5 marzo 
1946. Insieme a un gruppo di mili
tari Italiani ex prigionieri, riuscì fi
nalmente ad Imbarcarsi ad Asmara 
su una nave inglese diretta in Italia. 

Appena sbarcato a Napoli si pre
tentò al Comando Tappa e raccontò 
le sue vicissitudini: la' prigionia, la 
evasione, il lungo periodo di stenti 
vissuto in Eritrea. Fu encomiato per 
il suo comportamento e venne quindi 
tinquadrato nell'esercito Poi fu con
gedato. ritornò ta famiglia, ricomin
ciò a vivere la vita di tutti 1 giorni. 
con le sue mille difficoltà e preoc
cupazioni. 

Ma la sua storia non è Anita Qual
che giorno fa Pietro Zulianl ha ri
cevuto tra capo e collo l'ingiunzione 
di pagamento, da parte del Mini
stero delle Finanze, della discreta 
somma di 11.200 lire (più le spese 
della citazione) per risarcimento allo 
Stato delle «spese di viaggio dal
l'Asmara a Napoli! > 

Si può facilmente Immaginare qua
le faccia abbia fatto il Zuliani di 
fronte a tale richiesta Immediata
mente si è dato da fare per cercare 
di mettere in chiaro la faccenda: si 
è recato al Ministero della Guerra. 
al Ministero delle Finanze, al Mini
stero del Trasporti. Ha fatto.antica
mera per ore. h s ripetuto dieci vol
te la sua storia: ha tentato di spie
gare ch'egli era un militare, un ex 
origloniero. Niente da fare. Al Mi
nistero del Trasporti risulta che. nel 
I9K. Pietro Zulianl ha compiuto un 
viaggio dall'Asmara a Napoli « per 
motivi personali ». senza saldare fi 
conto. Ed ora deve pagare. 

Edoardo Di Palaie, trentenne. Ìsu>ieaalo èri Comune, abitaste e Oatia ta eorto 
Rejtfn* Jfana Pia 22. giare mW**f*lto di Dia .VaiKmale dopo il trasse» inci
dente uri o sa le ha trovalo Im «torre Air alt ma di via Sapoii. omo U ore 11J0. 
mentr* l eateos di districar* daXa baraonda di automobili, autobus » filobus. 
il Di Jtelme ha perduto il controllo drlla tua motocicletta ed i bruscamente 
caduto, apmccanéoti U cranio. Fmorme è stata rimpressione ài quanti hanno 
attutito alla scena, ti traffico i alato deviato in aia De FrHU. mentre i s poliria 
moolgeoa rinchiesta. Solo tre quarti d'ora dopo la salma è stata rimossa. 
Vn'onda di acqua roasm spumeeglante ha inpaso per un minuto ta strada, da 
un marciapiede air altro. quando i aitili del fuoco hanno fatto uso delle pompe 
per raffilare rimpressinnantr maerhìi j-t </f.ffj «fa' tantue stortatn -ft/ enrpn 

delTtaftlu-e 

Perde tre milioni 
par facendo * 12 » 

La fortuna ha frtuocato un per
verso tiro ad un barista diciasset
tenne residente in una baracca ad 
Ostia. Pa<;auale Ceino. il quale al
le 9 di sabato 3 nov. aveva gluo-
cato una schedina del Totocalcio 
pre*<o In ricevitoria del «i* Ar
mando Racani. 

Il Racani a l le 8 de l giorno suc
cess ivo ha esposto ne l suo negozio 
un avviso ne l quale dichiarava di 
aver perduto la matrice del la sche
dina giuocata dal Ceino. ma questi 
non aveva la possibilità di recarsi 
nuovamente a rigiocare la schedina. 

Nel la serata di domenica 4 il 
Ceino da l la Radio apprendeva di 
aver totalizzato 12 punti per cui 
la sue vincita si aggirava intorno 
ai tre mil ioni , 

Dei caso si occupa ora l ' a w . Emi 
dio Persico. 

Derubata «l'americana 
da un giovane sconosciute 

Una signorina americana, tale Irene 
Bolre. abitante in via Marco Polo 87, 
ha denunciato al Commissariato di 
S. Paolo di essere stata derubata di 
alcuni gioielli per un valore di 63 
mila lire L'americana ha dichiarato 
che 1 gioìel'l sono stati asportati dat 
comò della sua stanza da letto «da 
un giovane sconosciuto, che vi si era 
recato con un pretesto ». 

uzzati, suggeriscono alla segreteria 
dell'UDI la proposta di convooara 
prossimamente In Roma un Conve
gno sulla « scuola e l'obbligo scola. 
stlco » a.1 quale partecipino perso
nalità, enti, associazioni, insegnanti 
e genitori. Potrebbero essere cosi 
approfondite l e varie proposte fin 
qui rivolte al Comune e al Gover
no, elaborate proposte ulteriori, Ria
bilito un' ordine di urgenza delle 
molteplici esigenze, indiciate oon 
maggiore prectaazione le fonti per 
un finanziamento straordinario da 
utilizzami per saziare il deficit delle 
aule e per risolvere il problema del
l'assistenza scolastica. 

A quanti concordassero sull'utili
tà di indire il Convegno, la Segre
teria dell'UDI rivolge l'Invito di 
rendere nota la loro adesione, per 
poi contribuire In unita di Intenti 
ciascuno conservando la proorla li
bertà e Indipendenza alla realizza
zione del Convegno stesso. 

Lettere 
al 

cronista 
Le scsole di Tiburlino III 

« E fregio cronista, mi riferisco al 
* pezzo di colore > su Tiburtlno III 
pubblicato recentemente dal * Tempo ». 
5V»no mi maestro della borgata e per
ciò ritengo di conoscere più a fondo 
del signor l'alma t bimbi di Ttbur-
tino Ut e l loro problemi. 

L'articolo denuncia l'angosciosa si
tuazione fin troppo nota, ma la de
nuncia — limitata e sommessa — .«" 
risolo e ui un italo molto allo Stato per
chè provveda. Non una parola è im
piagata per ricercare la responsabilità 
di coloro che direttamente provocano 
un simile stato ili cote corrispondendo 
salari e stipendi di fame, chiudendo 
le fabbriche * gettando sul lastrico in
tere famiglie. Si si la un seppur mo
desto appello al governo perchè in 
luoto di stanziare miliardi per gli ar
mamenti. si renda finalmente conto che 
il problema dell'assistenza all'infanzia 
deoe essere posto in primissimo plano. 

La scuola pubblica di Tiburtinn Iti, 
par esempio, non può ospitar» che un 
miglialo (in doppio turno) d*l seimila 
fanciulli della borgata: gli altri vivono 
nell'abbandono perchè non tutti pos
sono pagare la retta necessaria per 
frequentare il locale istituto privato 
gestito dalle suore Occorrono, quindi, 
non gabinetti per la diagnosi psico
logica. come propone l'articolista, ma 
etlifict scolastici, campi sportivi, pi
scine, laboratori, centri ricrtatlDi ecc. 
Tutte cose possibili, se il gov*rno *°-
bandonasse la disastrosa politica di 
guerra ed ascoltasse coloro che invo
cano. sempre con mattior fona, una 
falliva e sena politico di redenzione 
sociale. 

Fausto Malatenta - Via l-orento il Ma
gnifico, HO» 

Seltìtti crepati 
« Egregio signor cronista, abito in 

un appartamento in Via Accursio, ? A, 
air interno 9. Una starna deiT apparta-
mento, forse a cauta della cattiva ma-
nutèntione, ha da parecchio tempo un 
soffitto crepato dal quale, quando pio
ve, l'acqua entra a piacimento. Ilo sol
lecitato il proprietario deli"appartamento 
onde provvedesse atta riparazione, spe
cie ora che slamo nel pieno della cat
tiva sfattone, ma ne ho ricevuto soltanto 
una risposta evasiva e per niente sod
disfacente Non le pare che sarebbe il 
caso di richiamare al suo dovere ti 
proprietaria delTappartamentoT 

Gino DipioTannortonin > 

Usa vedova di ferra 

Caro cronista, sono una oedooa di 
guerra e voglio segnalarli Tlndetno 
trattamento riservatomi dallo Stalo, fio 
un fltlio » mensilmente lo Stato mi 
riserva Tassetno di tire 6.6?/. ìlio fi
glio. in qualità di orfano di guerra, 
avrebbe diritto ad un buono par la 
scarpe ogni tre mesi, ma dopo quat
tro domande inoltrate air Opera orfani 
di guerra, sono _ riwcita ad ottenere 
assistenza per complessive 2.459 lire 
duemllaquattrocentoeinquanta lire). Ho 
chiesto se il rmo figliolo dovesse rice
vere un aiuto m qualità di scolaro, 
ma mi è stato risposto che non gli 
spetta nulla perchè freqaeita la scuo
le elementari; tutto quello che gli è 
stato dato finora consiste in quattro 
quaderni divisi in due distribuzioni in 
un anno. Non ci sono veramente paro
le per esprimere la mia indignazione! 

FFRNANDA SENESI 
re»! rìtecomoro 

DALLA GIUNTA DEL SALARIO 

Appello dei giovani 
io difesa della pace 
La Giunta d'Intesa par la pace del 

quartiere Salario, composta di gio
vani appartenenti a tutte le correnti 
Klit iche, Ideologiche e religiose, ha 

telato un appello a tutti i giovani 
e a tutte le organizzazioni giovanili 
perchè liberali, democristiani, socia
listi. repubblicani, comunisti, indipen
denti e aderenti all'azione cattolica 
si uniscano per creare giunte d'intesa 
in tutti 1 quartieri della città. Inten
to delle Giunte sarà quello di realiz
zare I seguenti punti programmatici; 
Unità del giovani, senza alcuna di
stinzione di parte, sul problema del
la pace, mediante iniziative politiche 
e culturali: opposizione a qualsiasi 
tentativo di risolvere con la forza 
le controversie internazionali e azio
ne tendente a fare della nostra Pa
tria un elemento d! accordo e di di
stensione Internazionale: annoeelo ad 
o«?m im»>=>t!«"J te"i T r«—'Ir^ir-" *" 
una atmosiera di accordo e di colla
borazione nazionale le aspirazioni del
l'Italia alla propria indipendenza e 
integrità; iniziative concrete per im
pedire che una campagna d'odio, con
dotta attraverso la propaganda di 
guerra, avveleni la coscienza dei gio
vani; opposizione alla corsa al riar
mo ed azione per un disarmo pro
gressivo e controllato da parte di 
tutte le potenze 

In seguito a questo appello nume
rose altre iniziative giovanili hanno 
ricevuto un notevole impulso, con 
un conseguente ulteriore allargamen
to del fronte della pace. 

Nel quartiere Mazzini, ad esemplo, 
è stata costituita una Giunta d'Intesa 
alla quale partecipano giovani d e , 
del MSI. del PSSIIS. del PSI e del
la FGCI. A Salario, per iniziativa 
della locale Giunta d'Intesa, si è te
nuto un dibattito sulla situazione 
egiziana, al termine del quale è stato 
redatto un ordine dei giorno in cui 
si auspica una soluzione pacifica del
la vertenza, che tenga conto degli 
Interessi morali e materiali del po
polo egiziano. Uria riunione di ^in
vanì di differenti opinioni politiche 
si è tenuta anche a Colonna. Essa si 
è conclusa con la costituzione di un 
circolo della pace, che promuoverà, 
in questa settimana, un dibattito sul 
tema: «Come salvare la pace». 

Un significativo successo è stato 
ottenuto dai giovani partigiani della 
pace di Trionfale, i quali hanno or
ganizzato, d'accordo con la lucale 
sede del PRI, un dibattito al quale 
hanno partecipato un centinaio di 
giovani. 

Data l'ampiezza della discussione, i 
promotori hanno deciso di rinviare 
a venerdì la conclusione del dibatti
to, in modo da decidere di comune 
accordo l'azione da svolgersi per pro
pugnare la proposta del disarmo ge
nerale. 

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

II. IIIIITTO III VIA IH VILLA UMILIAMI 

La vedova del commerciante 
sarebbe scarcerala stasera 

Carmela Lo Bianco, vedova del 
commerciante Rosario Flores ta. uc
ciso In via di Villa Emiliani dal fi
glio Claudio Alfio a colpi di rivol
tella. verrebbe posta in libertà prov
visoria questa sera o domani. Que
sta notizia, non confermata ufficial
mente, era data per certa ieri negli 
ambienti del Palazzo di Giustizia. 
dopo gli interrogatori del parricida 
e della Lo Bianco che s i sono svolti 
a Regina Coeli e alle Manteltate. 

Un'ora e un quarto è durato U col
loquio tra il sostituto procuratore 
della Repubblica don Domenico Bu
so e l'assassino, n colloquio con la 
Lo Bianco s i è Invece protratto per 
quasi quattro ore Sul risultati di 
questi primi passi compiuti dal ma
gistrato per metter* a punto e chia
rire nel suo. esatti termini la trage
dia del Par Ioli, non sono state date 
alla stampa Informazioni d | nessun 
genere, trattandosi di notizie rico
perte dal e segreto Istruttorio». 

Qualche cosa, tuttavia, s i è potuto 
capere. Sembra che Claudio Alfio 
Floresta abbia manifestato II suo prò. 
fondo pentimento, affermando che e t 
rimorsi lo perseguitano notte e gior
no». EsII na condannato con parole 
di esecrazione 1' suo delitto, com-
rres<s'>. a suo dire. In u i rrorrento In 

I cut l'Ira gli aveva tolto il senno 

Temperamento nervoso e collerico, 
come suo padre, del resto. 11 giovane 
omicida era angustiato fin dall'in
fanzia dalla <Illegittimità» della sua 
posizione sociale, fonie di mille pic
cole e grandi umiliazioni e sofferen
te morali Egli era inoltre convinto 
che suo padre lo trascurasse, per ri
volgere ogni cura affettuosa al figli 
minori, nati, nella «legal i tà», dal 
matrimonio con la Lo Bianco. 

Quanto alla vedova, tutto lascia pre
vedere che l'ordine di scarcerazione 
non tarderà ad essere emenato. Essa 
riacquisterebbe In tal modo «prov
visoriamente» la libertà, in attesa 
dei processo 

le « U » tforo a 4 Sezioni 
per l'applicazione dèi bollini 

Classifica versamenti pro-Unitd per 
ogni settore alla data del ? novem
bre sulla base dei 30 milioni: 

1. Settore al 95%: 2 Sett. 94%; 3 
Sett. 90%; 4. Sett- 10*7<>; 5 Sett. 
BC,5%. 

iPercenUiale applicazione dei bolli
ni a tutto ottobre: 

1. Settore al 51%; 2. Sett. 54%; 3. 
Sett. S2.5>'3; 4. Sett 51 %; 5 Sett-
48.5'/r 

Hanno vinto l a ^ U - d'oro le Sezjo. 
ni Colonna, Mazzini. M . Verde e 
Villaggio Breda. 

Solidarietà popolare 
— Il comp. Alfonso Zaffami, ex com

battente garibaldino di Spagna, ri
masto privo dell'udito In seguito allo 
scoppio di una bomba a mano, ha bi
sogno di denaro per acquistare un co
ttolo apparecchio acustico. La sottoscri
zione è stata già aperta dal compagni 
de«la Direzione del POI e dal CDS, ma 
mancando ancora 30 mila lire. Inviar» 
le offerte In segreteria 

— Due compagne di Brindisi, ehe deb
bono essere sottoposte ad lnterreaio ehl-
rurRlco domani e gioTedl el Policlinico, 
hanno urgente bisogno di «angue grup
po Zero. Rlco'gersi al prof. Valdo ni , pa
tologia chirurgica. Policlinico. 

— Luciano Marini, abitante In via 
Donna O'Impia SO. versa in gravi ron-
dlzlonl di salute e In tristissime condi
zioni economiche. Ra bisogno di da
naro e fa appello alla solidarietà pò-
po'are Offerte In segreteria di r~larlone, 

11 Gian» 
-Ofri •ststlsll 14 aurab» iaiM7); S. 
feteriedo; JJ « l , si lers ali» T.22 • tr»-
mooU, *II« 16,54. 
-Bal l i tUaa iaMcraiiM: g i u s t i ìttU „ * 
mtsdil 33. Iemali» 81: nati notti BMÌDB»: 
sorti Biscal 93, tt«mie« 31. MitrhsMl m> 
Kriltl 23. 

— Btlltttiaa aetHislSfiu - TeaMntors «I-
DÌB» • missini 4i ieri: 10.8-17. Si «rei*' 
4<JOO •flaavalaaMatl iataaai Teepmtori tta-
i ooini. 

Viiikili s ascaHasiU 
— Tuffi: t La colonne della toc en • ili* 
Atti: < Amleto > all'Eliseo 
— Cii«mi: i Lettera « t'« aogli > l i Pm-
c'.pe. i S.gnori m cartona • al Capriole». 
Ciprwiidjetti • Europi; • .Ve* e'* atea Ira 
oli ulitl • all'OdNc: • Eri «atro ET* • al 
Quirmetti a Ruoli: i Nata Ieri • il SIIAB* 
Miro, senta 

Assensi** a dibattili 
— AH* Fiwità di Ettatala e C miceic o écl-
lTniTcìsilà (P. Borghese, 9) j'oredl the» 18 
.i proi. D. R. Pje. 31» Rettore eellTalwT-
litj Collega al u*dr*. terrà UE« eoeftrteu 
tul l*m«. « Le ««'.grata dell' ortn«»» 1 r l'ta-
tegnamento wtWrrtitsr n « 

l'Irei m l degli Astilli sono ttal orgi-
o.ralt dall'Etili * ptrl.re di <abi;o pti-ssi-
n i « a «a eoorarto rtot\t rhe 1 'ni era 
alla IT 

Laarea 
— la l i u t i «torsi «i • br lìinitQfnie , u -
reito m medie ni Bnio LaK^a i scorni 1 * 
t** . • Bali'sUttirdiO'.i'tf a t ' o l i i 'oh', r» 
I proi Lathefjii 41 neo-dottore jiuiijino !« 

aoilr» pia m a felir.taueai 

Varia 
— Tre corsi graiaiti di rtou, tallo p-o uri 
f toro, aperti 1 tutte le ragli» da. !4 
11 29 anni «ODO stili o'jinlitati dill i 'orn
ili ?s't«e tvfitm dell'UDI fei-ruVri fte-*a 
l'IT)! profinc alo in V IV \o\*T»)r<' MI. 
dalle 9 alle 12 e dalle 16 elle 20 Tfl 
t>#l W> 

— la ìicrìnisi ai cani u n i i di nmnita-
to e Leo] artistico delt'lMitato delti Maddi-
lesa .trginittati diII'Ena! fn V S Fran-
cMto 1 Rpi M e V. delti Palombel'i t, 
rimirruno aperte l:oo al 20 corrente 5e-
greter.i dilla 18 alle 30 

• Un concerto di Striwsa&ki fuori aSSnoi-
raento, 1 K-nelicio desti alluvionati, atra luo
go laaftdl proMimo alta 51 .SO al teatro Ir-
(lentlna, eoo progtim.ui direno da quello eie-
qu.to all'inanfiurn.oBe delti «taglone. I pM-
f?w>ri di orchestra sacco Heunrato a quat-
s ni compenso itnordìeirìe. 
— Cori» par lardosa»; SOM iperl* la iaeri-
t'onl al torio di «peeialiMaikma d'mugni-
meato del cordonati, presto la «cuoia di me
todo • Tommaso eiWeswi h\ T. Komeotani. M. 

Rinascita 
RAMEQNA D I P O L I T I O A 

E Ol OUt-TUftA ITALIANA 

Direttore: Palmiro Togliatti 

RIUNIONI SINDACALI 
STATALI: Sindic D IMI. I respoos. dejh 

Enti della D lesa (Esercito. Marini. terociin< 
t.ca) 011.. »"* 16. pr«»»o sa Fed. Vai. Su
nti . T C Tereta a. 5. 

rEHSlOHATI: 11 0. 0. oaai alta 9 * Via 
Uri>aca I n . 

KCTULuKOICI: Il OD. e 1 rnpoea dei 
Con t di UKbrlra. domai alle 18.30. 

ESILI: O94Ì **> 19-30 ats talli ?ott«ei. 
Piaeta Sactkett: - Dosunì «Ita 19 30 a»t. 
»«Ui 5otto<*iiae*. 

C O N V O C A Z I O N I O l P A R T I T O 
RSSFOXS. ELETTORALI della set. donasi alla 

d.Tj>tto e Irteli .e Fed. 
FERBOTIMI- I coop II M I t l i t Bar: 

S0_ 4\mwa iVe A cotta. 
rOSTELEGlATOinCl: I commuti alla diciatto 

alla <ez. Cefo (t:a Capa d'Afnce 26) 
COO. QUADRI della Fed a a t t u t i della 

COTI» Quadri domai alle d:citnio*e !a Fed. 

~ LA RADIO 
EETC AZZURRA — 13.30: Musi

che rich. — li: Oreh. Ferrari — 
18- « La Olconda ». di Ponente 11 
— 19,28: Mas. rich — 3S: Sport — 
30,33: Il convegno del cinque — 31 
e 15: Segarla! »! plano — 31,30; 
e Una ragazza In cerca di emozio
ni », gl»l5o — 32.15: Otto itnnnen-
tt — TI fio. Mus. per I aofni — 33 
• 30: Compi. Vaici. 

surrs R O S S A — is^o; orchestre 
Anepeta — 13,50: Pa». pian. 14; 
Orch. delia cani. — lt.35 : Prerls. 
tempo — 17. Pom. mus. — 18.30: 
Mus. le*. — ".SS: e Demetrio Pla-
nelll». di De Marchi — 19,35: Voci 
d'America — 19,SS: Mt*. rtch — 39 , 
e 53: Orch. Baalzaa — 31,30: Cose < 
dir. da Ceibldache — 33,30. Com
plesso Vaici. 

STAZIONI ESTERE — Moses (me
tri 4143), ore 19,33, 30.30. 2Ì.30. 
33.30 — CH& IO Italia pn « . « , 
31,57). ore 23,30 — Questa sera In 
Italia e*- 57*). ore 33,JS: KeUzlsrl 
In italiano. 

PRETURA UNIFICATA DI ROMA 
Il Pretore di Roma in data 

30-4-1951 ha pronunciato 11 se
guente 

DECRETO 
contro Tondini Giuseppe Jtu Giu
seppe nato a elusone il 14-3-1900 
residente in Roma Via Alessan
dro Volta 39 con esercizio via 
Boschetto 80 

IMPUTATO 
del reato di cui all'art. 516 Cod. 
Pen. e 48 legge 15-10-1925 n. 2033 
per aver posto in vendita olio di 
semi come olio genuino. 

Accertato in Roma il 27-3-1951. 
OMISSIS: 

Condanna l'imputato alla pena di 
lire 27.500 di ammenda e lira 
25.000 di multa ed ordina la pub
b l i c a r n e del decreto nel gior
nale «l 'Uni tà». 

Per estratto conforme all 'ori
ginale. 

Roma. 7-11-1951. 
il Cancelliere Capo 

R. VALERI 

CIRCO DELLE 4 SORELLE 

meDRf.no 
Piazza Mancini (Foro Italico) 
Tram 1. F i lobus«• e 8 2 , Autobu» D 

Tutti i giorni 2 spettacoli 
alle ore 16 e alle ore 21 

Cinodromo Rondinella 
Questa sera alle ore 15,30 Riu

nione corse Levrieri a parziale 
beneficio C.RJ. 

CORSI STALIN 
Te? iti* alle Sei.«ai l'aepOTtsaità «t ssa 
«sa pr«a«Fa«iaaa deik Se:t3*iM della Pa

ce, il »*ròéo tasi» de: Ceni Staisi sai »r*-
Meeu della atea « della s s t m i ristai* 
al 3 dretaAra-

611 tlearsi «ti M«?a«ai altieri tentati al 
Cani »*trtBM pertiat» «aaere w a s p t h alia 
CasMitties* eaadn drlla Ffdttirissa Isa «1 
sona 1. di teata GÌ, eìascai jerrasa» lar-
n're e!tr» i ' e »« e rr-geoee èes\i all'er; 
l ina i dat1 S Tal ••• r'i. p-M,-«« »m#, taea 
r.cfci « «uìaeiU di Pillila, 

SOPRABITI 
' PANTALONI 

V E S T I T I 
P R O N T I E S U M I S U R A 
S T O F F E DI F I D U C I A 
C O N F E Z I O N I ELEGANTI 

GIACCHE SPORT - RE
PARTO S P E C I A L E PER 
BAMBINI E GIOVANETTI 

i l SARTO iì MODA 
VIA NOMENTANA, 3 1 - 3 3 

(angolo PORTA PIA) 
VENDITE ANCHE RATEALI 
I n v i t i a m o i nostri l e t t o r i 
a fare acquati presso i l 
« S A R T O D I M O D A » 

I M M Ì IÌ GKM liierHile e Mrferw 

CAROVANA 
MALEDETTA . jjdâ JS ISf 
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