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Temperatura di ieri 
min. 3 - max. 17,4 

rC.t 

olRoma 11 cronista riceve 
dal le ore 17 al le 22 

SEMPRE PIÙ' PAUROSO IL DRAMMA DELLA CASA 

Impressionante documentazione 
gialla situazione degli alloggi 
In quattro anni gli enti preposti all'edilizia hanno costruito 9882 
appartamenti mentre la popolazione e aumentata di 32 mila famiglie > 

I dati provvisori del censi
mento del 1951, superando for«-
se le supposizioni, hanno r ive-
Iato, con l'evidenza e l'efficacia 
delle cifre, la gravità di quel lo 
che si è soliti indicare come 11 
e problema della casa e del tu
gurio » a Roma. 

Ecco le cifre, quali appaiono 
ad una lettura immediata. V e n -
tottomila famiglie abitanti in 
tuguri, baracche, grotte, accan
tonamenti costituiscono la pa
gina più dolorosa, più dram
matica della nostra città, an
che se, già prima del censi
mento, quella generalmente più 
conosciuta e dibattuta, per lo 
meno nei suoi esempi umani e 
concreti, se non nei suoi aspetti 
statistici. 

Inoltre, il censimento ha ri
velato un pauroso fenomeno di 

' coabitazlone negli alloggi co
siddetti < normali », coabitazio
ne che si traduce nella cifra di 
84.892 famiglie eccedenti il n u 
mero degli alloggi. Anche v o 
lendo considerare una parte 
della coabitazlone come vo lon
taria , e non coatta, e volendo 
procedere a questo calcolo con 
una valutazione per eccesso, 
riducendo questa cifra della 
metà, si ha sempre un numero 
di 42.500 famiglie assolutamen
te bisognose di alloggio. 

Infine, risulta che la popola
zione della città aumenta ogni 
anno di 32 000 unità in media, 
cifra che corrisponde all'incir-
ca ad 8.000 famiglie. 

Ecco, dunque, espressa in ci
fre, e con un calcolo molto 
parziale (che non comprende 
altre < voci > essenziali, quale 
la necessaria aliquota di stabili 
da rinnovare) la massa dolo
rosa e imponente di coloro che 
attendono un alloggio dall'edi
lizia privata e da quella pub-

• Mica. 
PI fronte a questa situazione, 

in quale misura hanno operato 
finora, per superarla, gli enti 
preposti all'edilizia popolare, e 
la privata iniziativa? 

Abbiamo i dati completi de 
gl i stabili messi a disposizione 
negli ultimi 4 anni (1049-1952) 
da in .N.CI .S . , d a i n . C P . , dal 
Genio Civile. dall'I.N.A.-Casa, 
dal Comune (per il quale sono 
compresi anche gl i stabili non 
ancora ultimati, esclusi quelli 
d i Villa dei Gordiani) . S i tratta 
complessivamente d i 9.882 al 
loggi, ripartiti come segue: 

LN.C.I.S.: alloggi 1.364 per 
vani 7.235; 

GENIO CIVILE: alloggi 1.449 
per vani 6.224; 

I.C.P.: alloggi 2.272 per vani 
8.058; 

INA-CASA: alloggi 2.869 per 
vani 14.664; 

COMUNE: alloggi 1.973. 
S e si calcola che l'aumento 

del la popolazione in questi 4 
anni è stato di 32.000 famiglie 
(8.000 per 4 ) , e anche volendo 
calcolare che solo la metà di 
questa cifra (percentuale o v 
viamente estremamente bassa) 
è rappresentata da famiglie po
co abbienti che attendono la 
casa dagli enti preposti all'edi
lizia popolare, si giunge alla 
poco edificante conclusione che 
i 9.882 alloggi costruiti stanno 
di fronte a 16.000 famiglie! 

Con 11 r i tmo attuale, con la 
legislazione attuale, con l 'en
tità dei fondi messi attualmen
te a disposizione dallo Stato, 
non s\ riesce, non già ad avvia
re a soluzione il problema del 
tugurio, ma neanche a soddi-
sfare l e esigenze paste dall'ac
crescimento della popolazione! 
Per questa strada il problema 
del tugurio si aggrava di anno 
in anno, di mese in mese. Ogni 
anno, decine e centinaia di f a 
miglie si aggiungono a quel le 
che abitano ne l le grotte, nel le 
caverne, negl i scant inat i 

Ma c'è chi sostiene che in 
grandissima parte sovviene al le 
esigenze la privata iniziativa. 
In un pubblico discorso pro
nunciato il 10 novembre scor
so. l'ing. Bagnerà, presidente 
d e l l t C P . di Roma, dichiarò di 
ritenere « c h e l'industria pri
vata possa provvedere, quali 
che siano le condizioni del mer
cato, ad u n terzo de l fabbiso
gno totale degl i alloggi ». 

Anche qui l e cifre stanno a 
smentire i calcoli superficiali 
con i quali evidentemente si 
intende minimizzare O proble
ma. Sempre nel periodo che 
abbraccia i quattro ult imi anni, 
infatti, sono state rilasciate, c o 
m e si ricava dai dati del Bol 
lett ino Statistico de l Comune, 
l icenze di abitabilità per 1».072 
al loggi corrispondenti a 103.059 
vani (comprensivi sia dell'edi
lizia privata che popolare) , di 
fronte a l le 32.000 famiglie ac
cresciutesi in questi anni. Ben 
13.000 famigl ie sono andate co 
si ad aggiungerei a l l e altre mi 
gl iaia che chiedono una casa. 
Ecco anche qui espresso in c i 
fre il dramma di tutti quei g io 
vani , non solo del la categoria 
operai, ma del ceto medio, i m 
piegatizio, piccolo esercente. 
c h e debbono attendere mesi ed 
anni prima di metter su fami
gl ia perchè non trovano un al 
loggio adeguato al le loro pos
sibilità. 

L « esiguità degli sforzi nel 
campo dell'edilizia popolare è 
confermata anche dal confronto 
tra i 9.8*2 alloggi popolari c o 
strutti dagli ent i preposti, e il 
totale de i 19.072, costruiti com
plessivamente dall'edilizia p o 
polare e da quella privata. A p -

la meta* Mentre II pro 

pubblici; mentre è altrettanto 
evidente, infine, che per l e c las
si abbienti (alle quali vanno 
le costruzioni dell'iniziativa pri 
vata) non c'è nessun < proble
ma del tugur io* da risolvere, 
e tutto ciò che In questo cam
po si costruisce, oltre a coprire 
l'incremento di questa parte 
della popolazione, va a costi
tuire quella aliquota di 0.145 
alloggi che — o perchè offerti 
a prezzi esorbitanti o perchè 
residenze est ive e di campa
gna — risultano non occupati 

Queste cifre, crediamo, dimo
strano a sufficienza come il 
gravissimo problema degli al
loggi nella nostra città, non so
lo è ancora ben lungi dall'es
sere risolto, ma non se ne è 
ancora iniziata la soluzione. 
Esso pertanto si aggrava di an
no in anno. 

E' ormai indilazionabile una 
iniziativa immediata del Co
mune tesa sia a mettere il g o 
verno di fronte al le proprie 
responsabilità, sia ad elaborare 
un piano urgente e complessi
vo coordinando e controllando 
l'attività di tutti g l i altri enti 

preposti alla costruzione di a l 
l o g g i 

Il Sindaco non può più ch iu
dere gli occhi dinanzi a questa 
situazione! Non può più crol
lare l e spalle affermando che 
la costruzione di case non r ien
tra nelle attribuzioni del Co
mune. Fare simili affermazioni 
di fronte ad una situazione c o 
me quella che c'è a Roma, di 
fronte a Tormaranclo, a B o r 
gata Gordiani, al l 'Acquedotto 
Felice, di fronte al le 170 mila 
famiglie coabitanti, è, per lo 
meno, sintomo di scarso senso 
di responsabilità. 

Il Comune deve muoversi e 
subito. Le varie e costruttive 
proposte che da più parti si 
stanno avanzando siano, quan
to meno, discusse subito dal 
Consiglio Comunale. 

Sciopero alTAufomobil Club 
Il personale dell'Automobile 

Club di Roma effettua oggi uno 
sciopero di protesta contro la 
mancata « corresponsione di ade
guamenti ed arretrati », la cui ri
chiesta è stata avanzata da circa 
sei mesi 

Domani allo Splendore 
liioi'ao parla su Trieste 

/ * - *f *** -f i**Mfl 

Domani al le ore 10 al c inema 
Splendore il compagno P i e 
tro Ingrao, direttore del no 
stro Riornale, parlerà agl i 
studenti e al la g ioventù r o 
mana sul tema: « Per Trieste 
e per l'Italia, unità patriottica 

de l la g ioventù » 

Piazza della Repubblica 
invece di Piazza dell'Esedra 
La decisione del Consiglio comunale — Mezz'ora 
di ritardo nei lavori per le assenze fra i d. e. 

Nuova seduta, ieri nera in 
Campidoglio. 

Bvolte col ritardo consueto le 
interrogazioni, fra le quali due 
di Licata sul la etetemazlone di 
via Cuulonla e sulle b truci e cit
tadine da Intitolare alle medaglie 
d'oro, mentre altre sono deca
dute per assenza dei presenta
tori o degli assessori, si doveva 
paeaare all'appello del presenti 
per poter approvare a spron bat
tuto numerose dellbera'/ioni 

Va tenuto predente, per poter 
valutare esattamente ciò the è 
accaduto in teguito, che i con
siglieri s i erano accordati, allo 
scopo di far procedere spedita
mente 1 lavori del Consiglio, bul
la necessità di approvare subito 
lo delibere che non avrebbero ri
chiesto discussioni particolari. 
mentre le altre sarebbero fatate 
momentaneamente accantonate 
Ebbene, giunti al momento del
l'appello, ed erano già le 21,45, 
li Sindaco s i accorgeva che dif
ficilmente sarebbe s tato possibi
le raggiungere il numero legale, 
polche in aula era presente Gol-
tanto u n o 6parutÌ6siino gruppo 
di consiglieri. 

La seduta veniva cosi tospesa 
« per u n quarto d'ora », ma, evi
dentemente dopo richiami ur
genti attraverso il telefono, Eo
lo dopo mezz'ora l consiglieri 
democristiani cominciavano ud 
affluire nella sala Giulio cesare 

Osservatorio 

L'ammonimento 
degli studenti 

La provocazione che i missi
ni volevano inscenare ieri, con 
il pretesto dello ricorrenza del
la dichiarazione tripartita per 
Trieste, i miseramente fallita. 

Gli studenti romani, coloro 
cioè che dovevano costituire nel 
plani del caporioni fasciati, la 
massa di manovra da utilizza
re ai loro fini, hanno risposto 
fermamente e con sdegno alla 
provocazione partecipando or
dinatamente alle lezioni. Per la 
seconda volta nel stiro di po
chissimi giorni, cosi, i mesta
tori nostalgici che intendono 
servirsi dei nome di Trieste 
per dar sfogo al loro livore 
antidemocratico sono stati sma
scherati, isolati e battuti dal 
deciso atteggiamento delta gio
ventù studiosa. 

I pochi teppisti fatti giunge
re a Roma, a bordo di camion 
e torpedoni, si sono dovuti ac
contentare di gironzolare inti
moriti, tra la generale indiffe
renza, per le vie del centro. 

Gli studenti, i giovani che 
hanno a cuore l'indipendenza 
nazionale e desiderano Trieste 
libera dagli occupanti stranie
ri t unita all'Italia, hanno pre-
rito manifestare il loro senti
mento patrio in altra forma; 
osservando cinque minuti di si
lenzio nel corso delle lezioni. 

Silenzio che è stato in tutte 
le classi di tutte le scuole ro
mane e che suona come un am
monimento a quanti hanno ven
duto Trieste ieri ai nazisti e 
oggi agli americani. 

Gli editi per la famiglia CNoti 
Gli edili del cantiere di Via 

Tuscolana dell'impresa Tomassi-
ni hanno offerto una giornata di 
lavoro alla famiglia del lavora
tore Pietro Chiodi deceduto gior
ni or sono in cantiere per il ce 
dimento di un parapetto da poco 
costruito. 

LA DISAVVENTURA DI UN GIOIELLIERE IN VIA ELVIA RECINA 

Aggredito da un rapinatore 
io disarma e lo la arrestare 
L'orefice, mentre traeva le gioie dalla cassaforte del suo negozio, 
è stato minacciato con una pistola, risultata poi uno scacciacani 

Grazie al suo coraggio e alla 
sua forza fisica, l'orefice Giorgio 
Corbelli ha potuto sventare, nel
la mattinata di ieri, una rapina 
tentata al suol danni. 

11 signor Corbelli, alle 8.48 
di ieri, è uscito dalla sua abi
tazione, in via Cave 01, e si è 
recato al piccolo negozio che 
gestisce da solo i n via EH la Rc-
clna 4, nel pressi di Piazza Tu-
scolo. Aperto 11 negozio, egli ha 
cominciato a trarre dalia cassa
forte gli oggetti da disporre sul 
banco e In vetrina, ma è stato 
Interrotto dall'Ingresso di u n o 
sconosciuto, dell'apparente età 
di 60 anni , c h e indossava u n 
impermeabile grigio ed aveva il 
volto semlnaacosto da u n gros
so palo di occhiali scuri. 

Questi ha chiesto di \ edere 
alcuni orologi d'oro di marca 
Zenith per poterne scegliere 
uno, ma. approfittando del fatto 
che l'orefice gli voltava le spal
le. pistola alla mano, gli ha 
intimato di consegnargli tutt i 1 
gioielli e il portafogli, pena la 
vita. 11 gioielliere, sorpreso e 
Intimorito dall'arma, ha obbedi
to, radunando sul bancone 1 
preziosi tratti dalla cassaforte e 
ponendovi accanto il portafogli. 
che conteneva ben 17 mila lire. 

Lo sconosciuto ha poi intima
to al signor Corbelli di riporre 
gli oggetti in una borsa di tela 
che aveva con sé senza pensare 

NELLA NOTTE DI IERI A ROCCA DI PAPA 

Dieci ettari di bosco 
disimi li da on incendio 

Le fiamme sono state appiccate da igno
ti delinquenti in quindici punti diversi 

Grave condanna 
contro ce Noi donne » 

1 r
;;_ Mema del tugurio e de] sovraf-
&*- CoUamento dilaga proprio fra 

dei « n o n a b -
inentre fondamenta!-

direzione d o 
te*! gl i aio 

• dagl i £3 

Un gravissimo episodio di van
dalismo è avvenuto nella notta
ta di ieri nei pressi di Bocca di 
Papa, dove ignoti hanno appic
cato il fuoco ad u n bosco ceduo 
di castagni di proprietà del Co
mune. 

L'incendio, secondo q u a n t o 
hanno potuto accertare le inda
gini condotte dal comando fo
restale di Bocca di Papa e dal 
carabinieri, divampato in ben 
quindici posti diversi, ha di
strutto dieci ettari di bosco 1 
danni, da u n pruno calcolo, w m -
brano ammontai* a sei milioni 
Soltanto grazie all'accorrere ed 
al prodigarsi dei cittadini, che 
hanno validamente coadiuvato 1 
vigili del fuoco, il s inistro non 
ha raggiunto proporzioni più 
gravi. 

Questa grave sciagura, che na 
colpito il Comune democratico 
di Bocca di Papa, ha suscitato 
o edegno vivissimo di tutta la 

popolazione contro gli ignoti de
linquenti. cne ci auguriamo pos
sano essere In breve Identificati 
e arrestati. 

del diritto di critica a mezzo 
della stampa, fatta dagli avvoca
ti Janlri e Paone, la corte, dopo 
una lunga permanenza in came
ra di consiglio, ha condannato 
le imputate a due mesi e venti 
giorni di reclusione con I bene
fici della non iscrizione e della 
sospensione condizionale delia 
pena. 

La sentenza ha Indignato 11 
puhMIeo presente, sia perchè 
certo comportamento della Cele
rà è ormai noto a tutti 1 citta
dini romani, ala perché la verità 
dei fatti riferiti nell'articolo In
criminato era stata sostenuta di
nanzi al giudici da autorevoli 
testimoni, tra t quali gli asses
sori provinciali Maria Michettl e 
Achille Lordi. 

che questo fatto gli sarebbe sta
to fatale. Il gioielliere. Infatti. 
con un vassoietto carico di 
gioielli in mano, si avvicinava 
al rapinatore e coglieva l'occa
sione per afferrargli 11 polso de
stro e torcerglielo, impadronen
dosi della rivoltella. Nel far que
sto, però, s i accorgeva che n o n 
si trattava di un'arma, m e sol
tanto di uno scacciacani. 

Nasceva a questo punto tra 
l'assalitore e l'assalito u n a vl-
vaoe colluttazione, durante la 
quale il gioielliere chiedeva a iu 
to a gran voce, cosicché accorre
vano dei violnl e u n vigile ur
bano di passaggio. I quali Im
mobilizzavano il malvivente e i o 
traevano in arresto. 

Il comandante la stazione del 
carabinieri di 8an Giovanni, che 
ha condotto l'interrogatorio del 
malvivente, ha accertato che 
questi è stato condannato tem
po addietro per furto alla pena 
di otto anni di reclusione e c h e 
attualmente è ricercato dalla 
Questura dt Milano. TI pregiu
dicato ha affermato di chiamar
si Mario Marconi, di 53 anni. 
*en?a fl«Ka dimora. 

Investito da una moto 
un bimbo èjn fin di vita 
Un gravissimo incidente ha ri 

dotto in fin di vita un ragazzino 
di nove anni. Alfredo Aznadel 
abitante in Frascati in v ia Gre 
soriana. 11 piccino, mentre, verso 
le ore venti, traversava via Ma-
mianl è stato investito da una 
moto condotta da tale Agostino 
Ciabatta, di venti anni, abitante 
in via murett i 34. All'ospedale 
di San Sebastiano, dove il pic
colo è stato trasportato, i sani
tari lo trattenevano in osserva
zione per gravi contusioni alla 
testa, con commozione cerebrale. 
oltre a contusioni ed ascoriazionl 
multiple. 

Un gasista intossicato 
da esalarioni di gas 

L'operalo Giovanni dt Maio. 
nato nel 1917 e abitante in via 
Malachite 34. mentre lavorava 
per conto della ditta 8tmoni. in 
via del Latini 33. nel chiudere 
11 tubo principale del gas veniva 
investito dalle esalazioni e si ab
batteva al suolo, esanime Pron
tamente soccorso da u n compa
gno di lavoro, veniva ricoverato 
ài Policlinico, dove i sanitari l o 
jjiudlravano guaribile in sei 
giorni. 

Muore sul fìlobus 
r e imoHnnri'P malore 

La settantatreenne Maria Fa
rina. abitante in via Trionfale 
n. 352. mentre procedeva a bor
do di u n fìlobus della l inea 77, 
alle ore 15.30 di ieri, g iunta a 
piazza dell'Esedra, veniva colta 
da improvviso malore e. prima 

Commerciante milanese 
arrestato per frutta 

E' stato arrestato dal C.C. della 
Stazione di Piazza Iside, il com
merciante milanese Emidio Bru
ne! IL di «4 anni, residente a 
Roma i n via Pietro Tacchini 19. 

Il Brunelll è s taio denunziato 
a piede libero dall'A. G.. quale 
responsabile di truffa aggravata 
ed emissione di assegni a vuoto. 

Ottartenne investita 
ed uccisa da un'auto 

Una povera vecchia è s tata 
investita ieri matt ina verso le 
o t to e, dopo quattro ore di sof
ferenze, è deceduta all'ospedale 
di B. Giovanni, dove era stata 
ricoverata. 

La poveretta. Irene Fiocchet
ta. di ottanta anni , mentre attra
versava via del Pigneto veniva 
travolta da un'auto, pilotata dal 
proprietario Andrea Di France
sco. abitante in via G- Beninca-
sa n. 25. 

La Fiocchetta era stata, in u n 
primo tempo, giudicata guaribile 
dalle contusioni alla testa ripor
tate nell'incidente, m dieci gior
n i * e. 

Piccolu cronaca, 

Sono comparse ieri dinanzi al 
giudici della I sezione della Cor
te d'Assise le compagne alarla 
Antonietta MaccioccbL direttrice 
dal settimanale « Noi Donne », e 
Pausta Terni Cialente, giornali
sta, imputata di vilipendio del 
governo e della forza annata «el
io Stato, in seguito ad u n arti
colo pubblicato nel numero di 
« Noi donne » dei 31 gennaio 
1051. o c ] quala si stigmatizzava 
l'operato della Celerà a proposito 
degli i n d d e n u verificatisi i n 
piazza Venezia In occasiona di 
una manifestazione dt mutuaci 
• vedova di guerra, 

Nonostante la brinarne difese Ideila 

IL GIORNO 
— Oss i , sabato 21 marze (80-
2*5). S. Benedetto. 11 «ole «orge 
alle 6,37 e tramonta alle 18,35. 
_ Benetthio eTeraorrafleo. Nati: 
maschi 38, femmine 43. Morti 
maschi 42. femmine 33. Matri
moni 13. 

Bollettino meteorologico: Tem
peratura di Ieri: 3-17.4 . SI pre
vede tempo buono. Temperatura 
stazionaria. 
— Belletti»» «ella neve: Termi
nillo: Pian de ValH altezza cen
timetri 90. Campoforegna altez
za cm. 100. Tempo sereno. Tem
peratura: meno X Transito libero. 

VISIBILE C ABOOLTABILC 
— Teatri: «Dal tuo al mio» al 
Pirandello; < Madre Coraggio • at 
Satiri. 

«Fanfan la Talipe» 
al l 'Aaron; «L'Ispettore l a n a t a . 
l e » al Bellarmino: «Guardie e 
ladri»» al Colosseo: « L e 

» a l Dalla ~~ 

Induno e Modernissimo; «Mor
te di un commesso viaggiatore* 
airodesealchl; «Siamo tutu as 
sassini»» all'Orfeo: «Operarlo» 
ne Cicero» al Salario. 
CONFERENZE E ASSEMBLEE 
— All'Università Popolare B e 
atane, oggi el le 18 Giuseppe Scoc
co parlerà s u : «Veggenza, chia
roveggenza. chlarudienza », alle 
19 il prof. Giovanni Lionetti i l 
lustrerà Il «Bapporto tra cute 
e organismo». 
MOSTRE 
— 81 è laaagarsfa rtevedL nel 
quadro deHe manifestazioni c u i . 
turali e didattiche della Galleria 
d'arte moderne, la mostra enm-
memoi stiva del pittore Gaetano 
Previati. 
VARIE 
— «recata sera alle 21 al Teatro 
dell'Opera popolarissima per gli 
enalisti di «Traviata». I b a l l e t 
ti sono in vendita presso r ARPA 

che qualcuno potesse porgerle 
soccorso, si abbatteva sul pavi
mento, cadavere. 

e la seduta poteva cosi essere 
ripresa e evolta. 

Prima che 6i passasse all'ap
provazione delle deliberazioni, 
Glgllotti hi è levato dal suo ban
co per protestare energicamente 
contro questo cos tume che im
pedisce il normale svolgimento 
del lavori consiliari. Il consi
gliere della Lista Cittadina non 
ha mancato ancora una volta 
di ricordare che uno dei prete
sti per cui fu varata la « legge-
trulla » sul le eie/ ioni amrnini-
«.tratlve fu quello di permettere 
alle ainminlbtra/.ionl clericali di 
poter « funzionare » 

Mu evidentemente alla « mag
gioranza » non baòteno nemme
no 53 consiglieri E probabil
mente. per « funzionare » al de
mocristiani non ne basterebbero 
nemmeno 80 s u 80. 

Vedremo adesso come andrà a 
finire 1 amena storiella, raccon
tata bpesso dal d.c , secondo la 
quale l'Opposizione « fa perdere 
tempo e non permette di lavo
rare » Ieri sera n e s s u n o ha avu-
'o 11 coraggio di ripeterla. 

Fra le deliberazioni, di u n cer
to interesso sono state quelle 
relative alla denominazione di 
nuove strade e alla sostituzione 
di denominazioni stradali già 
esistenti L'attuale piazza del
l'Esedra si chiamerà finalmente 
piazza della Repubblica. Il nome 
della ex regina Eiena, senza i 
furori dell'assessore repubblica
no Bardazellu, è s tato riabilitato 
e ad esso è s tato attribuito un 
tratto dell'attuale viale regina 
Margherita: quello che intercor
re tra piazza Sassari e il piaz
zale del Verano 

Il Consiglio ha proceduto an
che alla denominazione di nuo
vo strade del comprensorio del-
1E.UR 

Circolazione rotatoria 
da mercoledì al Colosseo 
Allo scopo di disciplinare e 

snellire il traffico, a decorrere 
da mercoledì sarà istituita la 
circolazione rotatoria in piazza 
del Colosseo ed i sensi unici di 
marcia nelle vie adiacenti come 
appresso specificato: 

Via di S. Gregorio: senso unico 
di marcia dall'Arco di Costanti
no alla biforcazione di via Ce
lio Vibenna; 

Via SS. Quattro: da piazza del 
Colosseo a via Celimontana; 

Via S. Giovanni in Luterano: 
da piazza del Colosseo a piazza 
S. Giovanni in Latcrano. 

Pertanto l veicoli provenienti 
da via del Fori Imperiali dovran
no effettuare la circolazione ro
tatoria intorno al Colosseo a 
piazza S. Giovanni in Laterano. 

Pertanto i veicoli provenienti 
da via dei Fori Imperiali dovran
no effettuare la circolazione ro
tatoria intorno al Colosseo. 

Quelli provenienti da via San 
Gregorio dovranno anch'essi ef
fettuare la circolazione rotato
ria percorrendo la v ia Celio Vi
benna. 

Quelli provenienti da via La-
blcana e da via Nicola Salvi do
vranno effettuare la rotatoria at
torno al Colosseo tenendo la de
stra. 

Oggi il dibattito sulla CED 
presieduto dal sen. Cevototfo 

Per iniziativa della Sezione Ro
mana dell'Associazione Italiana 
Giuristi Democratici, oggi a l le 
18. nella Sala Capizucchl in piaz
za Campiteli! 3. avrà luogo un 
dibattito sul tema « Aspetti giu
ridici delia Comunità Europea 
di Difesa». La relazione intro
duttiva sarà tenuta dalt'on. a w . 
Mario Cevolotto. 

PER U N FURTO DI BESTIAME 

Conflitto a fuoco 
presso Oenazzano 

La macchina dei ladri colpita alle gomme 
s'abbatte contro un albero e s'incendia 

DeleiaziOBi l i lavoratati 
al Secato per la tratta 

La C. E. del la C d . L . ricevuta 
dal vice-presidente Bertone 

Per esprimere la ferma oppo
sizione dei lavorazioni alla legge 
truffaldina la Commissione Ese
cutiva della Camera del Lavoro 
si è recata ieri al completo al 
Senato, dove è stata ricevuta dal 
vice presidente Bertone, dalla se* 
natrice Merlin e da altri sena
tori indipendenti e democratici. 

Il compagno Mario Brandani, 
Segretario responsabile della CdL, 
e il segretario camerale Ubaldo 
Moronesi hanno esposto al vice 
precidente del Senato 1 motivi 
della opposizione dei lavoratori 
ed hanno avanzato la richiesta 
che la legge venga sottoposta al 
giudizio della Corte Costituzio
nale e al giudizio del popolo, me
diante un referendum da abbi
narci alle elezioni per la nuova 
Camera. La C E . della Cd.L. ha 
quindi consegnato alla Presiden
za del Senato un messaggio. • 

Sempre nella giornata di Ieri, 
sono affluite al Senato dai can
tieri e dalle aziende romane de
cine e decine di delegazioni di 
lavoratori, che hanno rimesso al
la Presidenza ordini del giorno, 
messaggi approvati dai lavoratori 
nel corso di assemblee, 

Si sono avute delegazioni dello 
stabilimento tipografico UESISA, 
dalla FATME e da altre aziende 
metalmeccaniche. Nel settore edi
le. abbiamo notizia che i seguenti 
cantieri hanno inviato 1 loro rap
presentanti al Senato: Garbarino 
Farnesina, Garbarino Foro Ita
lico. Angrisanl Tuscolana, Coo
perativa Carpi Tuscolana, Ago
stini Tuscolano, Satu Tuscolano, 
Tomassini Tuscolano, Fermat via 
Somalia, Migonl via Arrigo Botto. 
Latini S. Emerenzlana, Pedoni 
p, Addis Abeba, Cesafe via Li
vorno. 

Per la commemorazione 
delle Fosse Àrdeatine 

H comunicato del Comitato Ro
mano dei Partigiani della Pace. 
riguardante le commemorazioni 
per il martirio dei 33S patrioti 
delle Fosse Ardeatme. ha susci
tato adesioni entusiaste in tutti 
gli ambienti che ricordano tut
tora con commozione l'eroico sa
crificio dei patrioti romani. Par
ticolarmente entusiasta l'adesio
ne delle organizzazioni democra
tiche del giovani romani che in-
vieranno delegazioni di ragazze 
e di giovani dalle campagne, dal-
le scuole e dalle fabbriche. 

In questo quadro parlerà og
gi alle 20, nella sala di via Pi-
ranesi (San Saba) l ' a w . Fran
cesco Marinaro, domani alle 10 
In via Ruffinl al quartiere Maz
zini l'on. Ettore Tedesco: lune-
di alle 20 11 prof. Lucio Lombar
do Radice parlerà al quartiere 
Tuscolano nella sala di Via Va
rano 4. 

LA LOTTA PER IL TENORE DI VITA 

I lavoratori chiedono 
miglioramenti economici 
Le organizzazioni sindacali invitate ad avanzare 
la richieda dell* perequazione della contingenza 

L'azione del lavoratori romani 
per il miglioramento del ealari 
e degli stipendi è in pieno svi
luppo, e si intensifica ogni gior
no di più. Mentre decine di de
legazioni di dipendenti pubblici, 
di statali, di comunali, parasta
tali ai susseguono al Senato per 
chiedere l'immediata discussione 
della mozione per la concessione 
di un anticipo mensile di 5 000 
lire, presentata dai parlamentari 
della CGIL, nelle aziende del 
settore industriale e nel can
tieri edili i lavoratori si riuni
scono in assemblee \o tando alla 
unanimità ordini del giorno con 
I quali si chiede alle organizza
zioni sindacali di avanzare la 
richiesta per la perequazione 
della contingenza. 

Tale richiesta, come è noto, 
trae le sue giuste ragioni dal 
basso tenore di vita del lavora
tori e delle loro famiglie e dalla 
continua diminuzione delle re
tribuzioni. dovuta all'aumento 
crescente del costo della vita. 

A Roma, dal febbraio del '82 
ad oggi, si calco'a che il costo 
della vita di una famiglia di 4 
persone sia aumentato di oltre 
3.500 lire, solo considerando lo 
aumento del prezzi relativi a 
generi di prima necessità quali 
II pane, la pasta, 1 legumi e 
quelli del fìtto, della luce, del 
gas e spese varie 

Nella giornata di ieri, due de
legazioni delle maestranze della 
Fiorentini, dopo una grande as
semblea tenutasi nello stabili
mento, si sono recate all'Unione 
Industriali per avanzare tale ri
chiesta. Assemblee ed ordini del 
giorno in questo senso si sono 
avuti anche alla Stigler-Otis. al
la Masi. Casslnelli. Lancia, al 
cantiere Zanardi. Belisario, ed in 
numerosi cantieri della zona di 
P. Vescovio. mentre — come è 
noto — le maestranze della 
SIELT hanno effettuato ier l'al
tro u n a prima sospensione del 
lavoro in appoggio a queste ri
chieste. Analoghe rivendicazioni 
sono state anche avanzate dai 
lavoratori alla CISL ed alla UEL. 
Sempre nella giornata di ieri. 
tutte le aziende metalmeccani
che di S. Lorenzo si sono riuni
te in una grande assemblea, che 
ha approvato all'unanimità le 
richieste di miglioramenti eco

nomici. ohe saranno avanzate 
nella giornata di oggi alle orga
nizzazioni sindacali ed all'Unio
ne industriali. 

Sciopero di 24 ore 
degli autotrasportatori 

Lunedi 23 gli autotrasportatori 
romani scioperano per 24 ore, 
dalle 0 alle 24, nel quadro del
l'agitazione in corso su scala na
zionale per ottenere il rinnovo 
del contratto di lavoro. 

La Federazione Italiana degli 
autoferrotramvieri, in occasione 
del rinnovo di tale contratto, 
che interessa tutti i trasportatori, 
gli spedizionieri e i corrieri, ha 
avanzato fin da tre mesi or sono 
delle richieste allo scopo di mi
gliorare le condizioni di vita e 
di lavoro della categoria. Tutte 
le richieste avanzate, però, hanno 
urtato contro la caparbia intran
sigenza padronale. 

La campagna della verità 
sull'Unione Sovietica 

Per la campagna della venta 
sull'URSS, oggi avranno luogo le 
seguenti manifestazioni: alle 18,30 
al arnione della sezione romana 
Italia-URSS, in via XX Settem
bre 3. si terrà una serata cultu
rale: alle ore 20 al Circolo Borgo, 
In via Borgo Pio 41. il dott. Maggi 
parlerà sul tema « Stalin sulla 
coesistenza pacifica >, mentre. 
semppre alla stessa ora, al Cir
colo Monte Sacro, in via Garga
no. D. Pietrocola parlerà sul tema 
« La democrazia sovietica >. Al
tre due conferenze saranno tenu
te, sempre alle 20. al circolo 
Eaquilino, in via Bixio 35. dove 
il dott. Cerroni parlerà su «Sta
lin e il problema della pace ». 
e al Circolo Italia, in via Catan
zaro 3, dove 11 dott. D'Amico par
lerà sul tema «Il tenore di vita 
dei lavoratori sovietici >. 

Culla in casa Cesareo 
La casa del nostro compagno 

redattore Giovanni Cesareo è eta
ta allietata ieri notte, alle ore 
3,15. dalla nascita del paffuto 
secondogenito. Fabio. A Gianni e 
alla compagna Maria giungano le 
più care felicitazioni e i più s e n . 
riti auguri della redazione e del
l'amministrazione dell'Unità. 

La TOSSE e le MALATTIE BELLA GOLA 
$i curano rapidamente con la 

La vitamina A stahitissata nelle pastiglie BHOISCHIOLÌSA 
protegge le mucose dai danni del fumo 

Le pastigli* BRONCBlOUiyA disinfettano e profumano l'alito 

CIT (sportello KltfAL) dalla 
alla l a a dalla 1« alle 1 » 

La quiete notturna delia cam
pagna intorno a Genazzano è 
stata turbata, la notte scorsa, da 
una nutrita gragnuola di colpi 
d i rivoltella e d i mitra, scambia
ti, per fortuna senza altri morti 
che u n a ventina di polli, tra ca
rabinieri e ladri di bestiame. 

La pattuglia dei carabinieri, in 
servizio in località Madonneiia, 
scorse, nell'oscurità della notte. 
due individui intenti a scassi
nare la porta di una stalla, con 
l'evidente intento di impadro
nirsi del bestiame. Avvicinatisi 
silenziosamente, i m i m i riusci
rono a trarre in arresto i ladri. 
senza che questi potessero op
porre resistenza; quando però ai 
avviarono sulla strada, tenendo 
tra loro 1 malviventi ammanetta
ti. furono raggiunti da u n a 1400 
scura, dall'interno della quale 
partirono alcuni colpi di pistola. 
che fortunatamente non il feri
rono. I carabinieri, distesi in 
terra, tenendo 1 ladri tra loro. 
risposero ai colpi di arma da 
fuoco con l loro mitra, cosicene 
gli sconosciuti a bordo delia 1400 
rinunciarono a liberare 1 malvi
venti, indubbiamente loro com
plici, e si allontanarono. 

I ladri, pero, erano destinati a 
non avere fortuna. Infatti, im
boccata la strada di Genazzano, 
essi ai videro di fronte il mare
sciallo del carabinieri. Ortu, il 
quale, uditi 1 colpi della spara
toria precedente, aveva imbrac
ciato a s u a volta il mitra, deciso 
a sbarrare il passo agli ignoti 
malviventL Quando. Infatti, la 
1400 f u vicina al mareacteflo. 
questi int imò 11 fermo c o n u n 
colpo di mitra sparato In aria, 
e. stocorae la macchina n o n si 
fermò, sparò poi alle ruote, riu
scendo a colpirle in pieno. 

La Tpefrtrtna sbandava pauro
samente, si abbatteva contro u n 

a et H n w t i n s . D u e tatffr» 

vidui ne uscivano rapidamente. 
dandosi alla fuga nel campi, 
senza che i carabinieri, soprag
giunti . potessero riuscire a rin
tracciarli. Venti polli carbonizza
t i venivano poi rinvenuti nel lo 
Interno dell'auto. 

I due arrestati, identificati 
per Alfredo Sternola. di 37 anni. 
e Luciano Mattarmi, di 24 anni . 
non hanno voluto o saputo indi
care le generalità dei complici 
rimasti a bordo dell» macchina, 
dichiarando soltanto che l'auti
sta si chiamava Giovanni. I ca
rabinieri presumono che la 1400 
sia stata rubata e indagano per 
rintracciare il proprietario. 
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CIHODWrMO RONDIKOU 
Questa sera e l l e ore 16, r i u 

n ione corse Levrieri e parziale 
beneficio d e l l a C E . L 

ANNUNZI ECONOMICI 
i> w i a a m i i u a. u 

A. A K t i e i A N l Caatù 

ANNUNCI SANITARI 

PSJtao da lavoro. 
copertura. Ketl per recurto» AC
QUISTO rottami ferro. Cesilina. 
291. Telefono TW.H4. 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origlile. 
costituzionali. Viarie e — 
matrimoniali. S t u d i o 
PKOr. DB. DB BSSMABIM8 
Specialista derm. dee. et. OMd. 
ore 9-13 i e - i » . fast. i a - « « par 

eppamtamente - T*L B U M 4 
P l a n a iBdiseneeexs S rstaatmee) 

GUADAGKBBSTB 12JSZ lire le 
settimana. Nuoro slrtfms di f i o 
co. Palamento dopo ottenuto lo 
scopo. Scrivere far lo: Casella 
Postale 53. Palermo. 

• l A t r r u - v i c L j - s r u s n «. a* 

A. AUTISTI Autotrenisti pro
vetti diverrete iscrivendovi alle 
Autoscuole «Strano». Emanuele 
Filiberto 90. Beboris. 200474 

•» a u s a i 

A. AITBNZIONB!! Gallerie mo
bili BABUSClllI Continua l'espo
sizione vendita propssjindtstws 
PREZZI COSTO fabbrica, Modei. 
11 esclusivi deU'espostzlooe Can
ta. Ussono, Mede, CU—une. Co-
kesale assorttnwnto MOBILI 
OGNI STILE. Portici Piazza Ese
dra (Moderno). Piazza Colarien-
co (Cinema Eden). 

13) ACQUISTO V U M > 
SA AFTABTAMBNTI 

ATTENZIONI! 1 ! Consapevoli 
funzione sodale PICCOLA PRO
PRIETÀ* siamo in prociato rea
lizzare vasto PROGRAMMA 
COSTRUZIONI per tatti coloro 
cne aspirano avere casa PAGA
BILE 30 AUTO A CANONI I N 
FERIORI AI FITTI ATTUAL
MENTE CORRENTI. Nel nostro 
sistema di vendita in caso di 
premorienza Intestatario è GA
RANTITA ESTINZIONE DEBI
TO a favore degli eredi. RI
CHIEDERE INVIO QUESTIONA
RIO e tabelle di prenotazione 
(retarti. SENZA ALCUN DfPB-
GNO. Scrivere Cesena 33» 8J>X 
Via Parlamento ». 

ENDOCRINE 

GratttrOff. Or. CàtUETtt 
rjM Kae,elìsa». 12 . R O M A (Sta . 
rione) Visite 8 - u e ia-18. festivi 
6-12. Non si 
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