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Temperatura di ieri 
min. 2,1 - max. 13,4 Cronaca di Roma Il cronista riceve 

dalle ore 17 alle 22 

LO SCANDALO DEI TRASPORTI PUBBLICI 

Mentre il servizio Atacpeggiora 
la direzione pensa al " tapis-roulant,, 

Ogni giorno su 1483 vetture solo 975 assolvono interamente al ser
vizio - i sogni dell'ing. Patrassi — Le rivendicazioni del personale 

Mentre la cittadinanza con
tinua a reclamare un servizio 
di trasporti pubbl ic i più sod
disfacente e 1 tranvieri prote
stano per la gravosità del la 
voro e il catt ivo trattamento 
loro corrisposto, il direttore 
dell'ATAC, ine. Patrassi, si è 
dedicato ad estemporanee m e 
ditazioni sui... « tapis roulant », 
vale a dire sulla convenienza 
o meno di mobi l i tappeti sot
terranei in sostituzione della 
Metropolitana cittadina. 

La facezia purtroppo non è 
nostra in quanto — come con
ferma VARI — l'ing. Patrassi 
sost iene che * la costruzione di 
una metropolitana, dati gli alti 
prezzi di costo a chilometro di 
linea, neppure con un • traffico 
di c inque mil ioni annui di v iag
giatori a chi lometro, sarebbe 
sufficiente a garantirne un eser
cizio attivo. Il direttore del
l'azienda tranviaria di Roma si 
dichiara quindi decisamente 
contrario alla soluzione delle 
tranvie sotterranee mentre 
prende in considerazione per 
l imitate lunghezze e in circuito 
chiuso sotterraneo un sistema 
di « tapis roulant ». 

Le estrosità dell'ing. Patrassi 
non desterebbero certo alcun 
interesse se non lossimo co
stretti a ri levare che mentre 
neg l i uffici di v ia Volturno ma
turano progetti che farebbero 
invidia a un personaggio di 
Verne non solo la metropoli
tana resta un pio desiderio del
la cittadinanza, ma, quel che 
è peggio anche il servizio tran
viario permane in condizioni 
di disastrosa arretratezza. 

E' infatti di pochi giorni fa 
i l comunicato del Sindacato de 
gl i autoferrotranvieri con il 
quale i lavoratori — che sono 
scesi in agitazione — denun
c iano ancora una volta il dis
serviz io tranviario e il com
pleto assenteismo dei dirigenti 
di via Volturno. 

Confermando quel lo che il 
nostro giornale aveva altre 
v o l t e ri levato, i lavoratori r i 
tengono che, senza bisogno al
cuno di piani e di finanziamen
ti, il servizio possa essere mi 
gliorato immediatamente e l imi
nando cosi gran parte dei di
sagi a cui sono sottoposti i cit
tadini e i lavoratori che pre
s tano la loro attività sulle ve t 
ture aziendali. 

A dimostrarlo — aggiungono 
i tranvieri — basta citare la 
situazione dei trasporti urbani 
in un qualsiasi giorno della 
settimana, che è poi quella t i
pica di ogni giorno, come può 
essere rilevata dalle stesse ta
bel le di servizio dell'ATAC. 
Ecco i dati: 

Ne l settore tranviario: al de
posito Vittoria sono in dota
z ione 192 vetture; di queste, in 
uscita ne risultano 175; ferme 
in deposito per piccole manu
tenzioni e motivi vari spesso 
giustificabili, 17; vetture che 
rientrano in deposito dopo le 
8,30, numero 31. II deposito di 
Porta Maggiore ha 253 vetture 
in dotazione di queste solo 209 
sono uscite nel giorno che ab
biamo preso in esame in quan
to altre 44 erano ferme per 
manutenzione mentre dalle 25 
al le 30 vetture sono state fatte 
rientrare dopo l e 8,30. A San 
Paolo: vetture in dotazione 176, 
in uscita 135, ferme in depo
sito 41, fatte rientrare dopo le 
8,30 vetture numero 20. 

Per gl i autobus abbiamo una 
situazione pressocchè analoga. 
Infatti i tre depositi di Tusco-
lana, Portonaccio e Trastevere 
hanno in dotazione complessi
vamente 431 vetture; di queste 
solo 335 erano in servizio nel 
giorno preso in considerazione, 
mentre 96 sono state trattenute 
in deposito e 81 sono state fatte 
rientrare dopo l e 8,30. 

Altrettanto può dirsi per i 
filobus. 

In complesso, quindi, il m o 
vimento giornaliero del le vet 
ture risulta pressappoco il s e 
guente: vet ture in dotazione 
nei vari , depositi numero 14C3; 
vetture in uscita, 1187; ferme 
in deposito per piccole manu
tenzioni e mot iv i vari, vetture 
296; vetture che dopo le 8,30 
rientrano in deposito. 212. Pra
ticamente, perciò, del le 1483 
vetture che costituiscono il par
co autofilotranviario dell'ATAC 
s o l o 975 entrano in funzione re
golarmente ogni giorno per tut
ta là durata del .servizio: il che 
dimostra, osservano giustamen
te i tranvieri , come la loro ri
chiesta rivolta a ottenere l'uti
l izzazione giornaliera di tutte 
l e vet ture , possa essere senz'al
tro accolta, realizzando cosi un 
sensibi le migl ioramento dei ser
vizio, una notevole riduzione 
de i disagi del la cittadinanza ed 
u n al leggerimento del superla
v o r o a cui è costretto il per
sona le viaggiante. 

Se, a questa situazione di di 
sordine organizzativo si aggiun
g o n o tutti quei problemi che da 
tempo sono stati posti sul tap
pe to dai lavoratoti senza esse 
r e risolti, e che vanno dalla 
mancata applicazione degli ac
cordi sindacali relativi alla 
mensa e al la massa vestiario, 
• II» ingiusta maggiorazione del 
contributo d i previdenza a ca
r ico ai lavoratori, sino al le ir
ragionevol i punizioni inflitte al 
personale s i vedrà non solo 

quanto siano giuste e compren
sibili l'agitazione dei tranvieri 
e l'agitazione della cittadinan
za per il disservizio, ma quan
to sia assurdo e ridicolo occu
parsi di * tapis roulant », quan
do non si riesce a risolvere 
questi immediati, urgenti e più 
facili problemi. 

A. Ili. 

Discussione sul bilancio 
al Consiglio comunale 

Ieri sera, al Cons.gllo comu
nale, è proseguita la discussio
ne sul bilancio preventivo e sul 
programmu enunciato dal s in
daco nel settembre scorso. Due 
soli oratori hanno preso la pa
rola in un'aula scarsamente af
follata. 

Il d. e. CERONI ha svolto un 
nutrito Intervento 6u vari pro
blemi di fondo della nostra cit
tà. Dopo aver definito quello 
della casa' 11 « problema numero 
uno » di Roma ed aver .suggeri
to l'utilizzazione del terreni co
munali per l'edificazione di al
loggi, Ceroni ha esaminato in 
dettaglio i problemi del piano 
regolatore, del turismo, del traf

fico, della periferia, dell'assi
stenza e dell'ATAC, augurandosi 
che l'attuale amministrazione 
« leghi il suo nome alla solu
zione di et>Bl ». 

Nell'intervento del consigliere 
democristiano non sono man
cati accenti critici nel confronti 
della Giunta, ma le sue speranze 
sulla possibile soluzione di que
sti problemi da parte dell'attua
le amministrazione, sono appar 
se come una trovata non priva 
di poesia, ma certamente ina
deguata alle pessimo disposizioni 
della Giunta Rebecchini. 

Un altro lunghissimo inter
vento è stato svolto dal missino 
STAMPACCHIA. 

Le manifestazioni 
contro la legge truffa 

Nel quadro delie manifesta
zioni contro In legge truffa, Ma
rio Leorattl terrà domani alle 
18 un pubblico comizio olla Pi
neta Sacchetti; al Villaggio 13re-
da alle ore 15 Roberto Panosetti 
terrà una conversazione . popo
lare. 

Domani al Valle 
parla Terracini 

Domani al Teatro Valle, a 
conclusione della assemblea 
degli eletti del popolo pren
deranno la parola i senatori 
Umberto Terracini e Dome
nico Rizzo. All'assemblea par
teciperanno deputati e sena
tori, sindaci e assessori, con
siglieri provinciali e comu
nali, dirigenti di associazioni 
e rappresentanti di lavoratori 

SI RIFARA' IL PROCESSO PER L'ASSASSINIO DELLA LAFFI? 

Il Tribunale ordina un'inchiesta 
sulle condiziona psichiche ili Tirone 

L9 ordinanza ha avuto origine da una querela per diffamazione 
promossa dal presunto omicida contro un giornale del mattino 

La III sezione del nostro Tr i . 
bunale ha emesso nella matt i 
nata di ieri una sentenza, che 
potrà avere una notevole in
fluenza sulla probabile revis io
ne del processo per l'omicidio 
di Maria Latti, in seguito al qua . 
le — come è noto — Luigi Ti 

inoltrata, senza alcuna difllcollà, 
dal direttore del manicomio cr i . 
minale. Il giornale incriminato, 
dal canto suo, dapprima tentò 
un accomodamento, poi vi ri
nunciò. 

Nella giornata di ieri, dinan
zi ai giudici della III sezione 

rune venne condannato a l l ' e r - . d c | Tribunale, è stata discussa 
rtnetsilA n i n t o r n n l n n un m n . ' . * . . . . . . • gastolo e internato in un m a 
nicomio. La revis ione del pro
cesso è stata chiesta alcuni mv_ 
si or sono dal difensore del Ti
rone, avv. Zara Algardi, la qua
le segui tutti gli sviluppi della 
vicenda, ed è in possesso di e l e 
menti nuovi, secondo i quali non 
solo il suo patrocinato non a-

la causa. 1 legali del giornale 
hanno asserito che il dibatti
mento non doveva aver luogo, 
perchè il querelante era pazzo, 
e detenuto come tale in un m a . 
nicomio, cosicché la querela non 
poteva prendersi in alcuna c o n . 
siderazione. Il presidente del 
Tribunale, in un primo tempo, 

vrebbe ucciso, ma, forse, non e sembrato incline a far sua 
apparterrebbe alia LafB il cada . q u e s t a tesi, ma, dopo la prote-
vere trovato sfigurato a colpi di s t a energica dell'avv. Zara A i -
coltello nella sala da pranzo I g a r d i t i a q u a i e h a chiesto un 
dell appartamento di via Gio- , accertamento sulle condizioni 
vanni da Procida, dove il d e l i t . j ) ) 3 Ì c h i c h e d i L u i g i Tirone, mai 
to avvenne. i f m o ad ora sottoposto a peri-

l i primo passo per ottenerejzia psichiatrica, i giudici han-
Ia revisione del processo è l a . n o deciso diversamente. 
perizia psichiatrica dell'impu-l A conclusione dell'udienza. 
tato, detenuto nel manicomio di i n r a U i , è stata emersa una o r d u 
Montelupo Fiorentino; a questo n a i w a i n s e g u i t o alla quale d o . 
scopo è giunta opportuna una v r a . .accertarsi se esiste un 
querela per diffamazione a m e z . l p r o V V e d i m e n t o d e j g j u d i c e ^^ 
zo stampa che il Tirone ha prò- , c u l l V Q p e r l'internamento in 
mosso contro un giornale del , „ „ . „ „ „ . j . T . . . - r»,:„„_„ „ 
mattino, il quale pubblicò u n ' manicomio di Lujg, Tirone e 
articolo in cui si asseriva c h c ! n e U o s t t > s s o t e m P ° d o v r a e s s e r e 

il presuno omicida ufficiale di', appurato perchè, se ritenuto 
marina, si era macchiato deli folle, è stato consentito a Lui -
reato di peculato militare. L u i . i g i Tirone di sporgere quere la» . 
gi Tirone sporse querela con; Se la perizia psichiatrica a c -
ampia facoltà di prova; la que- ] certerà che il detenuto è sano 
rela, si noti, fu regolarmente di mente, l'avv. Zara Algardi 

avrà superato uno degli scogli 
p iù duri che la separano anco
ra dalla revisione del processo. 

Gli suloferrotramvieri 
intensificano l'agitazione 

PER IL 60" COMPLEANNO DI TOGLIATTI 

Gli impegni delie sezioni 
per la diffusione di Rinascita 
Una lettera dei compagni del Poligrafico 

li Sindacato provinciale auto-
fcrrotramvieri comunica: « Come 
è stato reso nato, questo Sinda
cato si e visto costretto, per mi
gliorare il servizio autoferrotram. 
viario e per salvaguardare gli in
teressi dei lavoratori, ad avan
zare alle Aziende delle richie
ste tendenti appunto a risolvere 
tali questioni. 

Gran parte di queste richieste 
riguardano accordi sindacali già 
firmati, quali quelli relativi alla 
massa vestiario ed alla mensa. 
che la Giunta Comunale si ostina 
a non ratificare, rendendoli cosi 
inoperanti. 

Altre richieste riguardano il 
miglioramento di accordi vigenti 
e dello stesso servizio dei pub
blici trasporti cittadini, mediante 
l'Immissione in circolazione di 
tutte le vetture disponibili per 
l'intera giornata'. 

A ciò si aggiunge la ormai an 
nosa vertenza nazionale riguar 
dante l'applicazione dell'accordo 
Interconfederale de! 14 febbraio 
1952 relativo al computo della in . 
aennita di contingenza sugli scat
ti di anzianità, accordo di cut 
godono tutti gli altri lavoratori 
dell'industria e dei servizi pub
blici ma che le aziende munici
palizzate e quelle in concessione 
tentano in ogni modo di non 
applicare, e per 1 quali le trat
tative in corso non rappresentano 
altro che una tattica dllaziona-
trlce alla quale i rappresentanti 
dei lavoratori non intendono più 
consentire. 

Per queste ragioni, e per ri
muovere le aziende e le autorità 
dal Iorp ostinato atteggiamento 
di Indifferenza e di intransigenza. 
il Sindacato provinciale degli au-
toferrotramvlerì — in base al 
mandato ricevuto dall'assemblea 
generale della categoria tenutasi 
li 20 u.s. — ha deciso di intra
prendere una prima azione di 
protesta, nelle forme e con le 
modalità che verranno tempesti
vamente rese note. Tale azione. 
presumibilmente, avrà luogo nei 
orimi «torni della prossima set
timana >. 
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E' ormai ;n p:eno sviluppo 
in tutto «1 p a n n o una in«en&.i 
at'.lMvà per leaMfcgifcie si GO. 
compleanno Uè: compagno Tu-
gli&u;. e già nelle ±£iiom si s;n 
svolgendo un la» oro per la rac-
coìid di miuvi abbonftn-.emi «\l-
.a rivista diretta dal compagno 
Togliatti 

fccco la lettera che i compa
gni t.el Poligrafico di via Cappo
ni ìianin» inviato alla redazione 
di Rinascila: 

e Cari compagni, abhiuzno let
to sul'. Unità l'articolo di Monta-
gnane in cui si propone che. in 
occasione del 60. compleanno del 
compagno Togliatti, venga indet
ta una campagna per una . più 
larga diffusione di Rinascita. 

Noi. onerai de: Poligrafico del
lo Stato* di \ ;a Omo Capponi. 
che abbiamo il piacere di stam
pare da anni H» rivista diretta 
dui capo amato della classe ope
raia italiana, appoggiamo in pie
no l'iniziativa e promettiamo di 
diffondere ovunque la perora 
d'ordine suggerita dal compegno 
M o n t a g l i n a . Il miglior regalo 
per il compagno Togliatti e un 
abbonamento a Rinascita. 

Come parteciparione /attiva a 
questa campagna diamo ti no
stro primo contributo: una ri
chiesta di 8 abbonamenti «ila 
nuova annata di Rinascita ». 

Dopo ia lettera del compagno 
Maselmo Monlagnana. apparsa 
sull'I? niiù il 24 febbraio, alcune 
sezioni hanno già compiuto un 
buon lavoro, ed è opportuno ci
tarle perchè la loro attività ala 
di «ttroolo alle altre; attività me
diante la quale case sono rju-
ecitl ad allargare notevolmente 
la lettura di Rinascita a strati 
sempre più larghi di cittadini 
amanti delia verità e della pace 

La aezlone Parioll — ad esem
plo — che diffondeva appena 
dieci copM di Binatoti*, n * dir-

AL RIDOTTO DELL'ELISEO 

Le ragazze romane 
domani a congresso 
Trecento delegate rappresentano tutte le categorie della 
gioventù femminile - L'adesione di artisti e personalità 

Come già annunciato, dome
nica al le ore 10 al Ridotto del 
Teatro Eliseo si riuniranno 300 
ragazze delegate da migliaia di 

che debbono restituire i trici
cli, perchè debbono pagare la 
merce sequestrata a soprattutto 
perché, se seguiteranno a es
sere perseguitati in questo mo

l o » coetanee al I Congresso, do £ o n iranno continuare 
de l le ragazze romane piorno^o 
dall'UDI. 

Giugeranno all'Eliseo, le sar
tine che per ore ed ore chine 
sul lavoro, non riescono con la 
loro fatica, neanche a soddisfa
re i minimi desideri, le studen
tesse che conoscono quali siano 
i sacrifici patiti dai loro geni
tori per sostenere le spese del
la scuola, le ragazze che non 
possono divenire spose perchè 
caro è il corredo e diffìcile è 
trovare una casa a poco prezzo. 

Giungeranno all'Eliseo ragaz. 
ze delle borgate che cercano un 
lavoro che non trovano, le ra
gazze operaie del le fabbriche 
e dalla Provincia di Roma le 
giovani braccianti e le ragazze 
che lavorano raccogliendo v io 
lette. 

Accanto ad esse saranno le 
ragazze che pur non conoscen
do le difficoltà della vita quoti
diana, si sono unite alle loro 
coetanee meno fortunate perchè 
sanno che la vita può essere 
serena solo quando la serenità 
diverrà un bene accessibile a 
tutti. 

Le ragazze romane si riuni
ranno a congresso per esporre 
le difficoltà della loro vita q u o . 
tidiana, ma sopratutto per con
cordare ciò che debbono fare 
perchè più sereno sia il loro 
presente di giovane, e lieto pos 
sa essere il loro avvenire di 
spose e di madri. 

La notizia della manifestazio
ne ha suscitato il più vivo in
teresse in diversi ambienti del
la nostra città. E' infatti pre
vista la partecipazione al con
gresso di valenti scrittori, pit
tori e personalità politiche. 

Osservatorio 

Lisciateli rampare! 

nella toro modesta, ma unica 
e necessaria attività. 

Ora noi vorremmo chiedere 
a chi di dovere qua\e sia il ja-
stidio e il danno che viene? ai-
la popolazione romana dall'at
tività di chi, come costoro, eser
cita un mestiere onesto, ma non 
autorizzato. E poi si stupisco
no se gente finora incensurata 
si dà al furto o ad altre attivi
tà non del tutto lecite! Ma la
sciateli campare! 

La settimana contro la CED 
La settimana contro la CED 

Indetti! dal Comitato dei Parti
giani della Pace, vedo intensifi
carsi di giorno in giorno le ma
nifestazioni e le discussioni. Og
gi nel salone della Camera del 
Lavoro a Ostia Lido il professor 
Angiolo Macchia dell'Università 
di Roma parlerà sul tema: 
«C.E.D. »; l'avv. Luciano Mlnnl-
tl parlerà a Glanlcolense nella 
sala di via Pietro Cartoni 14. 
Domani l'on. Ettore Tedesco alle 
ore 10 terrà un comizio alla 
Garbateli». 

NEI PROGRAMMI DI IERI E DI OGGI 

Musiche incise su nastro 
per lo sciopero alla RAI 

I programmi pubblicati dal « Radiocorriere » 
non sono stati rispettati — Astensione totale 

Può darsi che ieri gli ascolta
tori della Radio non si siano'ac
corti dello sciopero totale — che 
continuerà anche oggi — delle 
categorie artistiche della R.A.I., 
dai grandi complessi di musica 
sinfonica alle orchestre di musi
ca leggera. Ma lo sciopero è av
venuto: sia negli auditori di Ro
ma che in quelli di Milano e di 
Torino orchestre e cantanti han
no disertato 11 loro appuntamen
to col microfono, previsto dal 
programmi del Radiocorriere. 

Lo 6Ciopero, com'è noto, è sta
to determinato dalla rottura del
le trattative per il regolamento 
delle registrazioni, dello quali la 
direzione della RAI fa u n uso 
smodato, limitando seriamente 
le possibilità di lavoro « di gua
dagno di orchestrali e cantanti. 
Di ogni audizione eseguita di
rettamente — o « dal vivo * co
me al dice in termine tecnico — 
la RAI esol i tà Infatti trarre una 
registrazione su nastro, che le 
permette di ritrasmettere più 
volte interi concerti senza che 
agli esecutori spetti alcun com
penso. 

Per far fronte alla situazione, 
l'Ufficio programmi della RAI è 
stato costretto a far ricorso in 
grande stile proprio a quelle re
gistrazioni s u nastro contro le 
quali gli artisti al battono. Cosi 
le previste trasmissioni delle or 
chestre Anepeta, Niceili, Savina, 

INCIDENTE SUL LAVORO AL VERAN0 

Gravemente ferito al capo 
da una trave che precipita 

Si tratta di un operaio quarantasettenne ricoverato in 
osservazione al Policlinico con la frattura del cranio 

:or.<le oltre sessanta; risultato. 
quel lo conseguito in seguito a 
uud strie Ui iniziative prese dal
ia s-ivione. Con conferenze e di
battiti. svoltisi sotto il patroci
nio ds Rinascita, i compagni del
la t,e7ior.e Pario'.i sono riusciti 
a creare un interessamento sen
sibile alla rivista non so'o tra 
l militanti dei nostro partito ma 
-r.cue tra cittadini senza partito. 
I risultali ottenuti dimostrano. 
cou.1. c::e ìà dove riusciamo ad 
in:trc-v>are alle nostre iniziative 
un largo numero di cittadini pos
tiamo seni;, ottenere nel no
stro lavoro dei migliori risul
tati 

La sezione di Trastevere, che 
: emp*>tivamente ha richiesto 
Rocchetti per la raccolta di nuo
vi abbonamenti, nel giro di ven
tiquattro ore ne ha raccolti set
te. indirizzando sopratutto l'at
tività. in questo campo, verso 1 
commercianti e bottegai del 
quartiere, per poi allargarla ad 
altre categorie SI pensa che la 
sezione Trastevere voglia rag
giungere al più presto la cifra 
di trenta nuovi abbonati alla ri
vista diretta dal compagno To
gliatti. 

Questi 1 prtml risu'.tatt di u n a 
attività che i c.vmoagnl hanno 
intrapreso con slancio ed entu
siasmo. E" evidente che questa 
.niziaUva presa dalie sezioni Pa-
rloli e Trastevere deve allargarsi 
in ogni sezione del Partito. E 
siamo sicuri che tra breve sor
gerà tra le sezioni una gara di 
emulazione che le porterà a ga
reggiare l'una con l'altra. Anche 
perchè ogni compagno che rac
coglierà dieci nuovi abbonamen
ti. avrà come premio il Quaderno 
del XXX del F.GI. con la firn» 
del compagno Togliatti. 

1 Quali Impegni predai prende
ranno l e altre «estoni in creme* 
direaJone» 

Delegazioni alia Camera 
per la legge sogli sfratti 

Sono state ricevute dagli on. 
Tarozzi e Marisa Rodano 

Diverse delegazioni — compo
ste tn maggior parte di donne 
di famiglie sfrattande delie bor
gate e dei rioni di Roxa , si so
no recate ieri mattina al Parla
mento dove hanno conferito con 
l'on. Tarozzi e con i"on Cin-
darl Marisa Rodano al quali 
hanno chiesto l'intervento pres
so l'on. Gronchi. Presidente del
la Camera, perchè venga posto 
urgentemente in discussione il 
progetto di legge per la sospen
sione degli sfratti, già da tempo 
presentato da alcuni deputati 
di vane correnti politiche ed 
annunciato alla Camera ;1 10 
febbraio. 

L'on. Tarozzi, ai quale U rap
presentante delia Aatociazione 
inquilini e Serea Tetto. Rena
to Cianca, ha consegnato nu
merose petizioni redatte tn tale 
senso e firmate da migliata di 
famiglie, ha dato assicurazione 
che avrebbe interessato so'.lecl 
ramente della cosa Io on. Gron 
chi affinchè il disegno di l e g « 
— debitamente emendato al fi
ne di estenderne il beneficio 
anche agli Inquilini dell'istituto 
Case Popolari — sia al più pre
sto discusso. 

Polche da alcune donne è sta
to denunciato lo strano criterio 
con cut viene proceduto, da 
parte deinNA-C**e. al4» gradua
zione delia domande c i alloggi 
l'on. Tarozzi ha promesso che 
avrabba rivolto in proposito u n * 
interrogazione al Ministro dal 
lATOCC 

Un operaio di 47 anni, Enrico 
Petrucci, abitante in via degli 
Orti 17, è stato ricoverato al 
Policlinico in gravissime condi
zioni per la frattura della base 
cranica. Il poveretto è rimasto 
vittima di un incidente sul la
voro, mentre, nell'interno del 
Verano, sol levava u n maglio fis
sato mediante una catena ad 
una trave. Forse per il troppo 
peso sopportato, infatti, le trave 
improvvisamente si spezzava, 
andando a colpire i l Petrucci 
sul capo. 

Prontamente soccorso da u n 
compagno di lavoro. Elio P r o 
ietti, abitante in via dei Cappel
l a i 41, l'operaio infortunato è 
stato trasportato all'ospedale, 
dove giungeva alle ore 14,50. I 
sanitari sperano d i poterlo sa l 
vare. 

D i un altro incidente sul l a 
voro, fortunatamente risoltosi 
in modo meno grave, è rimasto 
vittima il minatore Natale Dia 
manti, di 27 anni, abitante a 
Monte Sant'Oreste. Egli, nel lo 
interno della cava appartenente 
alla Società Forni Calce del S o . 
ratte, ha acceso la miccia di una 
mina, senza accorgersi di ave 
re della polvere da sparo depo
sitata sul cavo della m a n o s i 
nistra. La polvere prendeva 
fuoco, ustionando gravemente il 
povero Diamanti al vol to e alle 
mani. Trasportato dai compa 

Tutti conosciamo (/nello che è 
l'assillo dei più al yiorno d'oy-
lii: trovare un lavoro, un'occu
pazione Qttahia&i purclic essa 
non sia nò disonesta nò illeci
ta. Pare però clic jc antorilà 
capitoline non tollerino, esse 
che dovrebbero essere preposte 
anche a questo compito, chi, 
senza Tubcrc e scura truffare 
la gente, si industria a Procu
rare il pane (senza companati
co) a sé e al suoi fiali. 

Fernando'del Croce, abitante 
in via dei Volsci 56, Vincenzo 
Rinelli e Bellina Raffaella, abi
tanti nelle grotte di via Loren
zo il Magnifico, hanno pensato, 
dopo aver invano cercato un la
voro qualsia.*!, per adempiere 
ai loro doveri di padri e madri 
di famiglia di strappare la gior
nata dandosi ai piccolo com
mercio, attti>itd dalla quale 
molta piti gente di quanta m 
genere si pensi trae il neces
sario per non morire di fame. 

I loro banchetti — in realtà 
si tratta di tricicli da gela
taio — di jrufta secca, di fi
chi, di bruscolini però, in que
sti ultimi giorni, sono stati let
teralmente tartassati dalle con
travvenzioni dei vigili urbani; 
ben quaranta sono infatti le 
multe totalizzate dai tre ban
chetti nel giro d ì una settima
na e ognuna di 2954 lite! Per 
di più a Fernando del Croce e 
a Vincenzo Rinelli sono stati 
sequestrati i tricicli avuti in 
prestito da altre Persone e la 
merce presa a « buffo » per eser
citare il loro «delittuoso» me
stiere JVaturalmcnte sono di- _ _ _ 
sperati. *ra per l'inpente som- i""*,"j . T J ,,71 " J . , " j . r o 
ma che derono arcare, (che as- \ S n* d l l a v o r o a 1 1 ospedale d i S 
somma a JIS.I60 lire) sia per- Spirito, egl i è stato giudicato 

guaribile in 15 giorni per ust io
ni di primo e secondo grado. 

« la scuola e l'educazione 
della gioventù italiana» 
Il comitato Nazionale per la 

educazione democratica dei gio
vanissimi ed il Consiglio Nazio
nale degli studenti medi, tacen
dosi interpreti delie vivissime 
preoccupazioni che i recenti im> 
tuosi fatti avvenuti In alcune 
scuole romane hanno suscitato 
"n tutta l'opinione pubblica, 
hanno Indetto un dibattito sul 
teina: « I A ecuoia e l'educazione 
della gioventù italiana >. che s i 
terrà nel giorno di lunedi, 2 mar
zo, alle ore 18. alla sala della 
Bussola - Via Principessa Clo
tilde, 7 - (Piazza del Popolo). 

Parleranno: l'on. prof. Nicola 
Perrottl, direttore dell'Istituto 
Italiano dl Psicanalisi; il prof. 
Giambattista Salinari, titolare 
-el l 'Ist l tuto « Pilo Albertelll »; 
11 dottv Guglielmo Ceroni, gior
nalista; il prof. Lucio Lombardo 
Radice dell'Università di Roma; 
lo s tudente Paolo Clofl degli 
\ t t i . del Liceo « Virgilio 9. 

h PALAZZO Dl «OSTIA* W MEDA All'MIA 

Una giovane signora 
mangia... una sentenza 

Una tragicomica vicenda ha 
provocato un insolito fermento 
negli austeri corridoi di Palazzo 
di Giustizio. 

Una beila ragazza bruna for
se in vena di virtuosismi ha in
goiato a grossi bocconi e con su
premo disprezzo una sentenza 
dl rettifica di u n atto civile che 
la riguardava. La ragazza spie
gava poi incollerita, agli astanti 
che avevano assistito allibiti a 
quella originale colazione, il suo 
OBiO-

Da lungo tempo la signorina 
Liliana D'Alessandri, di 29 anni. 
abitante in ria Monza 34. prota
gonista della vicenda, aveva ri
scontrato u n costante errore In 
tutti 1 suoi certificati di stato ci
vile: il suo cognome figurava 
rv.Messandro invece di D'Ales
sandri. 

L'errore, che 5i ripeteva in mo
do esasperante, «rnnse alcuni an
ni fa la signorina TV.V.essarxlri 
a fare domanda alla Sezione Spe
ciale. perchè stabr.ì*?». una vol
ta per tutte, quale dove<ve essere 
il suo cognome. 

La sentenza agognata è stata 
finalmente emessa l'altro leti. La 
signorina D*.\l«ssandri si reca a 
ritirarla. La scorre trepidante e 
In u n bel « corsivo » svolazzante 
le appare U nome, ma l'altro no
me. l'odiato D*Alessandro. E' cosi 
che la signorina D'Ales^ndrl In 
golò u n atto di stato civile. E 
Vccome non si può ingoiare impu
nemente un atto dl stato civile, 
la Iraconda giovane e stata arre
stata da due Carabinieri del Ku 
eleo Tribunale e denunziata al 
l'Autorità giudiziaria per la sot
trazione dell'atto. 

(13. Cémeono deqfì studenti 
(wnwbfi dette scote medfe 

Domani alle ore 9,30. presso 
la aezlone Ponte Parione avrà 
luogo t i III Convegno provincia

le degli studenti medi comunisti 
O d g. : « Gli studenti romani per 
'.'indipendenza, la litertà -e il 
rinnovamento della ecuoia Itâ  
l iana*. Relatore L i d o Azzone, 
Cella Segreteria della F.GC. 

Presiederanno il compagno En
rico Modica, della direzione na
zionale della FGCI. il compagno 
Aldo Giunti. 

Sono invitati tutt i gU studen
ti medi comunisti, membri e 
cor. meni^Ti delle cellule d'isti
tu to e f segretari delle seguenti 
sezioni: Colonna. Esqulllno. Lu-
dovisi. Macao. Monti. Cempltel-

Prati. Salario. Ponte Parione. 
Tuscolano. Mazzini. Latino- Me-
tronio 

Convocazioni di Parlilo 
IE SIH0Vt rSt r. s lit*> r.;j»:« 

l"».-;<li9 « ; t : i « JU*?i x i . t » «* • 

CONVOCAZIONE U.O.I. 
611 ETTI, : e:n»ì: > foopertliw, l* 

»««rJ» et« **<«• aow.t."» fm*« ti 
r«a.»u PrcT-ccals ÌW dar}» Incili 
36) !i =jyw» per YS sari» hcr-a» 
perr««-j« I« pNA>àu-.»i ««ti» i n d i 
ÌM SI.-M C'IJM trra-c-e st>!«. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
t BEttUTf al Cnim» iRtaaaH 

<dla rea ètktott Unin oh» 1» 12 
ci Inali, hi T tir trini, U <wt< * 
rtrttapmm al CII|IMH. 

U XEZMSI fbe •***» ara km* ti 
tiJ»U il *«*>.-o «tn«ri.aar« 4f fatt*-
«].« « 24 ftiX* (L 40) a t t a 
jx*e*U al COS. 

S1IAT0 U reOtUZiaiE mitri a?er. 
u I*« a amucott* p«r r!«**m i f*-
gasesti MI» tossa?*. 

u ««curi sczran fi«»i <• r>ar-
Mi* •• F+ktux** p« ritirar* vf«4< 
aaxcialt « Ì M J I : Cartate!!*, Totoato*, 
Ttartxa, Tftrpinittaia. Trvalale. Tri 
««etere. Tettare*. Ccataalfe, Salaria, 
Gasatila*, lui* , Maaaai. rNaaanM. A>-

rrlaavalk, T. Aneti». Qiia&ara, ti 

Fragna, Angelini e Ferrari sono 
state sostituite da altrettante re
gistrazioni delle medesime orche
stre: chi ha ascoltato 1 program
mi tenendo sott'occhilo il ifcidio-
corrjere ha potuto notare che a) 
posto delle canzoni annunciato 
ne venivano eseguite altre. Più 
grave è stata nero la disillusione 
di quegli ascoltatori che aspet
tavano sul primo programma un 
concerto sinfonico diretto da He-
bert Von Kurajan e hanno ascol
tato soltanto il nastro dl un 
vecchio concerto. 

Intanto alla sede della Fede
razione Italiana Lavoratori del
lo spettacolo continuano a perve
nir© le adesioni degli Enti lirici 
autonomi. A quello dl ieri del 
Teatro della Scala. dell'Accademia 
dl S. Cecilia e dell'Opera, si so
no aggiunte quelle dei complessi 
del Maggio Fiorentino, del Tea
tro Comunale di Bologna, e del 
S. Carlo di Napoli, i quali come 
l loro colleghl delle altre città 
d'Italia hanno notificato alle so-
vralntendenze degli Enti la loro 
decisione dl astenersi da qualun
que trasmissione sino al compo
nimento della vertenza. 

La Federazione Italiana Lavo
ratori dello Spettacolo, tacendo 
propria una iniziativa del lavo
ratori della radio dl Torino — 
condivisa dal rappresentanti de
gli altri complessi artistici — ha 
fatto pervenire all'AGIS una pro
testa per l'uso delle registrazio
ni fatto dalla RAI anche nel gior
ni di sciopero. 

Apprendiamo infine che a Ra 
dio-Roma, contrariamente alla 
consuetudine s in qui seguita, la 
RAI non ha corrisposto il gior
no 20 la retribuzione di alcuni 
compiessi, che normalmente in 
tale data percepivano lo stipeti 
dio, con l'evidente ecopo di eser 
citare su di essi una pressione 
illecita. 

Per atenuffre la ront.npenw 
ai lavoratori del lettore edile 

Ieri l'altro si sono riuniti gli 
attivisti sindacali del settore edi
le per esaminare la situa/ione 
contrattuale e le proposte della 
CGIL in merito al conglobamento 
della retribuzione e per l'ade
guamento della contingenza al 
costo della vita. 

Dopo la relazione svolta rial 
Segretario Claudio Cianca, nu
merosi lavoratori sono Interve
nuti per denunciare le gravi 
condizioni della categoria ed i 
tentativi del parironnto di limi
tare il diritto di sciopero, allo 
scopo di impedire agli operai di 
lottare per migliorare il loro te
nore di vita. 

Gli attivisti hanno preso Im
pegno di svolgere una intensa 
opera di divulgazione delle ri
chieste avanzate dal Sindacato 
per il rinnovo del Contratto di 
lavoro e delle proposte della 
CGIL, realizzando 11 più largo 
schieramento unitario possibile, 
in ogni cantiere per il conse
guimento dei miglioramenti eco
nomici e per la difesa del di
ritto di sciopero. Gli attivisti si 
sono inoltre impegnati a inten
sificare il tesseramento e a raf
forzare l'organizzazione unitaria. 
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ANNUNZI ECONOMICI 

RADIO 
PROGRAMMI NAZIONALI — Omr. 

cs!l radio: 7, 8. 13. 14. 20.30. 
23,15. — Oro 6.30: Bwogioroo. 
Lciioce di g monti e» — 6,45: Le-
»ioee franceio — 7 : Oraro, Pfevi-

5 jifjci del Ifnpo. Musiche M matti-
> co. Ieri al patlammto — 8: Orari», 
\ iùs-^jca della biamp» italiana, Prt-
) Y.5.0C1 del teapo, Cintoci — 11: 
\ IA ttdvo v** 1« stuoia — 11,30: 
> Music* tiofooica — 12.15: Orchestra 
\ Aogol.oi — 13: Orario, PreTWkml 
ì del tempo — 13,15: Koorì l'autore 
) — 13,30: Àlbum mositale — 14,15, 
i U.'iO: Chi è di ««uà? Grooacie ei-
) aeajatujraficbe — 16: Premio!» del 
} tea:» per i pescatori, Fxwtra sai 
' Eoaio — 16.30: Sorella radio — 
\ 17.15: Pagine scelte • Lo irato incam-
l murata > mthica di Gambattista Per-
J ijtìtai — 18,13: 0:tls-stra N.«-!li 

- 18.15: Le cocrersai coi del Bid
dle». E»irai-'<»« del 'ono — 19: Clau
dio Villa eco l'orchestra Vis — 19 
* 15; Stori» biblica — 19.15: Ero-
noaia italiana di og'i: — "0: SI* 

£ tic» I<<j'j<ra — 20.3<>: Orario, fu-
• liamMi eh aro, Uad.r«?o*» — l'I: 14 

(««•sca dei motivi • Il ladro • rad.o-
, druuiaa di A!l o M. Valdaro oi — 
> 22: R,«>rdo il' liberto Montanari: 

Orchestra Tctralia — 22.30: K edes
to, povero IK~TIO , docuuiiotario gior-
oal,*titb — 23: Ctiu'oi italiano — 
2-1 !5: G nreale radio. Mi»ira da 
tallo — 2-1- Orazio, L'lfjc« ootiiie, 
BaunetM'e. 

SECONDO PROGRAMMA — Gior
ni': rado: i::,J0, 15, 1*. — 
0-,i 9: Tutti i Q.oroi — 10-11: 
< j-,a stru'a — 13: Orcoeslra 
Fraina — 13,i>. Quartetto Cura — 
11: Galleria dtl terreo, Gb.rlanda 
tropicale — 14.^0: Orchestra Fejru-
II — 15: Orar.o. Previ? ©ai del tem
po, Interninoci 6traJa!i — 15.15: 1 
pewoosgji tkMarte: C'or.nJi — tfi: 
Orchestra Anepeta — 1G.3U: lo I bro 
per voi — 16.15: Paî -rella — 17: 
F.aJar — 17.30: Ballate- eoa rwv. — 
18,30: La i,f.o<j4 - 18.45: iliaca 
per biada — l'i: Guila p<.r a-<i>!-
Ure U muMea — 19 30: Jc ntillio 
d; (Uffni — 20: Orario, lìaLo-cra 
- 20.30: La jx ĉa c i motti., Fac

ciamo la ri\.-.'.a — 21,'A); l ai, — 
il.15: Roberto Muro!» — 22: Voci 
d' uri — 22.15: Orchestra P<rcy 

> Follh — 2.3: >.parlotto — 2.1,15; 
Jkrg'o Nardi e il m»» «vaiple»«o — 
23.15: Buonanotte a Lucia Tc-c — 
21: Cc-np!e>io Manrico Ulti 2130-
1: 0<vnp!e-.̂ o di NJUZIO. 

TERZO PROGRAMMA — 0.« 19,30: 
L":cd catore non IJULO — 19,45: II 
n.o.iiale del krro — 20,15: Concer
to di ogni sera — 21: 11 «imbuh-
Rpo — 21.30: Slag.oao sinfonica 
del terao programma, concerto e.eio-
ntr« d.retta da F<*rrucc"o Scaglia. 
Nell'intervallo: l»'os«r\atoie delio 
lettere e, delle arti: rassegna liloso-
i.co. Letture e problemi Vichiant, 

: 
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CINODRQMn MHDINELIA 

Questa sera a l l e ore 16, r iu
nione corse Levrieri a parziale 
beneficio del la C. R. I, 
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ANNUNCI S«M<T«R| 

P I C C O L A 
CRONACA 

IL GIORNO 
— Osci, sabato 28 febbraio. San 
Romano, (59-307). n sole sorge 
alle 7.7 e tramonta alle 18,6. 
— Bollettino democratico. Nati: 
maschi 36. femmine 20. Nati 
morti l. Morti: maschi 11. fem
mine 20. Matrimoni trascritti 26. 
— Bollettino meteoroocico. Tem
peratura minima e massima dl 
ieri: 2,1-13.4. Si prevede cielo 
sereno, scarsamente nuvoloso. 
Temperatura stazionarla. 
— Bollettino della neve: Termi
nillo: farinosa. Pian de Valli 
ero. 180, Campoforogna cm, 190. 
Tempo sereno. Temperatura me
no 8. transito libero. 

VISIBILE E ASCOLTABILE 
— Teatri: «Secondo carnet de 
notes» al Teatro dei Gobbi; 
«Bonaventura precettore a cor
te» ai Satiri. 
— Cinema: « n brigante di Tac
ca del Lupo» alI'Anlene e Apol
lo: « Viva Zanata » al Corallo; 
«Un uomo tranquillo» al Doria 
e Farnese; «Pietà per 1 giusti» 
all'Esperò. Nuovo. Ionio e Ot
taviano; «Lrmeligth» al Fiam
metta; «Altri tempi» a l l lndu-
no: «Le infedeli» airimperiale 
Moderno. 

OONFCRENZC E ASSEMBLEE 
— Associazione Italia-UKS8: Il 
dr. Silvio Gentili terrà oggi al
le 18 alla Sala Capizucchi (Piaz
za Campiteli!. 3» una conferen
za sul tema: «Considerazioni sul 
Codice Penale Sovietico». 
— Nella Sai» Accademica di 
S. Cecilia oggi alle 17,30 il pro
fessor Hans Nathan parler* su: 
«Musica oooolare del ne«ro ne
gli Stati Uniti ». Dal «oprano ne
gro Helen Phillips saranno te
nute illustrazioni musicali. 

SOLIDARIETÀ- POPOLARE 
— Sono pervenute In redazione 
per la bambina Nadia Salustri. 
il cui caso pietoso è stato Illu
strato ieri In questa pagina, da 
parte del signor Domenico Bei-
Ioni L. 1.000. dalla bambina An
na GuarnatI L. 1.000. dal signor 
Sergio Marchlnl L. 1.000 e dai 
si mori Mario Bondt e Vincenzo 
Siciliano L. 1.000. Rossana Ma-
rota L. 500 e la compagna Mar
gherita D'Angelo L. 200. Ringra
ziamo tutti 1 generosi sottoscrit
tori e invitiamo altri a contri
buire alla salvezza della piccola. 

MOSTRE 
— Qvasta s a n alle era If sel la 
galleria del Plnclo {piazza del 
Popolo) td Inaugurerà una mo
stra personale del pittore e ro
manziere Carlo Levi. 

VARIE 
— Agli BaaUstl è stata concessa 
la riduzione del 15% per 1 viag
gi Roma-Napoli nei pullman del
la sodata Panatila. 

i ) COMMFKt'IAI.» u li 

A AKTItilANl CantU svendor.» 
cameraietto pranzo ecc Arreda 
menti granlusso - economici ra 
diluizioni - Tarsia 31 (dirmipet 
to Enal) 700} 

ENDOCRINE 
Ortogenesl, Gabinetto Medico 
per la cura delle disfunzioni ses
suali dl origine nervosa, psichica, 
endocrina consultazioni e cure 

pre-post-matrimoniall 

Grand1 Uff. Dr. CARLETTì 
P.za Esqulllno, 12 - ROMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 16-18. festivi 
6-12. Non si curano veneree 

S ESaUILINO 
V E N E R E E D . s W i o n . 

i ^ l - o ^ : S E S S U A L I 
V E N E V A R I C O S E oxu sattasunt 

oioi'ToBt :OQ '.CAI&MQUI tofciAttsrA 
vu cuuo «ascaro 43 (&n.n»g«isn. 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine. Deficienze 
costituzionali. Visite e cure pre
matrimoniali. S t u d i o medico 
PROF. OR. DE BEB.\4KI>IS 
Specialista derni, doc. st. med. 
ore 9-13 16-19 - fest. 10-12 e per 

appuntamento - Tel. 484.544 4 
Pi.-17/a Indipendenza 5 (Stagliine) 

FERRO da lavoro. Lamiere per 
copertura. Reti per recinto. AC
QUISTO rottami ferro Casilina. 
» ! Telefono 776.144. 

GUADAGNERETE 12 mila 232 l i 
re la settimana. Nuovo sistema 
dl gioco. Pagamento dopo otte
nuto lo scopo. Scrivere Fazio: 
Casella Postale 53. Palermo. 

T779 B. 

POLTRONELETTO soffix vendi
ta rateale direttamente franco-
porto catalogo gratis. CASABEL-
LA Vacchelll via Gallo Lurca. 

?327 

I> OCCASIONI U l ì 

CALZOLERIA VENUTA Via Can 
dia 38 • Marranella 19 Scarpe 
uomo 2000. 2-500 2.900. Donna 
1.000. 1300. 2 50O Bambino SOt 
nlrw» VTSrTATPm 

9> M o l l i ! . , 

A. ATTENZIONE!! Gallerie mo
bili BABUSCI!!! Continua l'espo
sizione vendita propagandistica 
PREZZI COSTO fabbrica. Model
li esclusivi dell'esposizione Can
ta. Lissono, Meda. Giussone. Co
lossale assortimento MOBILI 
OGNI STILE. Portici Piazza Ese
dra (Moderno). Piazza Colarien-
zo (Cinema Eden). 

Doti. PENEFF-Specialista 
Dermosifilopatia 

secrezione Interna 
DISFUNZIONI 

Paiestro 36 Int. 3 - ore 8-II 

s Ghiandole 
. ENDOCRINE 
SESSUALI 

14-19 

ALVREDO S T R O W I 
VENE VARICOSE 

VENERE* - PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

TeL usa - ore S-M - reat 3-ij 
Pref. N. ZIÌCÌ dal <-? (Ma 

D o t t . P I E T R O 

M O N A C O 
D I S F U N Z I O N I S E S S U A L I 

Malattie veneree e della pelle 
V E N E V A R I C O S E 

Visite e cure prepostmatrimoniali 
Consultaz. 8-13. 14-20. Fest. 8-13 

ROMA, VL\ SALARIA, n. 12 
(ang. Via Savoia presso P. Fiume) 

Al Rivoli e Quirinetta 

Questo film non verrà proiettato In Roma per f mesi a prezzi 
inferiori. Giornalmente fra tatti gli spettatori tn possesso 
«1 n klglietto della LOTTERIA ITALIA, verrano estratti ricchi 
premi offerti dall'Argenteria FORNARI, Via «e l Gambero 27. 
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