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Temperatura di ieri 
min. 2.7 - max. 11,1 Cronaca di Roma 11 cronista riceve 

dalle ore 17 alle 22 

SI APPROVI SUBITO UNA NUOVA LEGGE ! 

Olire 7 mila famiglie stradale 
se il Parla mento non provvede 

Una lettera dell'UDl al senatori e ai deputati del Lazio - Le facoltà attual
mente concesse ai Pretori non bastano - 1 1 2 mila famiglie senza casa 

Il doloroso problema degl i , s imento del 4 novembre :i 51, 
sfratti è sempre all'ordine del 
giorno. Ieri, l'UDI provinciale 
è intervenuta con una propo
sta veramente interessante che 
dimostra la chiara consapevo
lezza del dramma che angustia 
migliaia e migliaia di famigl ie 
romane. A firma Giuliana Glog-
gi, segretaria provinciale de l 
l'organizzazione, è stata inviata 
a tutti i senatori e deputati 
della circoscrizione del Lazio 
una lettera con la quale si 
chiede « un» proposta di legge 
volta ad ottenere per la città 
di Roma una regolamentazione 
del le esecuzioni di sfratti più 
adeguata al le es igenze che de
rivano dalla sempre più grave 
crisi degli a l loggi di t ipo po
polare ». 

« Non ci sembra — dice la 
lettera — si possa afTermare 
che la legis lazione che attual
mente regola la materia in que
st ione risponda al le amare es i 
genze imposte da una situa
zione che è definita con dram-
matica e loquenza dai dati s ta
tistici provvisori re lat iv i al cen-

secondo i quali per 423.187 fa 
migl io romane, si contano sol
tanto 310.315 abitazioni dispo
n ib i l i 

« Nell'avanzare la nostra ri 
chiesta, non abbiamo diment i 
cato le voci contrarie al l 'ado
zione di provvedimenti svolt i 
a rafforzare maggiormente il 
regime vincolistico che regola 
l'attuale situazione del merca
to del le abitazioni, voc i che si 
seno levate ne l corso del la di 
scussione de l le proposte di ini
ziativa parlamentare degl i on.ll 
Matteucci e Rocchetti , m a ri
teniamo che l'essersi m a n t e n u 
ta in questi anni e quindi ag
gravata la tragica s i tuazione 
delle abitazioni comporta per 
forza di cose, per una ev idente 
necessità sociale, l 'adozione di 
misure vincol ist iche ancor p iù 
intransigenti del le attuali. 

« Del resto, recentemente la 
stampa cittadina e le A s s e m 
blee rappresentative di Roma 
e del la Provincia hanno for
malmente riconosciuta l 'esigen
za di provvedimenti idonei ad 

CONTRO LA CHIUSURA DELLA FABBRICA 

Compatta manifestazione 
degli operai delia C.I.S.A. 
All'astensione del lavoro di ieri hanno partecipato 

tatti gli operai - L'ordine del giorno approvato 

Una compatta manifestazione 
di protesta, contro la minacc ia . 
ta chiusura della fabbrica, ha 
avuto luogo Ieri alla Cisa-Ve-
scosa. Sospeso il lavoro al le ore 
13 i 900 dipendenti dell'opificio, 
operai , impiegati e tecnici si 
sono raccolti in assemblea negl i 
a m p i locali della mensa e, d o 
p o avere ascoltato la relazione 
de l comitato di difesa della fab
brica, hanno decisamente r e 
spinto il provvedimento di smo_ 
Mutazione deliberato dalla d i 
rezione, dichiarandosi pronti a 
lottare s trenuamente per i m p e 
dirne la smobil i tazione. 

L'assemblea s i è conclusa con 
la votazione di un ordine del 
giorno che sarà fatto perveni 
t e anche al la direzione della s o 
cietà n e l quale, tra l'altro, 1 l a 
voratori invitano le autorità g o . 
vernat ive e cittadine ad inter
v e n i r e in m o d o concreto per a s 
sicurare la continuità del la pro
duzione de l p iù grande c o m 
plesso industriale della capita
le , ed esprimendo la loro com
pleta fiducia al le organizzazioni 
s indacal i de i lavoratori, in q u e . 
sta lotta per la salvaguardia 
de l loro pane e del loro lavoro. 

Festa del tesseramento 
al Sindacato chimici 

Per queste sera, alle lì. c o n » 
già annunciato, s i svolgerà alla 
Camera del Lavoro la Festa dei 
Tesseramento Indetta cUl Sin
dacato provinciale del lavoratori 
chimici, alla quale sono nvltatl 
gli attivisti del settore. 

Nel ' corso della festa .saranno 
premiati gli attivisti e > collet
tori che si sono dls t lnJ nella 
prima fase della campagna di 
UHwramento 1053. La riunione 
al chiuderà con un rinfr^tco. 

Vittoria della C.G.I.l. 
nella CI. della Mengarinì 
Al cantiere di Via del Glanlco-

lo dell'Impresa Barello Mengari
n ì s i sono svolte Ieri l'altro le 
elezioni per U rinnovo della Com
miss ione Interna. 

Nonostante lo pressioni eser
c i tate dalle ACLI, le forme di 
coercizione messe in atto dalla 
Direzione, le promesse d i pacchi 
e o e , 1 lavoratori hanno, nella 
loro maggioranza, confermato la 
propria fiducia nella CGIL eleg
gendo 3 candidati della Usta uni 
taria (109 voti contro 2 del cisti-
n i (88 voti) . 

E' da rilevare che, in questi 
ultimi tempi, oltre 150 lavora
tori dell'Impresa sono stati li
cenziati e sostituiti con perso
nale assunto tramite le ACLI e 
all'insaputa dell'Ufficio di Col
locamento. 

Concerto per i malati 
di S. Maria fella Pietà 

Ieri alte ore 15.30, ad Iniziativa 
dell'ENAL .provinciale, s i e svol
to presso l'Ospedale Provinciale 
B. Maria della Pietà un concer
to operistico al quale hanno as 
sistito 1 malati di mente ricove
rati nei predetto Ospedale, 

Alla manifestazione di umana 
solidarietà hanno presenziato il 
Presidente del Consiglio Provin
ciale Prof. A w . Giuseppe Sotgiu, 
numerosi Assessori e Consiglieri 
provinciali, E direttore dell'Ospe
dale ed 11 corpo sanitario al com
pleto 

evitare 11 moltiplicarsi del le 
esecuzioni di sfratto, esigenza 
che sussisterà finché non siano 
rimosse le cause ad Ella ben 
nota che impediscono una si
tuazione di normalità del mer
cato delle abitazioni. 

« Ella non potrà, ne siamo 
certe, non considerare necessa
ria una nuova legge che re
stringa le possibilità di esecu
zione degli sfratti, ove consi
deri che la situazione è giunta 
ad un punto di tale gravità che 
né il provvedimento della gra
duazione degli sfratti, né la fa
coltà concessa al Pretore di 
rinviarne l'esecuzione per i casi 
contemplati dalla l egge rappre
sentano argine sufficiente ad 
evitare il frequente ripetersi 
di vere e proprie tragedie ogni 
qualvolta venga eseguito lo 
sfratto di una famiglia non ab
biente. 

« La tragica prospettiva di 
restare private di un tetto, se
condo quanto si può vedere 
dagli elenchi esposti presso 
l'Ufficio sfratti della Pretura, 
attende, senza contare le cause 
In attesa di giudizio, più di 
7.000 famiglie romane per le 
quali né II Comune né gli Enti 
di Assistenza possono provve
dere in alcun modo. 

« E' in nome di queste fami
glie, on.le che L e chiediamo di 
voler prendere in considerazio
ne lo nostra richiesta, richiesta 
che non ha altra pretesa che di 
volere evitare drammatiche s i 
tuazioni e l e prevedibil i conse
guenze anche nel campo del 
l'ordine pubblico. 

« Ci rendiamo ben conto che 
un tale provvedimento non è 
risolutivo e non potrà essere) 
che provvisorio, ma Ella con
verrò con noi che esso è i m 
posto dalla carenza di una po 
litica volta a portare la nor
malità nel mercato del le abi
tazioni a Roma ». 

Oftfterraiorio 

h sbagliato portone! 
E' venuta a trovarci ieri in 

redazione, piangente, una po
vera madre di famiglia che, 
insieme al marito e a due figli, 
vive in una stanzetta in uno 
stabile nei pressi dell'Argenti
na, La stanzetta serve a questa 
/amiglia come solo ricouero 
notturno in Quanto l'ingresso 
in casa è consentito loro sola
mente la sera e la mattina al
le sette debbono sgombrare; di 
giorno le quattro persone td-
vono in una s o l i t a , sita in un 
altro stabile. Questa vita, se 
cosi si può calamaro, dura 
dal 1938: ma, pur di avere un 
tetto qualsiasi questi quattro 
cittadini romani hanno stretto 
i denti e tirato avanti. Per i 
poveri, pero. le disgrazie non 
finiscono mal: il 10 prossimo 
saranno sfrattati. 

Disperata, la povera donna, 
prima di venire da noi, si é 
recata In Campidoglio dove è 
stata ricevuta dal segretario del 
Sindaco: un onest'uomo che, 
dopo aver ascoltato l'accorato 
appello delta poveretta ha escla
mato: « Ma guardi, lei ha sba
gliato portone! E come se si 
fosse recata dal barbiere per 
chiedere un etto di prosciut
to!». E con questo significativo 
commento l'ha accompagnata 
alla porta. 

Vorremmo aver torto, ma ci 
sembra che del due, chi ha 
sbagliato portone non è la don
na ma Rebecchini; visto che 
non e in grado nemmeno di re
care aiuto ad una povera madre 
sfrattata. 

A RISPOSTA DEI ROMANI AL TENTATIVO DI SOFFOCARE IL DIBÀTTITO 

Immediate reazioni nelle fabbriche e nei cantieri 
Sospensioni del lavoro e delegazioni alla Camera 

Astensioni alla Romana-gas. alla Carbarino e alla CES AFE - Altre categorìe manifesteranno venerdì - La poli" 

zia tenta di impedire l'incontro con i deputati - Alcuni fermi - Volantini e canti a S. Lorenzo e P. Bologna 

FEDERAZIONI GIOVANILE 
L» «ejneav. tettai menta» a Mira» 

ti POS U BDOio unsero di PiltoglM: 
Campitoli!, feqrlìm. LWJOTIJÌ, Monti 
Ponte. Solerte. featooeNt. Uilno Me-
trooìu. Porti Mi-.rj.cxe, Preaeatoo. C 
Bertoae. Sia larvato. T>bartt>o. Mu
rai. Prati. Porte iiitoo. TfMterere 
Tricefale. Atili». Dono» OUapit, Gir 
tatti!*. 0'aaioolense, Sta Stia. 

LE 1X210111 «he w i eoo barn» r t'-
Mt© lo Feoeradeoe il nateriale cam
pi. lo ludico «ella fioretta ir CJV 

RADIO 

TUTTE LE SEZIONI mudino la 
giornata un compagno in Federinone 
per ritirare onoro nrjent'wmo »»-
tenale itimp«. 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

farmaceutico e del le sedi am
ministrative a raccogliere fir
m e in calce a petizioni contro 
la legge-truffa, e ad inviare 
delegazioni a Montecitorio. 

Altissimo, come abbiamo già 
accennato, è stato ieri i l nu
mero del le delegazioni che 
hanno recato alla Camera 
messaggi, petizioni, ordini del 
giorno firmati o votati nel 
corso di assemblee convocate 
di proposito. A Montecitorio 
sono affluiti in massa i rap
presentanti de i lavoratori del le 
tipografie Eusisa, Tumminell i , 
Eti, Sei, Nuovissima, de l Poli
grafico di piazza Verdi e di 
via G'ino Capponi, de l la Stan
dard Electric, del la Chira, 
dell'Orni, del la Sacet. 

Altre delegazioni hanno in
viato gli edil i dei cantieri 
delle imprese Fermai, di piaz
za Vescovio e di via Somalia. 
Barra, di v ia Arrigo Boìto, 
Bonazzi, dì piazza Vescovio, 
Agostini, Carpi, Satu, Tomas-
fini, Odorisio Angirani, e O-
dan, de l Tuscolano, Carpi, de l 
Quadraro, Cea, della Garba

t i l a , Mengarmi, de l Gianico-
lo, Spais, di piazza Adua, Pa-
dom, di piazza Addis Abcba, 
Latini e Matteoni, di piazza 
S. Emerenziana, Garbarmi, de l 
Foro Italico e de l la Farnesina, 
e gli operai metalmeccanici 
del le aziende Ferma, Masi, 
Fatme, Fiorentini, Stigler-Otis. 
Messaggi di protesta sono stati 
anche consegnati alla Camera 
da delegazioni di statali, sana
toriali e postelegrafonici . 

Un'assemblea dei ferrovieri 
del la Squadra Rialzo di Roma 
Termini ha approvato al l 'una
nimità un breve e secco ordi
ne del giorno, nel quale si d e 
nuncia la nuova manovra d e 
mocristiana come un atten-
lato al regime democratico e 
si chiede che la discussione 
della legge rimanga nel Par la
mento « la cui decisione d e v e 
essere comunque ispirata ai 
principi di uguaglianza de l v o 
to e della proporzionale pura ». 

Il personale del deposito l o 
comotive di Roma S. Loren
zo ha congegnato a Montecito
rio una precisa richiesta: che 
vengano di-scusse, prima del la 
legge elettorale, l e r ivendica

li settimo anniversario 
della repubblica albanese 
Nella ricorrenza del 7. anni ver. 

sarlo della proclamazione della 
Repubblica Popolare di Albania, 
l'Associazione Italiana per i rap
porti culturali italo-albanesi, ha 
organizzato per domenica mat
tina alle ore 10 un ricevimento 
al Teatro dei Satiri In Roma 
(piazza Grottapinta 19), durante 
il quale la data verrà celebrata 
dal sen. Umberto Terracini e dal-
l'avv. Franco Bugliari, sotto la 
presidenza dell'ori, generale Ar< 
naldo Azzl. Per tale occasione 
l'associazione ha inviato un mes
saggio al popolo albanese a fir
ma del Presidente a w . Franco 
Bugliari e del segretario on. Wal 
ter Audisio 

SULLA LEGGE ELETTORALE 

Domani alle 10 allo Splendore 
parleranno Pajetta e Natoli 

Gli impegni delle sezioni per il tesseramento 

E' STATA SOCCORSA D O P O 4 GIORNI P I SOFFERENZE 

Tenta il suicidio bevendo alcool 
una donna oppressa dalla solitudine 

Vittoria Bizzochi rinvenuta in stato subcomatoso, distesa sul 
pavimento della sua stanza da letto - Forse potrà essere salvata 

A 24 ore di distanza dalla ma
nifestazione — fissata per do
mani alle ore IO al Cinema 
Splendore — nel coreo Jella 
quale parleranno i compagni 
Pajetta e Natoli, notevoli novità 
al debbono registrare neU'anda-
Ttento della campagna di tesse
ramento e di reclutamento, ala 
per ciò che riguarda le posizioni 
delle sezioni cne per gli impe
gni da ognuna presi. 

Le prima di queste novità ri
guarda le sezioni della provin
cia: seguendo, infatti, una or-
mei vecchia tradizione delle 
campagne del Partito che sem
brava quest'anno dover essere 
sfatata. la provincia s i appresta 
a battere Roma sul traguardo In 

Si arteriose fatte h *e*J»«l e*» 
r*BBM14trM:«M M b fWeraaìeoe 
resterà aperta «J9À lx* alla a n a -
•«ti*. 

PER IL FURTO DELIE TUBATURE 

li gas riempie uno stanzino 
intossicando una diciannovenne 

L*drl rimasti Ignoti per poco 
non hanno indirettamente cau
sato la morte di una giovane di
ciannovenne. Giuseppina De Ma
ri, abitante fai via Vittoria al nu
mero 72- . . . 

La notte scorsa, infatti, alcuni 
Individui hanno rubato delle tu
bature di piombo da un sotto
scala dell'abitazione della ragaz
za. Queste tubature facevano 
parte della conduttura del gas. 
cosicché- Quando, al mattino. Giu
seppina ha vo.uto accendere 11 
fuoco s i è accorta che II gas 
mancala Ella ha pensai? che 
fosse chiuso l'Interruttore gene
rale e si è recata nello sgabuz
zino del sottoscala per verifica
re; ma, appena entrata, è stata 
colpita dalle esalazioni dee gas. 
che avevano riempito l'ambiente. 
dopo 11 furto del rubi ed è ca
duta ta terra, semlasfisslata 
Quando * «tata rinvenuta, qual-
ehe tempo dopo, la povera ra
gazza aveva perduto I sensi 

Tre feriti 
in uno scontro 

dopo l'incidente, si è data a pre
cipitosa fuga. cosicc3*è nor> e 
stato possìbile identificarla 

Tre feriti costituiscono ti tri
ste bilancio dell'Incidente; essi 
cono: l'Impiegato quarantunenne 
Giuseppe Ubassi , che era al v o 
lante di una d e l > macchine e 
che ha rlpotrato la frattura di 
una gamba e contusioni varie 
giudicate guaribili In 40 giorni. 
l'agricoltore cinquantasettenne 
Giacomo Adamo e II macellaio 
cinquataquattrenne Domenico 
Segreto, ambedue giudicati gua
ribili in pochi giorni per esco
riazioni l i e v i I tre feriti sono 
utati medicati al pronto soccorso 
dell'ospedale di Santo Soirlto. 

CONVOCAZIONE 
STRAORDINARIA 

i sESUTJUi OHI* raion M rsr-
tiU m t cernesti per stani «il* tr> 
9 treei*. asiicte leseci foncrw*- L* 
• m i n a t U tsataaliU s u tamtirt 
e» tato. 

RIUNIONI S INDACALI 
ranOUATI: U r.as«* * l CO 

provincia, hanno Infatti già s u 
perato 1! 100%'ie sezioni di: Ceo-
ohlna. Neml, Lari ano. Cerreto, 
Licenza, Marano Equo, Nerola, 
mentre Albano I. Vicovaro, San
t'Oreste, Bracciano. LadJspoli, 
Aricela, Ci&mpino, le tre sezioni 
di Gcnzano, Monte Porzio e Net
tuno s i sono Impegnate a rag
giungere il totale del loro iscritti 
appunto per domenica. 

I dati e gli impegni della cit
tà confermano lo s t e s so s lancio 
e altre novità. Basterà pensare 
che oltre alle sezione citute 
ieri hanno raggiunto e superato 
l'BV/t dei loro tesserati dello 
scorso anno; Latino Metronio. 
Parioli. Prati. Monte Sacro, TU-
*=colano, Cavalleggeri. Portonac-
clo. Quadraro. Testaccio, Tufello. 
Donna Olimpia, Trullo e Valle 
Aurella Mentre proprio ieri la 
prima delle sezione romane. Pon
te Galeri», ha raggiunto e supe
rato il 100^ degù iscritti del lo 
scorso a n n o E a questi risultati 
già raggiunti sono da aggiungere 
gli impegni presi delle organiz
zazioni romane. Dopo Mazzini. 
Tufelio e Primava'.le hanno di
chiarato di raggiungere per do
mani il 100 *é del loro tesserati. 

Dal canto loro u n nutrito grup
po di sezioni: Colonna. Parioli. 
Appio Nuovo. Latino Metronio. 
S o m e n t a i » , San Lorenzo. Ponte 
Milvia. Acliia. GIanioo'.erì6e. 
Ostiense, ecc., hanno preso so
lenne impegno rclZe ult ime ore 
di raggiungere per domani mat
t ina almeno U 90% del loro tes
serati. Certo che da questo e len
co mancano numerose sezioni 
pure Importanti e spes so in 
passato all'avanguardia delle 
campagne del Partito Ohe fa ad 
esempio Garbatela'» E Salario? 
E Appio 

Abbiamo dato ieri notizia del 
ricovero al Pol ic l inico di una 
giovane donna, la 33enne Vi t 
toria Bizzochi, r invenuta in sta
to subcomatoso sul pavimento 
della sua camera da letto. 

Da particolari affiorati ne l 
corso del la giornata è emerso 
che la Bizzochi ha tentato di 
uccidersi, quattro giorni or s o 
no, bevendo un bicchiere di a l 
cool puro e che per quattro 
giorni è rimasta chiusa ne l la 
sua abitazione, un vi l l ino s i to 
al numero 2 di v ia Po lvere a 
Montesacro, in preda ad un g r a . 
ve malore . 

La povera donna è stata soc
corsa grazie all ' interessamento 
dei vicini, che, non vedendola 
da alcuni giorni, avevano a v 
vertito 11 Commissariato di z o 
na. Sono stati appunto alcuni 
agenti di P.S., che , penetrati 
nell 'appartamento del la Bizzo
chi, sfondando la porta, hanno 
p r e s t a l o i primi soccorsi alla 
svepturata, che appariva in 
condizioni pressoché disperate. 
P iù tardi 1 medici del Pol ic l i 
nico riuscivano a rianimarla un 
po'; ma l e prime parole che la 
Bizzochi ha pronunciato sono 
state « V o g l i o m o r i r e » . La p o 
veretta, malgrado lo strazio di 
quattro giorni di disperate soffe . 
renze, sopportate da sola, ne l la 
casa vuota, senza chiedere soc 
corso a nessuno, ha riconfer
mato cosi i l suo unico desiderio. 

Vittoria Bizzochi, rimasta or 
fana in g iovane età , e avendo 
perso n e l g iro di u n anno, oltre 
ai genitori , anche un fratello 
e d una sorella, a v e v a tentato 
di costruire la sua vita in m o 
do normale; grazie al fatto che 
i genitori l e a v e v a n o lasciato 
una vi l let ta , grazie ad u n i m 
piego al ministero dell 'agricol
tura che e l la aveva potuto pro 
curarsi, Vittoria era in grado 
d i v ivere senza eccess ive pre 
occupazioni finanziarie. Ella p e 
rò non riusciva ad abituarsi a l 
la sua solitudine. Forse a v e v a 
avuto qualche delus ione a m o 
rosa, forse aveva r icevuto da 
qualcuno degli sgarbi o de l le 
offese che avevano esacerbato 
il suo an imo troppo sensibi le; 
certo è c h e ella, in quest i u l t i 
mi tempi, rifiutate a lcune r i 
chieste di matrimonio, aveva 
anche rinunciato a l s u o impie 
go, si era rinchiusa in se s te s 
sa e s i e r a data all'alcool, c er 
cando n e l bere un po' d i c o n 
solazione. 

Ma il conforto dato dall'alcool 
si è dimostrato fittizio e la p o 

vera donna allora ha voluto delle Palma 15. Il povero ragaz-
morire. Fortunatamente, il g e 
sto disperato non è riuscito; al
la Bizzochi sono state praticate 
ripetute trasfusioni e i medici 
sperano di salvarle la vita. 

Incidente stri lavoro 
di un operaio panettiere 

Fausto Ciccone, operaio panet
tiere. di anni 27, abitante in 
via San Francesco di Sales 11, 
si è ferito al polso destro, ado
perando una macchina Impasta
trice. 

Tocca una pialla elettrica 
e si asporta due falangi 

Il giovinetto Gianni Lorenzo di 
anni 15 è rimasto mutilato di 
due falangi dell'Indice della ma
no destra, toccando sbadatamen
te una pialla elettrica nel ne
gozio di falegname sito in via 

23, soccorso dallo zio. Natalino 
Peri, è stato medicato all'ospe
dale San Giovanni 

Aumentati di cinque lire 
domani i biglietti dell'ATAC 

In adempimento a quanto di
sposto nelle domeniche 11 e 25 
gennaio. 8 e 22 febbraio, a e 
22 marzo, 12 e ì6 aprile 195S ver
rà applicato su» biglietti auto
filotranviari un sovrapprezzo a 
favore del Fondo di Soccorso In
vernale. Tale sovrapprezzo sarà 
di L. 5 a biglietto, per tutte le 
linee autofllotratnviarle urbane. 
Sull'autolinea Roma-Tivoli 11 so 
vrapprezzo sarà di t,. 20 per l'in
tero percorso, I*. 10 per due 
traite e di L. 3 per una sola 
tratta. 

Il sovrapprezzo ai applica an
che ai biglietti per militari e 
per 1 bagagli, nonché in cgnl 
singolo viaggio anche ai posses
sori di tessere di abbonamento 

IL PROCESSO CONTRO LO SPASMOID POLIGAMO 

La terza moglie depone 
sulle trutte di Jose Farras 

La teste a confronto con la seconda moglie 

E' proseguito ieri 11 processo 
a carico dello spagnolo poligamo 
José Farras Malmeda. l'uomo dal
le tre mogli i n procinto di con
volare a nozze per la quarta 
volta. 

L'udienza di ieri è 6tata occu
pata dal proseguimento della de

seconda moglie del Farras e im
putata nel processo per aver 
aiutato il marito a sperperare i 
danari della colombiana. Con u n 
Borito linguaggio mezzo spagno-
Io e mezzo italiano, condito con 
qualche punta di francese. la 
signora Salezar ha riferito di 

posizione della ereditiera coiom-;aver trovato la Llorente all'alber-
U a n a Ana Graciela Salazar, ter-lgo Parioli In possesso di due 
za moglie, alla quale 11 Farras 
ha truffato 150 milioni e che si 
è cost ituita Parte Civile nel pro
cesso In corso. 

La signore Salazar. piccollna 
con tacchi altissimi e u n cappel
l ino con le penne, s i è diffusa 
nel l'Illustrare le varie truffe 
compiute dal secidente marito 
( i n Realtà il Farras è regolar
mente coniugato solo con la sua 
prima moglie, u n a francese che 
non è coinvolta nell'attuale pro
cesso) . s ia contro di lei che con
tro terzi. 

Interessante è stato il confron
to tra la signora Salazar e la 
spagnola Maria Llorente Cruz, 

AL VIALE DEI QUATTRO VENTI 

Ladri scoperti sul fatto 
picchiano il disturbatore 

Una scena emozionante ai è 
svolta la notte scorsa nel n e 
gozio di pane, pasta e pizziche
ria del signor Francesco BcnL 

Ignoti ladri penetravano nel 
negozio mediante una chiave 
falsa e si accingevano a svad-
gtarlo. Essi si erano impadroniti 
di due forme di formaggio ^el 
peso complessivo di chllogram-

E Porta Maggiore? Tra mi «4 e del valore di lire « n»l 

Nefla notte di fert Jn via d> 

le sezioni mancanti da l l ' e tneo 
Una citazione a parte a Trionfale 
ti cui segretario compagno Bolo
gna. pur senza prendere impe
gni. Via sfidato t u t e '.e sezioni 
romane a ra?<»lURgere per do
mani mattina la percentuale alla 
q u a > la sua sezione sarà per
venuta. 

Dal canto loro le compagne 
raggiungeranno U 100% delle lo
ro tesserate entro la prossima 
sett imana — questo c lmeno è il 
loro Impegno —• ad Appio. Qua
draro, Tuscoiano, Italia. Aurciia. 
Colonna e Macao. 

Per permettere l'effettiva rea-
liraizione di quest i impegni s ta I

ftsntt ptr i lì2 e.»., è r.arUU « di. 

** . & J S ^ . ^ i ™ » » iv. , ~ « I sera. 

lune» % rou» 0,. «• »•*>•££ mm^rmYlamm 

_ _ Osa*» è* Umm, t. fetali»* 1, » no allo 

la, che avevano caricato su una 
macchina FIAT 1400 in sosta 
fuori det locale, quando, nnprnv-
.isamente. mentre si accingevano 
a rubare altri generi, si parava 
loro dinanzi un fratello del pro
prietario. Ugolino Beni, che dor
me nello scantinato del negor»o 
per fare la guardia e che era 
stato destato dal rumore oro
dotto dal ladri. Il Beni, forma
tosi sulla soglia della scala che 
porta allo scantinato si vedeva 
la strada sbarrata da uno degli 
sconosciuti, un Individuo di al
ta statura e molto robusto rne 
Io colpiva violentemente con un 
pugno, facendolo ruzzolare per 
le scale. Tuttavia alle -«rida del 
Beni, che Invocava soccorso, gli 
Ignoti malviventi, preoccupati 

•sabato, l'amml^lotrailono d^irìnteivento'lfel' vicini, seTta 
*H davano a gambe, allontanandosi 

Ipol • bordo della loro macchina, 

senza rubare niente altro. La 
perdita del signor Francesco Se
ni è stata grazie al sonno leg
gero di suo fratello, molto l i 
mitata. 

I ladri hanno anche rubato 
oggetti di proprietà del noto 
medico prof. Tommaso Pontano 
dallo studio di lai. sito *n via 
Castelfidardo 8. nel quale era
no penetrati mediante una chia
ve falsa. 

II prof. P.-intano ha denunctato 
Q furto di due apparecchi per 
misurare la pressione, di alcuni 
camici ed asciugamani e di una 
penna stilografica «Toro, per H 
valore di oltre 100 nula ' re. 

Anche un esattore della *>HK. 
il signor Orario Perlint. è stato 
derubato di una Ingente somma 
sppsrtcnente alla società rxesso 
cui presta la sua opera. Egli era 
salito s u un filobus della dnea 
90, portando con sé una borsa 
di cuoio contenente fatture e da
naro in contanti per lire 370 mi
la. Ignoti, abllmeme. sono riusciti 
ad aprire la borsa, e , approfit
tando della calca si sono impa
droniti del portafogli contenente 
il danaro e 1 documenti del Per-
Inu. E* stata sporta denticela 
allo competenti autorità. 

pellicce e di d u e abiti di sua 
proprietà La Llorente ha affer
mato di non sapere che gli in
dumenti appartenessero alla ter
za moglie, di cui Ignorava l'esi
stenza. Il Farras le avrebbe det
to di aver acquistato quegli og
getti da una persona bisognosa 
di danaro e gliene avrebbe fatto 
omaggio. 

Dal processo è risultato che la 
signora Salazar ebbe varie occa
sioni per Insospettirsi a propo
s i to dell'attività poco chiara del 
marito Ella, tra l'altro, fu pre
sente all'emissione di u n asse
gno. Armato da lei sul la Chemi-
nale Bank di New York, nel
l'aprile 1951. 

Interpellanza di Gigfìofff 
sulla titaanowe affOpera 
n compagno consigliere comu

nale Luigi Giglioni ha presen
tato ieri al Sindaco la seguen
te interpellanza urgentissima sul 
Teatro dell'Opera: 

«D. sottoscritto interpei-a Io 
on. Sindaco. neUa sua qualità 
anche di presidente deB'Fnte 
Autonomo del Teatro dcll'Ot4e-
ra. per conoscere se i fatti de 
nunciati in una -ettera del s i 
gnor Armando Tasca, che sì de 
finisce fondatore del Grappo 
Democristiano del Teatro del 
l'Opera. pubblicata sul quot dia
no " n Popolo di Roma" del 
9 gennaio 1953 e denunciati 
inoltre In un manifesto non au
torizzato a firma della Federa
zione Italiana Autonomo l a v o 
ratori dello Sper ico lo . UIL. sia
no veri. 

Ed ove siano falii e fantasti
ci — corno dovrebbe ritenersi 
in relazione a quanto nell* se
duta del 29-30 dicembre 1*52 
l'assessore delegato on. Anareoli 
dichiarò in risposta ad una in
terpellanza del con». Cenoni, 
quali provvedimenti intenda 
prendere per far cessare 1» cam
pagna Onigratcria centro VAro-
mtnistrazione e la direzione ar
tistica dell'Ente e per smascre-
rare gli uomini e gli interessi 
che si nascondino dietro di 

zioni dei ferrovieri, « le quali 
da oltre tre anni non sono 
ancora state soddisfatte per 
l'ostilità del governo ». Il mes 
saggio, che conclude appro
vando l'opera di quel deputati 
che si sono battuti contro la 
legge-trutfa, ha raccolto d u e 
centodue firme, su duecento
venti operai del deposito, par
te dei quali, però, è assente 
per malattia, parte distaccata 
in altri scali ferroviari. E' i n 
teressante notare che, fra i 
firmatari, figurano avversari 
aperti dei partiti di sinistra, 
come l'aggiustatore Giuseppe 
Torriero. capo gruppo della 
CISL, l'elettricista Ulderico 
Del Tresta, l'aggiustatore Ugo 
Ciappei, simpatizzante social
democratico, il calderaio Gio
vanni D e Mattei e il saldatore 
Antonio Giannettf, simpatiz
zanti democristiani, ed altri di 
sentimenti anticomunisti. Pra
ticamente. soltanto tre o quat
tro operai non hanno voluto 
sottoscrivere il messaggio. 

Un'altra petizione alla Ca
mera è stata firmata dalla 
stragrande maggioranza dei 
dipendenti della SRF, senza 
distinzione di partiti e di or
ganizzazioni sindacali. Invece 
del la legge-truffa — chiedeva 
la pet iz ione — la Camera d o 
vrebbe discutere e approvare 
la l egge sul fondo autonomo 
del le pensioni ai lavoratori e -
lettrici. 

A Montecitorio sì sono an
che recati i « capi-mercato • 
di tutti i quartieri cittadini, i 
rappresentanti dei venditori 
ambulanti , dei netturbini, dei 
dipendenti dell'ECA, dei l avo 
ratori d i numerose aziende 
commerciali e dell'Istituto spe 
r imentale dellr» Ferrovie de l lo 
Stato 

A Montecitorio 
Telegrammi ed ordini del 

giorno, che sottol ineano i l ca 
rattere anticostituzionale del la 
legge-truffa e protestano con
tro i l nuovo sopruso tentato 
dai deputati democristiani, s o 
no stati inviati al l 'on. Gronchi 
dal le segreterie dei Sindacati 
provinciali dei parastatali, p o 
ligrafici e cartai, lavoratori de l 
commercio e dell 'albergo e 
mensa, ferrovieri, appalti fer
roviari, sanatoriali , metal lurgi
ci, da l personale d e l deposito 
Vittoria del l 'ATAC dal la C o m 
missione femminie de l la C-d-L», 
dal le maestranze del l 'azienda 
tipografica IRAG'. 

Fra Je ore 17 e 19, l 'afflus
so di cittadini in piazza de l 
Parlamento ha raggiunto la 
massima intensità. Brano p r e 
senti commercianti , studenti, 
braccianti, contadini, artigiani, 
giunti non soltanto dai rioni 
di Roma, m a anche da Val -
montone, Viterbo, Orte, Acqua
pendente . Numerosiss ime l e 
donne, giunte dal quartiere 
Italia, da Trastevere, da T e -
staccio. La delegazione traste
verina era accompagnata d a l 
sig. Presaghi , i l quale ha d i 
chiarato d i essere democrist ia
no, ma contrario al la riforma 
elettorale . 

Un assessore e u n consig l ie
re comunale di Zagarolo h a n 
no accompagnato un gruppo di 
concittadini che recavano un 
ordine d e l giorno di protesta 
votato dal Comune e uno v o 
tato dal la locale Cd-L . 

Part icolarmente numerosa l a 
commissione del l 'antico e p o 
poloso r ione Ponte Parione. 
Ne facevano parte set te donne, 
tutte madri di Caduti in guer 
ra. Mentre la delegazione a t 

tendeva di essere ricevuta dal-
l'on. Marisa Rodano e dal se 
gretario del l 'on. Gronchi, ha 
avuto modo di avvicinare il 
deputato democristiano Cola-
santo, al quale ha posto, con 
grande urbanità e cortesia, l e 
richiesta di appoggiare l e pro
poste di legge sull 'aumento 
del le pensioni di guerra e sul
la lotta contro il tugurio. 
L'on. Colasanto, però, ha ri
sposto con frasi del tutto fuo
ri luogo, come: « A n d a t e in 
Russ.nl Se volete costruire l e 
case portate un mattone per 
uno! Basta con le chiacchiere 
su questa legge' , . . 

L'inno di Mameli 
A un certo punto, all 'esterno 

della Camera, i carabinieri 
hanno tentato di respingere le 
delegazioni, provocando vivaci 
proteste. La folla che si era 
andata raccogliendo ha reagito 
vivacemente, cantando « L'In
no di Mameli ». i carabinieri 
hanno eseguito alcuni fermi, 
del tutto arbitrari, ma infine 
hanno desist ito dal tentativo 
di far sgombrare la piazza. 

Verso sera, il fermento è an
dato crescendo nei rioni e nei 
quartieri periferici, d o v e sono 
state diffuse migliaia di copie 
d e l periodico «Campidog l io» 
con un appel lo contro la legge 
elettorale. A S. Lorenzo, un 
folto gruppo di cittadini ha 
percorso cantando piazzale Ti-
burtino e via degli Equi. La 
polizia è intervenuta, ma non 
è riuscita ad effettuare fermi. 
Durante la notte i muri del 
quartiere si sono ricoperti di 
scritte e di manifestini. Str i 
scioni e cartelli sono stati ap
pesi fra i rami degli alberi e 
alla re te elettrica filotranvia-
ria. Episodi analoghi si sono 
avuti al quartiere Italia. In 
piazza Bologna è stato tenuto 
un comizio volante, con lan
cio di manifestini . La polizia 
ha operato alcuni fermi. 

Vanno segnalati infine due 
dibattiti tenuti al teatro Italia, 
dove hanno parlato l 'on. B ian
co e Vezio Crlsafulll. e alla se
zione d e l PCI di Ponte-Pàrio-
ne. Conferenze avranno luo
go oggi a Tor Sapienza e a 
Vermicino. 

FROGRAWCA NAZIONALE - Oior- ' 
cali «dio: 7. 8 13. 11. 20.30. , 
23,15. — 0r« 6.30: Buongiorno, Le. J 
*.w« <H fwiKHtiCft — &1.5: Le*/»* , 
di frane*»» — 7: Orario, pretisiooi i 
del tempo. Musiche del nttfcao, i*fi 

al Pulimento — 8: Orano. Ri*- 1 
\ ««o°* dell» «ttapa. Pr*t'«:«nl do! j 

t«fflpo — 3,15: G&OMW) — 8,45' < 
• Fedo e artea.» • — 11: Pro- j 
cranna p« lo atu '̂o — 11.30- j 
Uoacorto «intoniti diretto da Frrdi-
canóo Leaie* — 12,15: Ptacraa»* < 
di cawtti — 13: Orario. Prori j 
r.ool del tenpo. Album amicale — < 

) 14.15: Orooaeeo d#l fcatm e d'I J 
' cnema — ltì: Pretìsom de It-empc 
S \*J i peccatori. Finestra sul snodo ! 

!

— 16,30: SureJW rad.o — 17.13-
Il barbiere di Siviglia — 18: Coo-
Teraulono — 18.15: Orthestr* Vi- ! 
«-olii — 18,35 Estnriom «VI lotto j 

) — 19: Cooptasi hawsjeni — 19 ; 
i e 15: Stori* biblica, — 19.4%: i>o- J 
> nomia italiana di O<J<TI — 20: Ma

tte» leg^ra — 20.30: Orar.o. pi 
lutnoci ebiaro « fip»xt — 21: I-
pcst» d« motivi — 21.05: tl/ond». 
nA.oitinmi di Dante RiiIeri — 22: 
Modiglioni mniisah — 22.30: De
tto U lavagna — 23: CMUOI — 
23.15: Musica éi. ballo — 21: Ora
re. li 1 lime notule. 

\ SEC0SD0 PROGRAMMA - lì «mah 
l rai.o: 13*», 15, 18 — Ore 9: 
> Tolti I 5 orni — 10: Casa sfrena 
ì — 13- Orchestra Fr»s»a — 13.45: 
{ L'altajfo pxvegco dei quattro — 
ì 11: l'n «eco al giorno, Ohìrlaniìa 
l tropncftle. — 14,30: Oreèestm Ferra-
) ri — 15: Orari, Prem'oni del lem-
ì pò. Bollettini, dolio uiterruiioni stra-
5 da': — 13.15: Ritmi d'Aiwvnca — 
) 13 15: I pftrsocagcfì dell'arte — 16 
i Ultor <V.el.ri — 16,30: On libro 

per TOI — 16.45: Passerella — 17: 
Radar — 17.30: Ballate, con ow — 
18,30: l eoo<vrti del Uecondo pro
gramma — 19,30: Scintillio di ot-
t<«i. La pirola agli esperti — 20: 
Orano. Eadi<j*cr» — 20.30: La pesca 
<ki motivi — 20,35: Fwìamo la 
r.Hsta — 21.30 Ciak — 21.45: 
Note b'.ogralicbe di Benedetto Croce 
— 22: Anni diffidi — ì t : < na-
r.ctto — 23,15: Oosplesso Zanuò-
t> — 23,45: Omhro sol pentagram
ma — 24: Orchestri MlUmw» — 
0.30: Compìfssù di .Veruno — 1,0T: 
SVlt-arco dall'Itaì a 

TERZO PROGRAMMA — '»•»• < •"•. 
L'jodicatore eeonoaleo — lt.45: 
(nomile radio — 20.15: Con-vr'o 
di ogni «era — 20.15: Frani Schu-
bcrt — 21: Il ooteecato lettorar.o 
italiano — 21,30: Concerta ainfoat-
n> di-retto da Fernando Prestali. 
Neil'«temilo: l/osserretore delle 
lettere e dalle arh. fcasseojM. storica. 

ACQUA DI ROMA 
(Marca dep bop») ntlc» 
efficacissima specialità .ea 
ridonare al capelli bianchi 
in pochi giorni ti primitive 
colore. EH facilissima ppU-
cazione viene usata da (di
ca un «ecolo con pieno suo» 
cesso. Flaconi di Gr. 230. 
Deposito generale Ditta Naz
zareno Polegpt, Via Iella 
Maddalena SO - Soma. In 
vendita presso e miglior* 

profumerie e farmacie 

PICCOLA 
CRONACA 

CONVOCAZIONI ANPPIA 
STASOU «Ile «re 19 avrà top 1*M-

«eaVe* fecera.'e dei » o e>U'A-Vrru 
« Tia. A. Dori* 79. per discutere ai 
•rdiee del fiera* rei»Uve alla rìorja-
•iataróe Wle aatieel e alla «tataM 
M Comitale Diretti*. 

a 
— Otti sakit* 19 ««naia (I0-3.'>5). S. 
Aldo. Il «eie •'. iev» *!!« S.4 e tra-
aucta «ile 16.SS. 
— Mltttias •uaatTirire: Redattati Ze
ri: otti aa5<& 30. teaarioe 31, notti 
e»cai 21. ferale* 18- MatriatAi tra-
tcntti 36. 
— Ballatila* •tfionl*«4«**- Teaperatara 
BJKJt* « aiass-jai di Veri: 2.7-11.1. 
S» prwk Scapa lacerto. Tenperatsre 
jctarvnaria. 
rcAue • 
— Ciana: • S:aa» tatti a««u«*> > al 
Toltici». Alcyooe. Astra. An»«i«. Col» 
«i t * u e . Delie Tettane a Q/prlaale: 
• Ga a«cw uaaaaiH* > •irjcaaaria. Fk 
sua*. Uasrsi. «TBfJa e «ttatfaa»; 
• Operacene ulcere * aU'Ar*» a Me*; 
• T«aake«k all'Aerila: • lact «ella r-
baltam «11*Aristea. Qarriaeua « tifa
li: « Alte, tearpi . al Betsóai: • Ga ea«-
rìeaa* a Pariai • al Baleaaa. Bruca'-
ò». Medererxiiae «ala A a Beale; • La 
r^tra aseae • ai OtfreaécfcttU: • Pre-
oe*» «Ila etti • a! Oealrale; • n<a 
Eapata • al Pareli: • Pietà per i «la
tti • al Tret": • L'alante iafeaia • a! 
?iUori«-43as7=ce. 
Creali aV! cìaaaaa 
— - Caarli» Caaelia --. Dosaci alie 10 
« SO al caes» latta. ataata—aa:oa« 
lei Ria teròcroe «La cadala di ler-

di M. «taretì. Le «erftkai ai 

A. L. 
Alla CAVALLERIZZA - Vip Mark» Lui so di Savoia 

01 

accetta»» al del Veaeefcae 

--3iaraaaa Brasa-: «sai aìre 18.». 
m *'* Asgela araaetti 6». H arai. Gìa-
*ep7<e Vacala** parkrl tal tesa: • La 
W4iji*3e & fcaràat* Brace •. 
Drmt» £ ssete 
— C« sriiitaxa «<4 Saaar» * rjs 
Ufana è pe.-»eeeate»eal« vieta* la eo-
«a a tatti '- **c«*!i a«l ta*» aettw a«J 
tratta e dimieae «a Tia Vittoria Taae-
s* al a «ere «-.rea #4. 
Saaiaajncta peasaavv 
- V i m n a a fi «serra fìrtra •etìaia, 
saar* «i «aa Vtakiat ia teserà «ti. Bu
ia** es «et *SMA ii «sa» brateaiace, 
ai Haalaa «li* eatiaanati dei aaatrì 
lettori par ck-esar* aedtcejeli cea 1 ana
li *aaam cerar* la, f*a «asm. Cklevrae 
Cteava teatrali ai aiata sai malaire 

•ne allerie alla aweira. Segreteria. 

Off «ras pirvsaajsi 
— « sta* sananta V. 1.000 «alla 
o-apaasa Argcatiaa Man** «a «eitiaarsi 
aUa aaltaarieii ««salerà. Altra 1.000 li
ra ha siTiata Grafie Jlaatasi FHam ser 
Galeri* tofeiti, «se sai tassate a ri
tirarla. 

1)1 SOLIDARIETÀ' SOCIALI! 
SOTTO GU AUSPICI OBLIA PRESIDENZA 

DEL CONSIGUO DEI MINISTRI 

SABATO 10 GENNAIO - ORE 17,30 

TERZO CONCERTO 
P A R T E lai 
ROSSINI: «Gazza, Ladra» - Sinfonia. 
VERDI: «Trovatore» . Atto 1. - Scena e cavatina . arena 

RomanTS a Terzetto - (Soprano, tenore e baritono): 
Sara Fanti. D'Ottavi Corrado, Caputo Guido. 

DONlZBTA'l: « L o d a » _ Finale n - Coro e Cavatina . Sce
na, Quartetto e concertato _ Soprano: Castellani Pina; 
Tenore: Micclarelll Sandro; Tenore: Mlsa Mario; Ba
ritono: Peragallo Franco: Basso: Dolciotti Tito. 

P A R T E Z* 
BELLINI: «Norma» - Atto f . Coro d'introdttzlóae « ca-
__ vattna «Ite sul colle o Drmidi» . Basso Dolciotti rito. 
VERDI: «Trovatore» - Atto HI - Sceaa ed aria . Soprano 

Fanti Sara; Tenore D'Ottavi Corrado - Coro. 
PONCHIELLI: «La Gioconda» - Danza delle ere. 

Dirigerà a M. GIUSEPPE SORGE 

D O M E N I C A 11 G E N N A I O - ORE 17,30 

QUARTO CONCERTO 
P A R T E 1 * 
BELLINI: «Norma» . giBfenia. 
SCHUBEKT: «Incompiuta» - Sinfonia n. * 

P A R T E Sai 
ROSSINI: «Italiana in Algeri» . Sinfonia. 
BEETHOVEN: Sinfonia n. 1. 
VERDI: «Farsa del destina.» _ Sinfonia. 

Dirigerà FRANCO MEDORI bambino prodigio di S anni 

PREZZI POrOLARISSOfl: Primi posti: L. 3M, (ridotti 
ENAL U. XM). Secondi posti I*. 2tt, (ridotti ENAL la»). 

I biglietti sono In vendita presso VENAL Provinciale di 
Roma > Via Piemonte n» tt - e presso l'ARPA-CTT o presso 

0 botteghino del Teatro la sera dello spettacolo. 

OGGI Grande «Prima,, allo 99 

®!P>lLrIE3I^001RlEJ 

RMlAGJlUaifCaft 
AMORE'IEGAU 

lEONMuWDfmTRI 

LANGELO PECCATO 
•seeeteseei 
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