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Oinérmlorlo 

! Incubo dei miliardi 
Basta pronunciarla la parola 

Ibilancio* perchè i detnocri-
tiam ri manya no preda degli 
icubi piìi atroci. Guordate 
ìe coia è accaduto a propo

sto 4PI preventivo presentato 
Palla Giunta proufncfule d e 
locratica. Sofgiu annuncia che 

bilancio per l'anno 1853 
fompendia gli $forzt dell'Ara-

inistrazione provinciale pei 
Ihiudere l'esercizio m parey-
iio. Aggiunge che le apese a 
jeiieficw della popolazioni.' 
(mmmistratu aumenteranno di 
hrea tre miliardi rispetto al
l'anno passato. 

Il che significa la* graduale 
attuazione di un vasto pro
gramma di lavori pubblici, la 
{ostruzione dì quattro scuo
le m un anno, il mlgliora-
tento del piano di assistenza, 

oltre ad un insieme di inizia
tive che tendono a sollevare 
Il tenore di vita della popo
lazione. 

Al tempo stesso, viene a»-
sicttrato che la pressione fisca' 
le non subirà inasprimenti, il 
che dimostra chiaramente che, 
mando ti vuole, si può spall
iere di più senza provare sin 
:ontribuenti in modo m«V 
tcriminato. 

• • * 
Ma i consiglieri d.c finita 

la seduta, sono andati a doi-
lire ed hanno fatto sogni ter

ribili. Per colpa del bilancio, 
latttralmente. Hanno sognalo 
IOTI solo il bilancio dell'Amwt-
ustrazione provinciale, ma 
mchc quello della Giunta co 
lunate diretta dal Sindaco 
(«becchini. £ ne è venuto Juo-

un cozzo terribile, pauroso. 
)raghi rossi contro draghi 
Manchi, urli laceranti in un 
jozzo senza fondo, dove un 
Sindaco immaginario cala len 
imente e disperatamente ag

grappandoti a qualcosa che so* 
\o un psicanalista riuscirà poi 

tradurre in un pauroso - bi
lancio *; il « bilancio » del 
Eindaco .Rebecchtni con quat-
jrdfei miliardi di deficit* 

, \ * • • • . - , 
E' questa, appunto, la cau

ta prima degli incubi dei con-
It'oflert •• provinciali democrt-
tani. Abituati a dibattersi, in 

tata loro, con bifartef che non 
quadrano e con miliardi e mi
liardi di deficit e di debiti, si 
frovano ora a disagio come 
thì, abituato agli'abiti nuovi 
lift con/ezionnti, provi od in
fossare il vestito tagliato da 
in sarto dt classe. E nello 
tesso disagio hanno posto i 
ranisti che (poveri loro.') 

}anno il compito gravoso di 
{ferire sui lavori del Consi
glio provinciale. 

• * * 
Il * Quotidiano -, per esem-

lo Ctitoletto a due colonne 
li scarsissimo rilievo) oster
ia con molta arguzia che la 
riunta provinciale ha presen
t o un «bilancio... in econo-
»ìa-. Spiritosissimo, ma è dif
ile capire cosa abbia voluto 

tire. Forse il titolo vuol si-
xificare che un bilancio di 

\0 miliardi in pareggio è trop-
tearso? E' difficile sostener-

} . O forse che la cifra di cir-
\a due miliardi destinata ad 

ìere pubbliche è, come il 
^ornale scrive nel resoconto, 

troppo modesta»? Noi non 
^Iremmo. Afa se vuole l'attua
tone del « vasto programma 
\sposto da Sotgiu~ nel di
corso del luglio pattato, ab

ita almeno la pazienza di 
ispettore gli altri tre bilanci 
the la Giunta dovrà presen-
ire. Non vi pare? 

• • • 
i l titolo del - Popolo - è 

tolto misterioso. Parla di «un 
ilancio di previsione con due 
liliardt di debiti». Ma che 

^osa significa? E perchè non 
lice, il * Popolo», che il bl
indo e in pareggio e che na-

ìuralmente tiene conto anche 
lei due miliardi di mutui, che 

Provincia dovrà contratta
le per la realizzazione delle 

lere pubbliche? Peraltro, ti 
riornale d. e. osserva che 
: questi ortodossi criteri am-
unistrativi» contrastano con 
rVatteggiamento che di solito 

xunisti e socialisti assunto
lo nelle discussioni dei bilan-
I» presentati da amminittra-
fonl democristiane. Ni co-
xunisti 0 socialisti fi preoc-

rebbero; in questi casi, 
idei pareggio e neanche di 

estivi disavanzi». 
• • • 

Converrebbe non risponde
re a questa affermazione per-
thè ti tratta di una evidente 
tenzogna. Ma l'affermazione 

presta ad una nuova mesta 
punto. Noi abbiamo sempre 

ìannato i bilanci della 
riunta democriniana; in prt-
to luogo perché presenta va-

deficit patir osi, che aumen-
leano anno per anno; in te

lo luogo e soprattutto, 
le, nonostante i debiti 

l'Atnfiumstrazione can
tera, neppure «no dei pro-

leml di fondo della nostra 
tà veniva ad estere ritolto 
nemmeno impostato. E gii 

ipi in proposito, può farli 
irunque. 

• • • 
ha » Voce Repubblicana » 

rovo, invece, che « « mol te
lici problemi riguardanti le 

re pubbliche, l'assistenza, 
inità, l'igiene, l'istruzione 
lirica dovranno attendere 
Initimmente la soluzio* 

tm. L'organo pacciardiano, 
riesce a scrivere cose 

finora, nemmeno t tuoi 
lagni confratelli hanno avuto 

cairmggio di dire. La - Voce », 
«temente, dimentica la 

une di quattro scuole, 
| i sta* miliardi per opere pub-
IHéefce, i milioni stanziati per 
\VmmitUmxa, eccetera. Ma que-

», si s s , e un altro giornale 
Imi -evale piace tanto la no-
]mtrm snnminietmzione comu-
\-tal*. La quale stanzia tanti, 
[Centi miliardi, fa tanti, tanti 
[ «tettiti, tema risolvere un bel 
utente. E rieece, cosi, a far 
tanto, Unto indignare i citta-

ìtUmi romani. ^ ^ 

\^L'rncub0, come ti vede, 

DAI DEPUTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE DI ROMA 

Presentato un progetto di legge 
per fa sospensione degli sfratti 

La proroga dovrebbe scadere 30 giorni dopo l'insediamento della nuova 
Assemblea legislativa - Un'ampia relazione sulle condizioni della città 
La proroga dj tutti gli 

sfratti in Roma è stata r i 
chiesta da deputati di ogni 
corrente politica con un pro
getto di legge presentato al
la Camera. I firmatari del
la importantissima proposta, 
mólti dei quali ricoprono an
che la carica di consiglieri 
comunali, sono gli onorevoli 
Marisa Clnciari Rodano (co
munista), Corsanego (d. e ) , 
Giordani (d. e ) . Alberto De 
Martino (d. e ) , Lizzadri ( so
cialista), Natoli (comunista), 
Reggio D'Aci (d. e ) , Smith 
(ind. di sinistra). Turchi (co
munista). 

L'art. 1 del progetto reca, 
fra l'altro, che l'esecuzione 
degli sfratti da Immobili adi
biti ad uso di locazione è so 
spesa de jure nel territorio 
del comune di Roma dal 
giorno di entrata in vigore 
della legge sino a 30 giorni 
dopo la data di convocazione 
delia nuova Camera dei D e 
putati. La sospensione si ap
plica anche agli sfratti da 
immobili occupati per titolo 
non locativo, o addirittura 
senza titolo (per eccezionali 
contingenze (guerra, ecc. ) . 

Naturalmente, durante il 
periodo di proroga, il condut 
tore e cosi gli occupanti per 
titolo diverso, sono • tenuti, 
secondo quanto dispone l'ar 
ticolo 2. alle obbligazioni che 
derivano al. proprietario dal 
contratto; in mancanza di 
contrattq il Pretore sarà com
petente a stabilire un corri
spettivo con criterio di equità 

La sospensione, a norma 
dell'art. 3, è in aggiunta alle 
proroghe già concesse, o c o 
munque previste dalles leggi 
vigenti. In forza dell'art. 4, 
infine, le disposizioni suespo 
ste si osservano, in quanto 
applicabili, anche per i con
tratti di sublocazione nei rap
porti fra subloca.tori e, sub-
cóhduttori. ' 

La proposta di legge è ac
compagnata da una relazione, 
in cui si puntualizza la gra
ve situazione determinatasi 
nella capitale per l'insuffi
cienza numerica degli allog
gi in rapporto al cospicuo au
mento demografico, donde. I 
dolorosi fenomeni di troglo
diti e di abusivismo edilizio 
(costruzione di nuclei, sprov
visti di ogni servizio, costi
tuiti da baracche e tuguri) e 
la coabitazione estremamente 
generalizzata. Inoltre si s e 
gnala che attualmente pres
so la Pretura l'elenco della 
graduazione comprende circa 
7000 sentenze di sfratto in 
attesa di esecuzione, in dan
no, nella maggior parte dei 
casi, di famiglie a modesto 
reddito, che non hanno pos
sibilità alcuna di trovare a l 
tro alloggio. La relazione, do 
po aver ricordato che sull'an
goscioso problema il Consiglio 

provinciale di Roma ha e-
spreaso un voto unanime af
finchè si provveda nel modo 
indicato nella proposta di 
legge, conclude specificando 
che si tratta di una sospen
sione de jure, poiché i pro
ponenti di sfratto sia da pre
ferirsi, allo scopo di evitare 
il ricorso al giudizio del Pre
tore, che, data la brevità del
la sospensione, non potrebbe 
ottenersi tempestivamente. 

Sospesi gli sfratti 
alle case D'Ilario 
Una delegazione di via del 

Fienili in Comune 

Le 68 famiglie delle noto case 
D'Ilario, allarmate dai precetti 
di stratto ricevuti per il 10, 11 
12, il 14. 11 25 e il 27 corr , non
ché dal tentativo avvenuto ieri 
l'altro di estromettere con l'inter
vento della polizia una famiglia 
in via G B Ramuslo, hanno co
stituito una delegazione la qua
le, accompagnata da Nino Fran-
chelluccl segretario del Centro 

SUUdino Consulta Popolari t dal 
ott. R*nato Cianca segretario 

dell'Associazione provinciale In
quilini • lenza tatto, al è recata 
Ieri mattina al Comune per con
ferire coi Sindaco. In assenza di 
questi, è stata ricevuta dal suo 
capo di gabinetto dott. Marzullo, 
che ha riferito l'interessamento 
del Sindaco presso 11 , curatore 
del • fallimento D'Ilario, che, pe
rò. si è dichiarato incompetente 
nel merito. 

La delegazione ha insistito al
lora perchè U dott Marzullo sol-
le> citasse il Sindaco ad interve
nire direttamente verso 11 Giu
dice delegato dott Colabuccl, Più 
tardi Infatti 11 dott. Mar/ullo ha 
comunicato ai due dirigenti del
le Consulte popolari e dell'Asso
ciazione Inquilini le ampie e for
mali assicurazioni date dal dott 
Colabuccl al Sindaco per la pro
roga fino al 31 maggio di tutti 
Indistintamente gli sfratti alle 
famiglie delle case D'Ilario. 

Successivamente lo stesso dott 
Marzullo ha ricevuto una dele
gazione delle 27 famiglie di via 
del Fienili, accompagnata dall'on 
Marisa Clnciari Rodano, dal dott 
Cianca, _da Franchelluccl. A tali 
famiglie' * stato Intimato di com-
Darire per 1*11 corr. dinanzi al 
Pretore per sentirsi condannare 
al rilascio degli appartamenti da 
esse occupati. 

«^TTE ÒOLLI 

Pensiline 
Ricordiamo un» esauriente 

risposta dell'ATAC ad un no
stro quesito di parecchi mesi 
fa. Chiedevamo • l e penatine 
per 11 Largo Argentina e ci 
venne risposto (crediamo di 
non andare errati) che la 
ATAC aveve, in cantiere u n 
vasto plapo per costruirne In 
tutta. 1» tìttfc Conosciamo un 
pochino l'arjtìrietica pura. • t e 
dovessimo addizionar* H ' pU-
mero delle pensiline installa
te dall'azienda In questi ul
timi mesi, dovremmo esser 
presi dallo sconforto. ~'> 

Prendiamo, per esemplo, U 
caso particolare, de] Largo Ar
gentina. Qui si tratta di porre 
riparo ad una necessità ur
gente. dovuta al fatto che la 
zona non offre particolare 
conforto per u n passeggero 
che si accinga ad attendere 
uno del tanti filobus che pas-
sano per la piazza. ' 

Ma c'è anche dell'altro Ed 
è che l'attuale sistemazione 
della piazza con 1 suol mar
ciapiedi sconnessi ed obliqui. 
è quanto di più indecoroso 
possa vedersi nel centro della 
città 

St tratterebbe, Insomma, di 
decidere una buona \olta la 
costruzione di queste pensili
ne. senza .le quali l'utente, 
che paga anche per questo 
continuerà- a prendere la piog
gia d'Inverno e 11 60le d'esta
te Peraltro si darebbe una 
degna — speriamo — siste
mazione ad un piazzale, che 
costituisce U centro di una 
zona di largo interesse turi
stico e archeologico che in-
contra la curiosità di nume
rosissimi stranieri 

BENIGNA, MA FASTIDIOSA L'EPIDEMIA 

Centomila i cittadini 
a ietto con nmiuenza 
_ Dichiaraiiotù ottmiUicht iti proff. Giveoanì Borr#- ' 
meo e Totorrmo Luxhtrim - 111 i mrti m un me«e 

L'Influenza: ecco 11 fatto del 
giorno Quanto sono 1 malati, 
a Roma? cinquantamila, cento
mila, come na scritto • Ieri Un 
giornale della sera? Difficile dir
lo. poiché statistiche non ne 
esistono Sta di fatto che un 
numero altissimo di assenze 
dallo «cuole, dagli ulncl. dalle 
aziende, si registra In questi 
giorni Perfino 11 traffico auto
filotranviario ha risentito sen
sibilmente del fatto cne olite 
seicento autisti, fattorini, operai 
delle officine tono etati colpiti 
dal mori» di stagione E. del 
resto, noi stessi che «crUiamo 
ne sappiamo qualcosa Molti 
cronisti e redattori del nostro 
giornale infatti, et trovano a 
'etto ammalati, oppure sono ap
pena tornati al lavoro. 

Non sembra però, e questo è 
consolante, che l'epidemia sta
gionale abbia un decorso allar
mante Il prof Giovanni Bor
romeo. assessore ali igiene e al
la sanità, ha riferito al giorna
listi alcune cifre assai Interes
santi. che gfustifichereht-ero un 
certo ottimismo Infatti osser
vando Il numero di decessi pro
vocati. nel gennaio di quest'an
no. da malattie dell'apparato 
respiratorio, ed può osservare 

DOPO UN BURRASCOSO LITIGIO NELLA HALL DELL'ALBERGO SAVOIA 

Dn regista arrestato per "violenza privata,, 
nei confronti nella moglie di Alexander Kortìa 

Avevano collaborato alla preparazione di un film mistico su Lourdes • La telefonata di 
lady Maria Beatrice e Varrivo della polizia - Il regista,è stato tradotto a "Regina Coeli" 

Un burrascoso litigio, scoppia
to alcuni giorni or sono nella 
hall dell'Albergo Savola fra la 
moglie del noto regista e produt
tore cinematografico Inglese air 
Alexander Korda, lady Maria Bea
trice, « Il regista documentarista, 
pittore e scultore Italiano Ric
cardo DI Miceli, si è concluso 
con l'arresto di quest'ultimo e 
con la sua denuncia alla Pro
cura della Repubblica per 11 rea
to di e violenza privata». Il DI 
Miceli, infatti, è accusato dt 
aver impedito a Lady Mari* Bea
trice di lasciare l'albergo. 

Come si è giunti al singolare 
e drammatico episodio? Circa 
venti giorni fa, la bella signora 
inglese gunse a Roma, allo sco
po db prendere contatto con al
cuni registi italiani per sceglier
ne uno capace e dis-posto ad af
fiancarla nella realizzazione di 
un film dt carattere mistico. 11 
cui soggetto, riguardante un pre
sunto miracolo av\enuto a Lour
des, «ra stato scritto da lady 
Beatrice stessa. 

Dopo una serie di colloqui, la 
scelta dell'inglese cadde appun
to sul DI Miceli, 11 quale prese 

UN MANOVALE DICIANNOVENNE 

Scomparso da 2 settimane 
senza più dare notizie di sé 

che l'ttpttefi I M M m scafi» 

' Da due settimane. 11 mano
vale djcUnnorenne Carlo Sito è 
ineptagabllmente scomparso. Il 
«#OTane, orlano di «strambi 1 
genitori, abitava In casa delle 
famiglia di Filippo Dt Bartolo, 
al numero 84 di via Romanello 
da Fora, al quartiere 
etlno. 

- i l 36 cannalo scorso, senza 
lasciare nemmeno una tic» di 
«negazione, lo Sito è uscito di 

Carle Zite 

casa e da quel momento non e 
più rientrato Dopo cinque gior 
n i il Di Bartolo al è recalo a 
•porgere denuncia al commis
sariato Il funzionario, però, 
gU b* fatto osservare che lo Zi
to. adendo ormai diciannove an
ni, e non essendo legato da 
nessun vincolo di parente.a con 
1 suoi ospiti, aveva 11 diritto di 
andarsene quando e dove più 
g:i fosse piaciuto II DI Bartolo. 
un po' sorpreso dalla atrana ri
sposta. b» replicato a sua vo1-
U che. diritti e doveri a parte. 
lo Zito poteva usami Incappato 
in qualche seria disgrazia, o es
sersi tolto la vita, per qualcbe 

•uà regione ignote «fi! altri II 
funzionarlo, però, è rimesto ter-
mo sulla «uà poetatone e — «e-
conde quanto 11 DI Bartolo ates
so ci ha detto — non ha tra
scritto la denuncia. 

A dodici giorni dalla «compar
sa, la famiglia Di Bartolo dispe
ra di mal più rivedere lo Zito 
B. d'altra parte, pur rammari
candosi di essere etata lasciata 
in modo cosi brusco, compren
de che 11 giovane può essere 
«tato Indotto alla fuga dal le
gittimo desiderio di cercare al
trove una vita migliore, un la
voro più remunerativo, una sor
te più benigna Permane, però, 
1! timore erte Io scomparso «1 
«la scontrato In una brutta av
ventura, o d a stato indotto 
dalla disperazione e dalla fame 
a togliersi la vita. Egli non era, 
dicono I Di Bartolo, un ragaz
zo dal fisico robusto e dall'ani
mo energico capace di affronta
re 1 colpi delia sorte arrena. ìe 
privazioni. la miseria- E perciò 
si domandano, con apprensione 
eempre crescenti-: « Dove «ara 
mal ora? Arrft un tetto «otto 11 
quale ripararci, un g iacc io sul 
quale dormire, e di che sfa
marsi? > 

Discorso rf i Natoli 
alla sezione Anrelia 

II cemmegno JVatotl Interverrà 
o f H alla Conferenza <U Organat-
zazlone della Sezione Aureli*, la 
quale si concluder* oggi 

Nel quadro delle manifestazio
ni contro la legge elettorale 
questa mattina alle ore l ì Tono 
revole Marisa Rodano terrà un 
comizio a Fiumicino. Alla m 
zione Appio organizzata dalla 
cellula Saluzzo avrà luogo que
sta mattina alle 10 un dibattito 
a cui parteciperà 11 compagno 
De Lupi*. A Preneethto alle ere 
10 0 compagno Gasperint terrà 
une conferenza sulla legge truffa 

La raa«s* MI* impanatili in 
U rsiwx «ni latfo Imtiì alte 
# t 19 «111 tt**etf Po»* r«ri«c*. 
&' rarreasat» le ftfHtis « !» 
•wtnltta. Illa rinato* sttms w 
«era ritira* tati» M taaw* lati» 
sali* aailiaws. 

allora, da quel momento, a fre
quentare con ubsldulta l'Albergo 
Savola, «volgendo con la moglie 
di slr Alexander Korda una in
tensa collaborazione di carattere 
artistico ed organizzativo, dalla 
quale doveva poi scaturire, se
condo il programma, la concreta 
realizzazione del film per conto 
della Korda Film Production 

Nel corso di tale collaborazio
ne, nacque fra l due una since
ra e cordiale amicizia, che ebbe 
però, sfortunatamente, una trop
po breve durata, A un certo pun
to. infatti, il Di Miceli, lagnan
dosi del carattere troppo osti
nato ed autoritario dell'affasci
nante signora, decise di ritirarsi 
dall'impresa e di richiedere la 
consegna della sua parte di la
voro, vale a dire del «oggetto per 
11 film, cosi come era stato da 
lui elaborato e trasformato dal
l'originale stesura di lady Maria 
Beatrice. 

La richiesta non fu ritenuta 
giusta dall'Inglese, che la respin
se sdegnosamente. Dopo vivaci 
discussioni e bisticci, nonostante 
l'Intervento moderatore dell'avv. 
Mariano Franchi di Notarvannl 
legale del Di Miceli, si giunse 
ad una spiacevole e tempestosa 
baruffa fra t due antagonisti. 

La lite scoppiò e si svolse nel
la hall dell'Albergo Savoia. Lady 
Maria Beatrice manifestò aperta
mente la sua volontà di menda-
re tutto a monte e di partire 
per Parigi. Il regista, reagì con 
esasperazione, minacciando la st 
gnora di non permetterle di la
sciare l'albergo. 

Per nulla intimorita dalla frase 
del- DI aliceli, pronunciata, evi 
dentemente. in un momento di 
estrema eccitazione, lady Maria 
Beatrice volse le spalle al regi
sta, risali nella sua stanza, affer
rò il ricevitore del telefono • 
chiese alla centralinista: a Mi dia 
il commissariato ». 

Pochi minuti dopo, un funzio
nario ed alcuni agenti giunge
vano sul posto. Il DI Miceli ve
niva aopreso in un atteggiamen
to che i rapptesentanti della leg
ge giudicarono, se non «delit
tuoso ». per Io meno sospetto. 
Egli sostava infatti davanti alle 
cabina dell'ascensore, rivolgendo 
dt tanto in tanto delie occhiate 
cariche di impazienza verso le 
jcale. Ce n'era abbastanza per 
supporre che egli «facesse la 
guardia», per bloccare ledy Me
rla Beatrice, ove costei avesse 
osato tentare di uscire per re
carsi alla stazione. 

DI conseguenza, 11 regista fu 
tratto In arresto e trasferito a 

mal da quattro giorni, benché 
la stessa lady Maria Beatrice, rat. 
trlstata dalle conseguale della 
sua telefonata — conseguenze 
che forse non aveva previsto —, 
abbia'tatto qualche p&bso presso 
l'autorità di polizia per chiedere 
che 11 DI Miceli venga trattato 
con indulgenza. 

Controllore dell'ATAC 
investito da un tram 

' ri controllore dell'ATAC An
tonio Ciclone; di 60 anni, domi
ciliato in via Orvieto 24. verso 1« 
20 di Ieri. In via Piave, all'an
golo con via Calabria, è stato 
travolto da un tram della Une* 
• 3 ». proveniente dalla Stazione 
Termini. Il Ciclone ha riporta
to la frattura di un braccio. Ne 
avrà per 40 giorni-

Derubato di mezzo milione 
nell'interno di una banca 
Mentre sostava nel salone del

l'agenzia della Banca d'Italia In 
via dei Mille, l'Impiegato Agosti
no Valentin!, abitante al lungo
tevere Cenci 10. è stato deru
bato della somma di circa mezzo 
milione di lire in contanti, che 
teneva In una tasca del cappotto 

Dall'auto dell'astronomo tede
sco Karl Otto Kiepenhauser, al
loggiato all'albergo Paradiso, so
no stati rubati strumenti astro
nomici e biancheria del valore 
complessivo di un milione e 
mezzo di lire. 

Scioperi alla CUOCA 
atta Ranieri • termolio ( 

Il Comitato di Difesa dello sta 
bllimento chimico CLEDCA, di 
fronte alla gravità • all'immi
nenza del pericolo di smobili
tazione che da tempo grava sul
l'importante complesso, ha deciso 
di indire uno sciopero di 24 ore 
per la giornata di martedì. 

Come è noto, il 30 gennaio. In 
una riunione tra le parti tenuta 
all'Ufficio Regionale del Lavoro, 
11 rappresentante della S.p. A. 
CLEDCA comunicava che la Di
rezione generale della Società 
aveva deciso di trasferire a Li 
vorno gli impianti dello stabi
limento di Roma, adducendo a 
pretesto un ordine di sgombero 
emanato dal Comune di Roma. 
Benché tale ordine sia stato ef
fettivamente emesso dal Comu 
ne — il quale intende utilizzare 
l'area, di sua proprietà, per la 
costruzione di case di abitazio
ne — u motivo addotto dalla 
Direzione della CLEDCA si « di 
mostrato umilmente lnsufficlen-

Regina Coen, dove si trota or-'te a giustificare il trasferimento 

degli impianti in altra città. Lo 
stesso Sindaco, infatti, interve
niva successivamente invitando la 
CLEDCA a trasferire lo stabili
mento nella zona industriale di 
Roma, dove avrebbe goduto an
che di particolari ' agevolazioni 
fiscali. Tale invito, però sembra 
non aia stato preso in alcuna 
considerazione dalla Direzione 
dell'Azienda, fermamente inten
zionata a chiudere lo stabilimento 
di Roma. 

Anche 1 lavoratori dell'Officina 
meccanica Ranieri al sono posti 
in agitazione per impedire gli 
ingiustificati licenziamenti predi
sposti dalla Ditta. Dopo lo scio
pero di giovedì, una nuova so
spensione del lavoro è stata ef
fettuata ieri dalle maestranze, 
fermamente decise ad opporsi a 
qualsiasi riduzione di personale. 

Infine, a partire dalle ore 7 di 
domani, anche 1 lavoratori della 
Permolio entreranno In sciopero. 
La protesta dei dipendenti della 
Raffineria romana s'inquadra, co
me abbiamo già pubblicato, nella 
lotta a carattere nazionale che 
il Sindacato italiano lavoratori 
del petrolio è stato costretto ad 
iniziare per ottenere dagli indu
striali del ramo 11 rinnovo del 
contratto di lavoro. 

che la situazione è meno grave 
ohe negli anni scorsi, Nei gen
naio del 1048 si ebbero 139, cast 
di morte per malattie di tipo in
fluenzala, - polmoniti, bronchiti, 
eoe Nello stesso mese dell'an
no seguente i decessi salirono a 
314; nel '50 scesero a 143. nel 
'51 a 130, per risalire a 220 lo 
anno scorso. Questanno 117 
persone sono decedute per af
fezioni broncopolmonarl o per 
influenza 

Il prof. Borromeo trae da que
ste dire la convinzione che la 
epidemia in corso è del tutto 
benigna, anche se molto estesa 
Anche il prof. Lucherini, direte 
tore de'i'lstttuto di semeiotica 
dell'Università e primario del 
IX padiglione del Policlinico è 
ottimista Egli ha detto che l'in-
dlscutlblle lievità della malattia 
lascia supporre un generale mi
glioramento In sostanza questa 
forma Influenzale 6l riduce, nel
la stragrande maggioranza del 
casi, a pochi giorni di febbre, 
senza gravi complicazioni bron
copolmonarl o viscerali L'in
tensità delia febbre varia, na
turalmente. da caso a caso, e 
talvolta si arriva a temperatu
re molto alte, ma quello che più 
conta, secondo 11 prof Luche
rini. è che il numero del casi 
è in via di diminuzione 

E" etato chiesto al prof Bor
romeo e a! prof. Lucherini se 
"l'epidemia italiana sia da met
tersi in relazione con quelle, as
sai più gravi, che nelle scorse 
settimane hanno provocato mol
te vittime In Inghilterra, in 
Francia. In Germania. Entram
bi hanno risposto di non poter 
dare una risposta precisa. Nel
l'Europa settentrionale, ha ri
sposto il prof Lucherini, dove 
il clima è più freddo e umido. 
1 influenza ha trovato natural
mente un terreno più fertile 
L assessore ali igiene ha aggiun
to che in Francia 1 influenza 
era provocata dal « virus » A-l. 
mentre a Roma si osservano ca
si di « virus » A e B 

Deviazione ATAC 
per i filobus 55 e 56 

A decorrere da lunedi le linee 
35 e 56, in conseguenza della 
chiusura al transito di Via Sala
ria per lavori stradali, verranno 
deviate come segue: LINEA 33 
- Da Via Goito seguirà, nel due 
sensi di marcia. Via XX Settem
bre. Vi» Quintino Sella, Via Ro
magna. Via Po: LINEA 56 - D» 
Via Boncompagni seguirà, nei dus 
sensi di mai eia. Via Romagna. 
Via Po. 

Conferenza dt Sereni 
al Ridotto dell'Eliseo 

Mercoledì 11 febbraio alle ore 
18 nel Ridotto del Teatro Eli 
seo il sen. Emilio Sereni terrà 
una conferenza sul tema: «Mo
rale ed economia nei «Problemi 
economici del socialismo nella 
URSS» di I .V. Stalin». La con 
ferenza è promossa dalla Asso 
eiezione italiana per i rapporti 
culturali con l'URSS. 

IMPRESSIBUAUTC SUICHII * CMrMTO M I M O 

Muratore malato di nervi 
si getta dal quarto piano 
Poco prima aveva detto: «Voglio riposarmi un po'» 

7 Soltanto lari d è giunta no
tizia di un impressionante sui
cidio avvenuto nel pomeriggio di 
venerdì scorso a Carpineta Ro
mano. Il muratore Gabriele De-
pretis. di 41 anno, st * ucciso 
gettandosi dalla finestra della 
sua camera da letto, situata al 
quarto piano. 

La luttuoso- tragedia ha tol-
levato enorme scalpore fr» gli 
abitanti della zona. Pronfo è 11 
cordoglio di quanti conoscevano 
il Depretis ed erano al corrente 
del dramma che gli amareggiava. 
l'esistenza. Da molto tempo. In
fatti, il poveruomo era affetto 
da una malattia nervosa, che si 
manifestava con terribili crisi di 
depressione, di malinconie, di 
abbattimento. Perdurando tale 
stato di cose e non accennando 
la sua salute a migliorare, egli 
aveva perduto del tutto la fi-

PÌCCOLA CRONACA 
IL QIORUO 
— Ot«l. deweatea S febbrato 
(3t-33s): S. Giovanni di Matha. 
Il sole sorge «He ore 7,38 e tra
monta alle ore 17,38. 
— BeDettlae dcsBograflco. Regi
strati ieri: Nati maschi 37; fem
mine 33. Nati morti 1. Morti 
maschi 38; femmine 28. Matri
moni trascritti I t . 
— Beuetthte saeteerologice: Tem
peratura di ieri: 3.8-8,8. SI pre
vede tempo incerto. Temperatu
ra quasi stazionarla. e. 
VMtSILE E AacQLV/ABlLt ** 
~ì Teatri: «Tre sorelle» alTOt-
seo; «Secondo carnet de notes» 
al Gobbi. 
— Claesaa: «Pietà per 1 giusti» 
all'Ambasciatori e al Del Va
scello; «Camicie rosse» al Cen-
toceUe e al Sant'Ippolito: «Mez-
togiorno di fuoco» al Clodio; 
«Viva Zapata» al Colonna * 
Novodne; «Due soldi di spe
ranza»» al Colosseo e fontana: 
«Altri tempi» all'Eden. Golden. 
Quirinale. Tirreno « Vittoria; 
«Gigolò e Gigolette» al f i am
ma; «Un uomo tranquillo» al 
Lux; « l i dottor Knock» al Sa
lone Margherita: «La regina 
d'Africa» allo Smeraldo. 
OONFlftENZI C AMCJWftLEl 
— Ceeaeagala Didascalica: Oggi 
alle 18. In Piazza delle Scaia 
(dinanzi alla farmacia) Il rsv. 
Mario Benedetti Illustrerà le 

tu M, Marta della Scale. 

— Domasi , alle 18J8, nelle sede 
della «Giordano Bruno» in via 
Angelo Brunetti, il compagno 
A w . Fausto Flore parlerà sul 
tema: «Rievochiamo nel 104. an
niversario la Repubblica Roma
ne del 1849». 
MUSICA IN PIAZZA 
— Alla Basilica di Massenzle, 
oggi alle 17.30, la Banda musi
cale del Corpo delle Guardie di 
P . S. dirette dal maestro Capi
tano G. A. Marchesini eseguirà 
musiche di: Foronl - Vessells, 
Cteikowsky-Marchesini, Wolf-
Ferrarl-Marcheslnt. Caratelli-Su-
race, Addinsell-Marchesml. Mous-
aorgiky-Pennaechlo. 
MOSTRE 
— Alla Galleria « n Cassilo» si 
è aperta le mostra del pittore 
Riccardo Francalancla. 
FAMtACIC APERTE OGGI 

a TUBXO — naamiaJe: Viale 
Prnturtcchio » . Pratl-TrleeJale: 
Piazza Saint Boa 91; Viale Giu
lio Cesare 311; via Cola di Rien
zo SIS: Piazza Cavour 18; Piar-
t* Libertà 8: via Angelo Emo 
M. Berte-Aurelio: via della 
Conciliazione. Trevi-Carnee Mar-
tic-CoIoana: Corso Umberto 498: 
via Capo • le Case 47: via lei 
Gambero 11; Piazza In Lucine 
St. t . Eustachio: Corso Vittorio 
Emanuele 38. Beroia-Campltetlt-
Coleaaa: Piazza Carroll 5: Cor-
gè Vittorio Emanuel* M3; via 

Aracoell 31. Trastevere: via Ro
ma Libera 53; Piazza Sonnino 18. 
Meati: via dei Serpenti 177; via 
Nazionale T2; via Torino 133. 
Kseailiao: via Gioberti 77; Piaz
za Vittorio -Emanuele 83; via 
Giovanni Lenza 89; via S. Cro
ce In Gerusalemme 33. SaBascla-
ne-Cestro Preterie-Laeovist: via 
delle Terme 93; via XX Settem
bre SS: via del Mine XI; via Ve
neto 37; Corso d'Italia 43. Sala-
rlo-Nemnttaae: Piazza Santiago 
del Cile 78; Piazza Verbano 14; 
via Padni 15: via Salaria M: 
viale Regina Margherita 301; via 
Lorenzo il Magnifico 80; via 
Komentana 90: via Morlchfnl 38; 
viale Eritrea 33. Celle: via 3an 
Giovanni In Laterano 113. Te-
staecio-OstieBse: via Giovanni 
Branca 70; via Piramide Cestia 
45. TfeatUao: Piazza Immacolate 
24; via del Salentlnl 14. Tesee-
teSM-Apsee-Lattae: via Cerrete-
ri S: via Taranto 183; via L. To
sti 41; via mirta 13: via Tosco-
lana 430. Mime: via Oalavta 88. 
Mente Sacre: via Gargano 48. 
Mentevcree veecnlo: via G. Ca
rini 34. Frtaestlue laeteane: via 
A. Giusaano 34. Terartgvattara: 
via Casilina 481. Mewteveree 
Naovo: Circonvallazione Giani-
colense 137. Garbatene: via Lut
ei Fincati 14: vis Vedane M; 
Piazza Navigatori 13. Qeaerare: 
via del Fulvi 13. CenteeeOet via 
Casilina 977. Qnarttcetete: via 
Molfetta. 

«uria pel futuro. -
Sembra che giovedì scorso 0 

Depretis si sia recato da imo 
specialista per sottoporsi ad una 
nuova cura. DI solito questo ge
nere di visite lascia nel malati 
di nervi un'impressione favore
vole. 11 solleva un no" dalla ma
linconia. infonde loro nuova fi
ducia. In questo caso, però, non 
è andate cosi. Il muratore, in
fatti, è tornato a casa ancora 
più cupo del solito. 

E* passato un giorno: poi la 
tragedia, che covava sotto la ce
nere. è esplosa fulminea. Verso 
le ore 18. il Depretis ha detto 
alla moglie che voleva sdraiarsi 
un po' sul letto e che le lascias
sero in pace. Pochi minuti do
po. si udiva un tonfo. Ti disgra
ziato si era sfracellato al suolo. 

C o n v e t c s u l o a l d i P a r t i t o 
IESUTA11 eth» «o'««i « m i «li* 

•ie.«m • mata a *. t*M*+. 
OlfiinXZATTfl •>!> *M, feseai ai'* 

18.39 m Ttietw*. 
l irrnsV: MI* earieii s«awa! «Il* 18 
• SO % CM«*ae 

1XST. MUSI «site fu 
H J j B W w w i a t . 

1JU1I11TMTQ1I •>!!* »ts. iimmm ti 
!• 1 « » •.« Ttittwncer. 

lESr. f i l a l i : teseti 1. Sen**» «* 
19.30 s Calcese: 3. Sedar* era 18.*» 
x P. *««r.«r«. 3. attera il!* 19.30 
• lu i»; i. SK*V» SJU 18.30 a Tf*e-
f»5«: 5. M ^ r e a l l s 18.M a ««>*•«. 

IZST. I U U U U M : (fte** tntiai*» 
s«a airi Uf 1» cassaci* r.saMaa art 
fasnealt. 

SEXXnn TXiSTEflaX: Oraria asttsu 
•1!« «r* 10 4«a*«fe» ««U'ztt.t». Isa*. 
imi .11 M**eM f. f>We. 

Tatti i tsaeessl stefsH s stveetaset-
%U itH% Tri. r«* Uva* tei*» tesati « 
SMBàfsftased svila gienate sti lè ne
staia sta* lenti s tsrv la tsìerio* 
•«ritta tane fl fisns 9 M e n u alla 

mmtmmm Fiessfseis Mia rateasse», 
FEDERAZIONE GIOVANILE 

LfltaT' ihanisn aie 19 P. UTS-
1*11,. 

Ut SEUBII SI«S»CM l'Osila s«r e » 
I I SXXNRÌ • cai s»a» stato «Mette 

)• ttaàiera. k eietteiaa Seul se» la 
frflrcailtao. 

CONVOCAZIONI U.D.I. 
U BXSrlRUrUI «4 «tre»!! r*etli 

ime» alte 18 alt* a»*» «all'CM Pia. 
«acala. Lara» lrteaU 3*. 

RIUNIONI SINDACALI 
fXHMfntal: Ckt! araasa, awatol **•• 

sui «a n.. SKÌTM e «aUvuari e»a«-
H e i l l « sei*, vis Bari 39. 

rafSMITI Seria* àartlia: «sai tra 
10 estesala» aasara^ va lassa Sa
ia» 13: 

NELLE. SEZIONI DEL P C I . 

La campagna 
di profetismo 

* mmmtn**m*>, 

;H»v«f»k>w»«**tbu*$>««L 

\ 
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Ecco una delle tessere della 
democrazia cristiana che al
cuni Iscritti al partito di go
verno hanno recentemente 
consegnato alle nostre sezio
ni mentre chiedevano l'am
missione'nelle file del P.C.I. 
Questi nuovi compagni sono 
entrati nel Partito nel corso 
della campagna di proseliti
smo lanciata dalla Federazio
ne romana. 

Orsi in ogni rione di Roma 
migliala di compagni sono al 
lavoro per sviluppare ulte
riormente questa campagna 
che, com'è noto, culminerà 
alla fine della prossima setti
mana, in occasione del Con
gresso romano della FGCI, 
che si aprirà al teatro Valle 
venerdì. 

.Questa campagna di prose
litismo si profila ormai come 
nn nnovo grande successo po
litico dei comunisti romani 
che raccolgono, cosi, 11 me
ritato risultato per l'azione di 
guida condotta con intelligen-
sa fermezza e combattività 
eontro la legge truffa. 

Sempre nel quadro di que
ste attività le sezioni della 
FGCI si stanno preparando 
per domani una giornata spe
ciale di diffusione dell'Unità 

Il Consiglio delle Leghe 
convocato per il 15 febbraio 

La Commissione, Esecutiva del
la Camera del Lavoro, nella riu
nione di Ieri sera, ha preso in 
particolare esame gli sviluppi 
della situazione relativa alle ri
chieste confederali e delle sin
gole categorie per un migliora
mento del tenore di vita dei la
voratori. A conclusione della riu
nione i dirigenti sindacali hanno 
deciso di convocare per dome
nica prossima, 15 febbraio, il 
Consiglio generale delle Leghe e 
dei Sindacati, allo scopo di esa
minare l'attività svolta dai vari 
sindacati unitari di categoria sia 
In direzione delle rivendicazioni 
salariali, che in quella per la di
fesa delle libertà democratiche. 

Alla riunione parteciperanno 
tutti 1 Comitati sindacali d'azien
da e i dirigenti delle leghe co
munali. Presiederà la riunione 
un membro della Segreteria del
la CGIL. 

La Commissione Esecutiva, 
inoltre, tornerà a riunirsi domani 
domani per discutere com'è no
to, sul secondo punto all'o d g- : 
il collocamento. 

, AMICI DELL'UNITA' 
DekUlll l mpoetabUl il Set. ormo 

l« teaooitt Sedi: 1. Settore a Ctlonat. 
4 • Ttloottle, 5. « Tttttedo ora 13 
e SO. Il 2 a P. Maggiora « Il 8. a 
Itali» or* 19. 

MilTCor la r«*p«»u»Ul eoa* eia 
d'ttcorao proso I'AM. Via, OardcstU 8 
•re 17. 

A CENT9CUU cjjl alla ora 13 rru-
da' (esU del tcsacrarswto « Amlei • {a 
Seilone i v i presenta t» compagno dal-
l'Ass, • Amìu 

RADIO 
PROGRAMMA NAZIONALE - Cor

nili redo. 8 13. l i . 20.30 23.15. 
— Or» 7.45 U radia per 1 dediti, 
Olino. Rassega della «uapa, ¥w. 
d»J '•epe - 8<*°: lacerto degli 
or^uiitti Gerard Cerea a Aam M. 
Pilraro — 9 25: Vita nei campi — 
10.15-11: Traini «rea per I« fon» 
«ratto —" 12: 0:che«lra. Fragna — 
12 30. Cueipleoso caratteristico « t-

<«pefla • — 12,15: Parla d prtxjram-
umla — 18- Orario. Pretnieal del 
tempo — 13.15- f'oort l'autore — 
13 30- Albun Multale — 11.15: J«M 
per p aooforte — 14 30- Musira ope-
mtifa — 15: Otchtì&ua iaroa — 
15 30- • Andare xeno il popolo > di 
Alberto Jk>rai>a — 16- Radiowcoire. 
del ceeoado tempo dt uei partita del 
eampooato di calcio, Claudio Ci Ha 
tuo «rchtitre, V a — 17,30: Con
certo «iaf'Kiieo, Nell'internllo: Noti-
re «porlue — 19.15- Mutlc* da 
billo — 19.45: Notiile ipoHife — 
20- Enfi Cerasoli « 1| no com
pleto, La eanione. del giorno — 
20.30 Orarlo, Questa aetunrana nel 
mondo. Rtdioéptrt — 21: La peata 
dei noi'ri. • Chieehinchl' • — 22: 
loci dal mondo — 22 30- Cfcerortó 
del p.an'sla Friedrith Gud*. Al tef-
muif: Codioni — 23.15: Questo cam-
porato di calcio — 24. Segnale ora
rio Ultime, notine 

SECONDO PROGRAMMA — Ore 8.30 
\bb amo trasmesso — 10.15: Matti
nata e «.si — 10.45; Parla U pro
grammila — 11' Abbiano traamea-
ao — 11.45-12: il carré dello sport 
— 13: Angelini a otto atrnmenti — 
13 30: Piier'pilerol'sjlaeToljDHite, fi-
t.sta — 14-14,30: Appostamento e*n 
Sidney Tote* — 15- «ila di Giawwoo 
Pachili — 15,45: Autoatop — 16,30: 
ttarit amo la socwa. un atto di 
An̂ n mo — 17.15: Orchutra Aee-
neta. Voi'io «partite — 17,45: Bal
late eoa not — 19' Le canterete, 
dwnani — 19.30. Orchestri Ferrari. 
la parola ajh esperii — 20- Sp
aiale orar.o. Rad oserà — 20,30: 
\* pnra dei motivi. Carrellale au 
llolljwood — 21. Luciano Sana or-
iji al planetarie — 21,15: Una car
mi «4 da Parigi — 21.30: Domenica 
«po»t — 22- L arlfvci.no — 23: Oan-
aoa: precettate «1 HI Featital di San 
Remo 1953. orchestra • Kolipse » di
retta da Armando Trorajoli — 23 30-
24- Completo R no'-Sailto. 

TERZO PROGRAMMA — Ore 15.30 
La cultora del dopoguerra ne<jlt 
Stati Un ti — 16.30 Lo opere di 
\(pnde!«»lKn — 17.05' t 11 colon
nello Chabcrt • d' Hoaorè de Bal-
aac — 19.30: Problemi civili — 
19,45; Il giornale del Iorio — 20.15: 

\ Concerto di ogni «era — 21- Rae-
\ pr-nf brevi per radio — 21,20: 11 
> g oratore mosica d: Sergej ProVo-
! teli. Miti mediterranei. 

ERNIA 
AFFERMO m modo assoluto 

che 1 cinti SENZA COMPRES
SORI ed altri tipi di brachie
ri venduti da persone Inesper
te. non sono contentivi e (an
no Ingrandire le varie forme 
di ERNIE Tali apparecchi 
inadatti, procurano dolori ad
dominali e non escludono la 
possibilità dello STROZZA
MENTO. OenI contrarla affer
mazione non pud mirare che 
• sorprender* la buona fede 
del sofferenti. 

Chi fa uso di tali brachieri 
è Invitato a venire nel mio 
gabinetto, anche accompagnato 
da un Medico, e gratuitamente 
dimostrerò la INTJnUTA' dal 
suddetti apparecchi. 

St confezionano VENTRIERE 
SPECIALI su misura per RE
NE MOBILE. PTOSI-GA3TRI-
CA e DEFORMAZIONI ADDO
MINALI di qualsiasi natura 

Ori UBMDO BARTOiOZZI 
P j z a S. MARIA MAGGIOR*, i l 

ROMA • Telefono «i .»97 

IMPIANTI w _ 
fflyiPLIFICfBZIQNE 

^ U g f i f a ^ 

PRENOTATEVI SUBITO 
TELEFONANDO 

VIA RIPETTA 2 5 4 VIALE Gl'JLO C£S«Pe? 

62 W - 360245; 
N O L E G G I O E V E N D I T A 

VUFrì&OEl 
_ VORI0.19 

confeziona 
Gratis 

I Abito su misura perfetto 

; 
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LE FODERE 

le mlgU&u staffe 
DEUS mi$li<yu ma/teke 
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