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Temperai lira dì ieri: 
min. 8 - max. 18 Cronaca di Roma 11 cronista riceve 

dalle ore 17 alle 22 

1 LETTORI COLLABORANO CON I CRONISTI 

Alloggi acqua e strade 
problemi centrali di Fregene 

Condizioni mcdioevali — Manca ancora il piano regolatore 
della zona e molle abitazioni vengono coslrnile abusivamente 

Questa settimana riteniamo 
utile pubblicare un'ampia cor-
n->pcmdenza inviataci dal com
pilano Antonio Spada che yetla 
nuova luce sul le di>-a••'tio.to con
dizioni della zona di Fregene 
che dovrebbe e.-were la località 
marina di • lusso •• dei r.cchi 
: umani. L'ai Romonlo. molti e, 
<• di viva attualità pei che la 
.stagione balneare è ormai vici
na e Fregene, ti a le spiagge 
i ornane, assume ogni anno di 
più una sua pa i l i co lu i e carat
ici i.stica. 

Molto ti è detto intorno a 
Fregene e alla sua pineta, ma 
forse pochi sanno la vera sto
ria di questa piccola cittadina, 
sede estiva di quasi tutta la 
cosidetta •• noblcs.se.. romana. 

tri invece .si intimorirono pel
le minacce dei carabinieri, ra
gion per cui il cancel lo fu la
sciato o si continuò a pagare 
il solito diritto. 

Non si pensi però che i soldi 
che la Banca d'Italia incassava 
c r i n o spesi per valorizzare 
Fregene, asfaltando strade, co* 
struendo fognature, e migl io
rando la rete idrica, al contra
rio: tutto infatti fu lasciato ne] 
più completo abbandono, sen
za che mai nessuno se ne sia 
lamentato apertamente. N e 1 
1951 la Banca d'Italia incomin
ciò a vendere con obbligazioni, 
tutti i terreni che ancora pos
sedeva in Fregene. 

Acquirente fu la Società « Fl-
nanco . . . una società formato 
da Elia Federici , l 'appaltatori 

UNA VISIONE DI FREGENE — Anche in questa zona, 
rome nel resto de l la città, centinaia di persone v ivono in 

baracche. Per di p iù l 'acqua scarseggia ed è inquinata 

dovesse passare al le v ie di fat
to, le conseguenza sarebbero 
gravisijine. Non poche persone 
hanno premuto presso gli or
gani dirigenti del Comune af
finchè venissero approvati I 
progetti già da t empo presen
tati, ma H costoro si è sempre 
risposto che bisognava aspetta
re che fosse ult imato il piano 
regolatore. 

Così, nel t imore di incorrere 
in successive demolizioni , mol
ti costruttori hanno rinunciato 
ad edificare abitazioni e gran 
parte della locale popolazione 
è costretta a v ivere in abituri, 
baracche e capannoni disse
minati lungo la zona costiera e 
nella pineta. 

Dal 1948 ad oggi, perciò, la 
situazione non è affatto m u 
tata e la miseria grava sempre 
in misura maggiore su una po
polazione che, con adeguate e 
tempest ive provvidenze, avreb
be potuto già da tempo risol
vere mol l i dei problemi che 
ancor oggi la assil lano. — A N 
TONIO SPADA. 

LA QUESTIONE DEL RIPOSO FESTIVO 

La CdL ha sollecitato 
un incontro in Prefettura 

L'inconsiderata ordinanza con 
lu quale il Prefetto ha impe
dito la vendita domenicale de' 
Dane ha provocato una lettera 
della Segreteria della Camera 
del Lavoro al Prefetto stesso. 
nella quale si protesta per il 
mancato invito all'organizza
zione sindacale, e si ribadisce 
il principio, pei quanto riguar
da l'imposizione della doppja 
panificazione nella giornata del 
sabato, che solo attraverso ac
cordi tra le parti si può addi
venire ad una modificazione 
del conti atto e delle condizio
ni di lavoro. La Segreteria ca
merale ha l ibadito altresì il 
princip-o del diritto al riposo 
festivo, ed in considerazione 
dei disagio della cittadinanza 
e delle complesse esigenze del
le diverse categorie del settore 
alimentare, ha sollecitato una 
riunione in Prefettura, con una 
adeguata partecipazione di rap
presentanti sindacali. 

Sabato la direzione del pa
stificio Buitoni si è rifiutata di 
ricevere la Commissione Inter
na, la quale aveva chiesto un 
Incontro per risolvere il pro
blema del superlavoro in atto 
nel lo stabil imento, a causa del
la riduzione in breve tempo 
dell'organico di ben 30 unità 
Le maestranze -hanno sospeso 

11 lavoro per mezz'ora, ripren
dendolo puntualmente, nono
stante la direzione volesse im
pedirlo con isteriche intimida
zioni 

Il Sindacato provinciale dei 
barbieri e parrucchieri comu
nica alla categoria che è stato 
firmato l 'accoido sullo .scatto 
della contingenza, con validità 
dal 1. febbrario 1953. 

L'Associazione di via. Fratti-
na resta, tuttavia, intransigente 
por quanto concerne gli accor
di. già sottoscritti, relativi al
la scala mobile , mentre i rap
presentanti dei lavoratori si 
sono incontrati con i rappre
sentanti de l le federazioni pa
dronali per fissare la data di 
inizio del le discussioni relative 
al le modifiche da apportare al 
contratto di lavoro. 

Per discutere e decidere su 
queste questioni, i lavoratori 
barbieri e parrucchieri si riu
niranno stamane alle 11 in as
semblea generale, nei locali 
della CdL in piazza Esquilino. 

AMIC I OELL'UNITA' 
0|'ji i fe-iiiinMliin di seiluiie p-i-*»n 

li srijurali M-III: I. triture a Colonna: 
- Setlure a Puri» Maggiore. -'ì .xettnrr 
a l u l u : 4. Settore a Trionfale: .*• 5it 
lorr a Testardo ore tO.'lO 

SPAVENTOSA SCIAGURA SULLA VIA APPIA NUOVA 

Nello scontro tra un'auto e un pullman 
un uomo e una donna perdono la vita 

Un bambino di quattro anni, figlio e nipote dei due morti, for
tunatamente illeso — Gli altri gravi incidenti della domenica 

In origine, e c ioè verso l'ini
z io di questo secolo, Fregene 
era di proprietà del la S. A . 
.. Marina e Pineta di Fregene *». 
che , essendo fall ita n e l 1J>33, 
dovette cedere tutto al la Banca 
d'Italia, che era la sua credi
tr ice privilegiata. S i era spe 

d a t o che la pineta, passando in 
m a n o ad un proprietario di p iù 
vas te possibilità finanziarie, s a 
rebbe stata valorizzata, p iù di 
quanto non aveva potuto fare 
la S. A. che la possedeva pri
m a . Al contrario! Invece che 
-valorizzata fu sfruttata. Infat
t i ne l '33 stesso la Banca di 
Italia istituì a Fregene il d i 
r i t to di pedaggio, che tuttora 
esiste, quale triste retaggio 
de l l e istituzioni medieval i , in 
piena era atomica. Durante il 
passato reg ime non si potè 
tentare nessuna azione contro 
chi permetteva che esistesse 
ancora questa usanza m e d i e 
va le . ma nel '49. i proprietari 
degli stabil imenti balneari a p 
profittando del cambiamento 
di governo fecero ricorso al 
Consiglio di Stato, sostenendo 
che non era giusto per legge 
che fosse l imitato l 'accesso ad 
una cosa di proprietà demania 
le. quale il mare. II Consiglio 
di Stato det te sentenza sfavo
revole alla Banca d'Italia e or 
dinò che fosse tolto il cancel lo 
che è posto all'inizio del v ia le 
che conduce al mare. Ma m e n 
tre coloro i quali avevano fat
to ricorso, si stavano acc ingen
do a svel lerlo dai suoi cardini. 
arrivò una telefonata da Roma 
che dava ordine di sospendere 
i lavori. Alcuni, timorosi di 
rappresaglie da parte dei pez
zi grossi della Banca d'Italia, 
non vol lero seguire ì pochi 
fermi nel loro proposito, a l -

I COMIZI DEL P.CI. 

Per un jiovirim di pare 

e di viìtmw sociali! 

O G G I 
VIA ALBERTO DA G I U S -

SANO (Prenestino): o r e 
18,30. Giovanni Fiorentino 
candidato al la Camera 

VIA DEI ZENO (Borgata 
Galliano): ore 19,3*. Nino 
Franchellncci . randid. al
la- Camera 

DOMANI 

F.ZZA VITTORIO: ore l», 
Pietro Ingrata, candid, alla 
Camera 

VIA SABOTINO: ore 19^f, 
Enzo Lapfccirella. candid. 
al la Camera 

MERCATO S. LORENZO: 
ore 1». Giul iana Gioggi 

PORTA MAGGIORE (Mer
cato): ore 1*. Milena Mo
desti 

VIA NAPOLI (Mercato): «re 
It . Carmen Bardi 

C A S A L BERTONE: « r e 
194*. Nim» FraaebellaeVi. 
candid, a l l a Camera 

TORRE M A U R A (CasUiaa): 
ore 2 M » , Mario Pausar»**» 

S A N B A S I L I O : «re t», Fer
ruccio Masi 

CESARINA: ore II . Mari* 
Pochetti , camttd. «Ila Ca
mera 

della Nettezza Urbana, Feltri 
ne l l i ed un terzo c h e rimase in 
incognito. Al la f ine del la v e n 
dita, la cui cifra si aggira sui 
660 milioni, r imase quale a m 
ministratore unico del la soc ie
tà, Federici , il quale malgrado 
le speranze degli abitanti di 
Fregene sembra voler seguire 
l e orme di chi l'ha preceduto. 

Nul la naturalmente, è stato 
fatto di quanto è specificato 
nell'atto di cessazione. Il m i 
gl ioramento del la rete stradale, 
ad esempio, n o n è stato effet
tuato e le uniche tre strade 
cosiddette asfaltate sono piene 
di buche. Nulla è stato fatto 
p e r la costruzione e riparazione 
(dove già esiste) de l le condut
ture dell'acqua, perchè, incre
dibi le a dirsi, gli abitanti di 
Fregene non hanno mai bevuto 
acqua buona, c ioè non inqui
nata. In proposito, sembra che 
questa stasi sia dovuta ad una 
ripicca tra il Comune di Roma 
e l'attuale proprietario di Fre 
gene, in quanto che ognuno dei 
due vuole che si approvi un 
particolare piano regolatore. 

A n c h e ali ' interrogativo s e 
1 ' attuale proprietario vogl ia 
fare di Fregene una zona bal
neare popolare non si può dare 
una risposta affermativa in 
quanto esiste ancora il diritto 
di pedaggio, c h e limita di mo l 
to l'afflusso del la gente e to 
g l ie moUo lavoro a coloro 
qual i hanno nel la località un 
negozio, o un'azienda. Quindi 
è più probabi le che di Frege
n e se ne vogl ia fare una s p i . ^ 
già di lusso, con conseguenza 
faci lmente comprensibi l i pei 
quanti v ivono quasi eselusiva
mente con i proventi del pc 
riodo balneare. 

La mancanza di un piano re 
golatore. poi, provoca situazio 
ni veramente paradossali: cri 
sì tutte le v i l l e esistènti f ^ . 
gene, infatti, sono, per f . P . t 
motivo, di costruzione abuU 
per cui se in un prossimo \ , 
mani si dovessero prend 
drastiche misure contro colon 
che hanno costruito, ben 
famigl ie ,<s troverebbero di co l 
p o sul lastrico. A dire il vero 
già da un qualche tempo si 
tenta di abbattere case pia co 
struite e *e dal tentativo si 

La giornata festiva è etata 
funestata da unu lunga serie 
di incidenti .stradali, alcuni dei 
quali ebtrenmmciHe gravi. 

Alle ore 23.50 di ieri, suiia 
via Appia Nuova, al quattordi
cesimo chilometro, in località 
Torre di Mezzavia. un pullman 
della ditta Zarattlnl. condotto 
datl'autista Ma-zzanti, prove
niente da Roma, ha investito 
in pieno una Balille targata 
Roma 41399. diretta in senso in
verso. schiacciandola 

Nella tremenda e fulminea 
sciagura il conducente dell'au
tomobile rimaneva ucciso sul 
colpo. Una vecchia signora, che 
si trovavu nella macchina, con 
un bambino di pochi anni sul 
le ginocchia, gravemente ferita. 
veniva presa u bordo di un'al
tra macchina di passaggio e 
trasportata immediatamente al
l'ospedale di San Giovanni, do
ve. pochi istanti dopo, mentre 
i sanitari procedevano all'esa
me delle lesioni, decedeva. 

Il bambino, pressoché illeso, 
dichiarava di chiamarsi Sandro 

Lucandri, di quattro anni, abi
tante in viu Acherusio 26 e di
cevi, di trovarti a bordo del-
Vautomobile. al momento del
l'incidente. insieme al babbo 
Corrado un impiegato di banca 
di 33 unni, come si apprendeva 
poi. e alla nonna. Clotilde Pas-
sarctti m Lucandri. 

Pure che lu tremenda disgra
zia blu htutu causata dal ten
tativo di sorpassare In curva 
un'altra automobile, fatto dal 
povero Corrado Lucandri, cne, in 
tal niodo, *>i sarebbe portato 
pioprio al centro della strada 
nell attimo in cui soprnggiun-
geva 11 pullman. 

L'autorità giudiziaria ha ini-
vìuto le indagini per acceitare 
le ret>pniu>iibilità 

Alle ore 11.30. ai Policlinico, 
è deceduto in seguito ad una 
Eirave forma di commozione ce
rebrale. 11 quarantottenne Aqui
lino Macchioni, imitante al lot
to sett imo di Tiburtlno terzo, 
il quale ero stato rinvenuto esa-

COÌ1K WILMA MORTESI 

Una donna scomparsa di casa 
rinvenuta cadavere in mare 

Il corpo è affiorato al Lido di Lavinio poco oltre 
Tor Vaianka — Il comunicato della Questura 

•r»lJS il 

Da un brevissimo e monco' 
comunicato della Questura ab
biamo appreso a iarda ora delia 
notte che alle ore 19,20 di Ieri. 
In località Cincinnati, nel pres
si del Lido di Lavm'.o — vale 
a dire i>oco oltre-la spiaggia do
ve l u rinvenuto il cadavere di 
Wilma Montesi — il mare ha 
restituito il corpo di una don-
-*.a di apparente età compresa 
tra i trentacinque e i quaranta 
anni. identificata in seguito per 
Teresa Seminerà, di anni 37. 
ortolana. 

ti comunicato non «specifica 
ie come la donna «sia morir. 
,è dove a b i t a l e , r.è quali abiti 
Scoprissero la salma, ammesso 
he fos?e ricoperta da qualche 

Indumento, e conclude dichia
rando che la Seminara si era 
Allontanata dalia sua abitazio
ne nella notte tra venerdì e 
«abato scorsi. 

Un bimbo avvelenato 
d a sol fato d i rame 

Ha bevuto u à mùstwa destimata a irrorare m* vtfMto 

Un cHmtr.no di appena i te 
a:.n; e stato ricoi erato in os-
servazioie a'. Policlinico, m 
preda ad una gra ie forma di 
avve.enamento I sanitari, tu t 
tavia. sperano di poterlo sal
vare. 

Erano circa .e ore 13,30 di Ie
ri. quando, n Zagarolo, il picco
lo Giulio Mara bini , di U è anni . 
usciva di casa, in via Colle de. -
i Oro. e al metteva a giocare per 
terra- apper-a fuori dell uscio 

La mamma lo «onegl iava, pur 
continuando ad accudire alle 
faccende, ma il piccino era 
molto tranquillo e niente fa
ceva presagire la sciagura che 
si è svo'.ta lui mi reamente. Ap
profittando di un momento in 
cut la mamma gli voltava le 
spalie. infatti. Giulio si è Im
possessato di un recipiente 
contenente il solfato di rame 
con i: quale «i irrorano le viti 
per impedire che siano Infestate 
da parassiti « ne beveva una 

certa quantità. V.e tjr-.da de . 
p.ccino. accorrevano i familiari 
che dalie tracce di verderame 
che appuntano sul suo mento 
e suiia sua bocca, potevano ri
costruire 1 accaduto. Dopo '.e 
prime cure prestate dai medico 
condotto, il piccolo Giulio ve
niva trasportato al Policlinico, 
dove è stato ricoverato 

CONVOCAZIONE U.O.I. 
U U S ? , dei m o l i prcs<o l i sede 

proiianale (L Urania. 2»>) ili» Iti di 
«9)i. Oiai circolo ritiri materiale tua**. 

CONSULTE OMOPOLARI 
Qtesta fera alle ere 19.30 a Urto 

Irrisi* 26. 
FEDERAZIONE GIOVANILE 

ffUTa sera. «re 19. sfittar} a ria». 
za Lavateli!, eriatimtiri a (aap.ielll. 
agit-prop l> Pedersiioae. 

I1GAZXX ejji are 18.30 a Naif Pa
rità*. 

UntTAlI ITroaJrT! efji alle 15.» 
is teseraaiost. 

I fun7jo::ari deila Questura. 
evidentemente, sono talmente 
occupati a correr dietro ai gio
vani compagni che attaccano 
manifesti antigovernativl ò a 
studiare i mezzi più opportuni 
per disturbare i comizi eletto
rali dell'opposizione, che riten
gono di poter trascurare le in
dagini sui furti, sui delitti e 
augii omicidi che quotidiana
mente avvengono nelia nostra 
città, aflklar.doe al cronisti dei 
vari giornali. 

Ci riserviamo di Informare 
minutamente i nostri lettori di 
quanto potremo in seguito 
apprendere su questo nuovo 
misterioso fatto 

Attività elettorale 
dell'Arma dei CC. 
Anche ieri sono continuate da 

parte delia polizìa e dei carabi
nieri le ormai quotidiane azioni 
di disturbo e di intralcio della 
attività elettorale dell'Oppos-io-
ne. Un grave arbitrio ad esem
pio è stato commesso ieri ria 
alcuni carabinieri. Un compa
s s o che diffondeva le copie del 
rostro giornale veniva fermato 
in vìa Dacia e portato in caser
ma dove dono essere stato dif
fidato. si vedeva sequestrare di
ciannove copie deiri/nird; e que
sto nonostante che ci siano nu
merose sentenze che autorizza
no k> strillonaggio, purché que
sto non sia fatto a scopo di lucro 

Alle volte accade però che i 
tutori dell'ordine siano tratti in 
inganno dal loro zelo e debbano 
poi smentirsi dinanzi ai docu
menti o dinanzi al parere di un 
funzionano meglio informato. 

Di un caso del genere sono sta
ti protagonisti i carabinieri del
la tenenza di piazza Navicella, 
che hanno fermato 11 giovani 
compagni di Latino Metror.io, 
mentre questi stavano attaccan
do manifesti. Portati in caserma, 
i compagni, saputo che li si ac
cusava di aver attaccato mani
festi dal contenuto illegale, pro
testavano vivacemente dimostran
do l'assurdità di ciò che veniva 
loro .contestato: l carabinieri, al-
lora, interpellavano un funzio
nario superiore e questi non po
teva non fare a meno, con gran
de scorno di quei carabinieri che 
avevano intimato 1 fermi, dal ri
lasciar» i compagni, sutortzzan-

'doU ad attaccare i mantfexti. 

nime nella tarda serata dì su-
ixito sulla via Tiburtina. li po-
\eretto è t into invertito da «ina 
motoleggera che procedeva u fa
nali spenti e che si è allonta
nata subito dopo l'incidente. 

All'ospedale di San Giacoma 
sono stati ricoverati i fratelli 
Feri uccio ed Emilio L a t t a c i , ri
spettivamente di sedici e di di
ciotto anni, abitanti in via Rab
bini 30. operai, e l'autista Gio-
vannl Lasci uto. trentunenne. 
abitante a Firenze in via Urba
no Hattazzl 17. I due /rutelll, 
mentre procedevano in Vespa 
sulla via Cassia, alle ore 14.30 
etrea di ieri, all'altezza del ri
storante L« Giustiniana. al 
scontravano con una topolino 
giardinetta, guidata dal Losciu-
to e proveniente da Firenze. Nel
l'urto. mentre Emilio Lattanzi 
e Giovanni Losciuto se la cava
vano con lievi contusioni ed 
escoriazioni. Il povero Ferruc
cio riportava la frattura della 
base cranica e del femore de
sto. per cui è s ta to ricoverato 
In osservazione. Le s u e condi
zioni sono gravissime. 

Vittimò di due serissimi In
cìdenti stradali sono rimasti 
anche due bambini, rispettiva
mente di o t to e di c inque a n 
ni. Il primo s i chiama Steno 
Sensati ed abita in via Appia 
Nuova al numero 1002. Egli 
verso le ore 10, mentre traver
sava via Appia Nuova, a'-ì'altez-
?a dello Statuario, é stato In 
vestito da una macchina cor. 
dotta da Luigi Petrassl, venti
cinquenne. abitante in piazza 
Annibaliano 23. E" etato ricove
rato in osservazione all'ospeda
le di San Giovanni. L'altro è 11 
piccolo Sergio Ranieri, di c in
que anni, abitante in via Filip
po Turati 140. Sergio era stato 
condotto a trascorrere la dome
nica ad Olevano presso uno zio. 
Alle ore 12. circa, nell'attraver-
sare la strada provinciale, ve
niva investito da u n a lambret
ta condotta da un giovane del 
luogo. Sandro Schifalacqua. il 
piccino riportava la frattura 
della gamba destra. FT stato ri
coverato al Policlinico, dove 1 
sanitari l'hanno giudicato gua
ribile in quaranta giorni-

li giovane Mario Cocco, di di
ciannove anni, abitante alla 
frazione Tiburtina. elettricista 
previo l'ufficio dell'f.ES.. è sta
to investito in via Eleonora 
d'Arborea da una macchina. 
che si è immediatamente dlie-
eruata Un militare di passacelo 
ha potuto rilevarne la targa: 
Roma 172942. Il Cocco guarirà 
in dodici giorni per contusioni 
odoriate al volto 

prcrnijatti < tenta cintura 'tua 
tolta, ftm /;ic-;i tt/iiobili. di cont
ili arr il iato r la {'osfirnza dr~-
<//t clctton i \(>iiruttutto iWllc 
elettili i 

F. sopruttui'.-t sulle elettrici, 
ihfalti. i he *•( oiicnta (/ne^to ti
po cit propai/anda elettorale, che 
la lei a sulla indigenza e sulla 
fame della poi era yentc e clic 
rloirebbe trinare nelle donne di 
rasa, nelle massaie, econome se
vere dei bilanci domestici, i .«•or/-
getti diciamo cotti, più vulnera' 
bili per questo tipo di « propa
ganda » elettorale 

Naturalmente non è IOÌO di 
questi espedienti che tuono i 
propayandt'iti ilem-alt 

A Monte Sitar calo per esem
pio. t de h'inno creato di re
cente una sezione del loro par
tito per far diffondete uno slo
gan non meno ignobile della tro
vata precedente Alcune beghine 
ed alcuni attivisti dC7no^ris/«m| 
infatti fanno circolare fra le don
ne la ture subdola stcotido la 
quale i lai oratori delia lioryata 

e cioè t mariti delle donne 
alle quali si rivolgono — rtsc/iie-
Tbbcro di peidere il posto (li 
lavoro se t oleranno per i tomu-
msti 

A parte il fatto che a Monte 
Spaccato, come nelle decine di 
altre borgate. t disoccupati sono 
'aumentati proprio grazie alla po
litica del gorcriio (/<•.. appare e-
indente clic il lai oro per gli ope
rai disocctnxiti ed anche per 

SI K' APERTA LA SETTIMANA D K L L t L m K I C h : 

Le promesse elettorali dello d.c. 
non convincono più le donne 

Consensi e. interesse per Vattività del P.CI. - Le riunioni di caseg
giato e il lavoro delle compagne • 75 mila lire raccolte a Salario 

Anche a Forti Aurelio 1 aigo- qualche successo, noti altrettali-
mento più importante della rum- io i de possono tantare oggi. 
paytta elettorale delta uc. e co - ' /» ogni borgata e in ogni quar

tiere della città, le dorine, rese 
i iiyi/i dalla fritte esperienza delle 
passate elezioni, non Si dimostra
no tanto disposte a lasciarti cor-
rompere dalla projHiganda cleri-
cale 

La « Settimana della eletti ice » 
indetta dal partito e stata lan-

sttttttto dalla distribuzione di pa 
ita in jyicchi di cinque chili E' 
solo uno dei tanti episodi che 
Si ripetono 01 mai con sitctessio 
ne continua ad ogni <ampagna 
elettorale tu ogni none e quar
tiere della fitta ti partito gover
natilo. (lisciente soprattutto di 
avere su di se ti peso delle graii'ctata da poco, ma prima ancora 
res-ponsabili'u di uialgoi emù ciche te oiyatimazioiii del P.CI. 
di corruzione che pf.r cinque an-\concentrasser0 in un periodo di 
m sono state le sue / n i ballanti'tempo determinato la loro atti

vità di propaganda verso le elet
trici — che e al tempo stc.sòo 
azione di aifesa uella uujtiitu Oi 
ogni donna die andrà alle urne 
— la reazione alla corruzione ele
ncale e democristiana è nata 
spontaneamente, con farsa e con 
sdegno. Sono numerostsstmi t ca
st di elettrici che, ingannate il 
18 aprile dalla U.C., hanno di
chiarato il proposito di negare 
il roto al partito della disonestà 
e del malcostume. E proprio a 
Monte Spaccato, ni questi yior-
nt, i preti mobilitati jter la cam
pagna elettorale si sono sentiti 
rispondere ria decine di donne 
la stessa cosa e manifestare l'i
dentico proposito. 

Alta Madonna del Riposo. Por
ta Pertusa e* alla Pineta Sacchet
ti, zone abitate anche da fami
glie del ceto medio, spesso di im
piegati statali, è tutfaltro che 
raro il caso m cui i projxiyandi-
stì d.c. si siano sentiti rispon
dere dalle rfontic che i migliora
menti economia strappati al go
verno ni questi ultimi cinque 
anni sono dovuti alla costante 
e persistente azione dei comuni
sti. della Camera del Lavoro e 
del compagno Di Vittorio. 

Ma alle reazioni che ycrmina
no spontanee in oyni parte della 
città, si accompayiia — e si i«-
tensifica in questi giorni in oc
casione della a Settimana della 
elettrice » — una azione organiz
zata dal partito comunista alla 
quale le donne risjiondouo con 

quelli i li> 'lamio l'i fnrl'iun ri) < Oliteti*. «• adesioni t «•ramCllK" 

Un aspetto i lei comizio tenuto ieri dalla compagna Marisa 
Rodano a Torpiqn.ittara. Le donne, nell 'attuale campagna 
elettorale, partecipano con interesse al le manifestazioni e al 

comizi indetti dal P . C I . 

lai orare, sarà più sicuro IC I co
munisti linceranno le elezioni. 
e non se accadrà tl contrario La 
esperienza del rc*to. indegna. 

Quelli citati sono solo due de
gli mnitmereioli tasi di perfida 
propaganda elettorale messi tn 
campo dalla de. dai comitati et
nei e dalle varrn'-ch-c al servtzio 
del partito goicrnaliio E si po
trebbe continuare ancora per un 
bel pezzo Ma e interessante ve
dere fino a qaal punto la gente. 
e le donne m particolare, sono 
disposte a laxciari' ingannare 
dalle r e i e da mezzi di propa
ganda cosi lergognosi 

Si puh dire dubito che se il 
1S aprile la * patta elettorale ». 
le minacce e le intimidazioni spi 

significatili. Le assemblee e le 
riunioni 0*1 caseggiato si moitt 
pittano. L'attinta di propaganda 
^i « iluppa e si estende nei mer. 
catini e nelle abitazioni e ovun
que i consensi ogni giorno di 
più si manifestano pertanto con 
calore 

Al Trionfale, ad esempio, do
rè le donne comuniste hanno 
parlato con 1000 elettrici di trei 
seggi elettorali, solo 10 hannoi 
manifestato riluttanza e disin-j 
feresv. Sella quasi totalità det\ 
cast, tnrece. le nostre txtmpagne 
sono state accolte con simpatia. 
o con tira curiosità. | 

In altre zone, come al Sala-\ 
no e a indor is i , è indioafiro il 
successo ottenuto dalle donne 

toscriztoìic elettorale lanciata dal 
partito. Sci primo quartiere, le 
compagne hanno, infatti. rac-\ 
colto ben 75 mila lire, mentre 
80 mila sono state sottoscritte 
a Ludovisi. 

Significatilo ninne, è l'rpi-
sOdto avvenuto di recente a Tra
stevere. La grande maggioranza 
delle donne che atei ano parte
cipato ad una riunione indetta 
in una delle dtierse parrocchie 
del vecchio none, hanno accol
to con Simpatia le nostre com-
nagiie vite informate del con
vegno i> rrflJio recite ad atten
derle nlVus"ita. Dal colloquio 
avuto fon esse, le donne comir 
n>stc hanno apnreso quanto 
grande foise l'incomprensione di 
queste madri di famiglia per i 
pili recenti arrenimeli!i politici 
Stilli es<ie sapevano, per etern
ino della legge elettorale e della 
rnlcfe truffa che d'etro di essa 
si nasconde Ma m tutte era co
mune la grande f/p/usioiie ner 
le sneranze fatte balenare nella 
stessa sala di riunione alla qua
le esse si erano recate, come sem-
nre. anche cinque anni fa. Co
me iiure apnarira endettte nel
le donne, la stanchezza e la 
sofferenza ver la dura vita di 
ogni giorno, oltre all'incertezza 
ner il domani e per quello del
le loro famiglie. 

Insieme con esse, le nostre 
•omiagne hanno percorso le stra

de del rione fino alle potere ca
se. dove alte donne comuniste 
non è mancata l'accoglienza che 
viene riservata alle persone 
oneste 

La classifica 
(ICarli « Amici » 

Brillanti risultati sono stati 
raggiunti dai gruppi « Amici del
l'Unità » nella gara di diffusio
ne che essi hanno ingaggiato con 
uno slancio e uno spirito di emu
tazione encomiabili. La terza 
giornata di gara ha segnato .'n 
seguente classifica per punti. 
Primo Settoie; 1. Campitoli! con 
punti 6!); 2. C l i o con 60: 3. Lu-
dovisi con 48: 4. Ponte Parione 
con 43; 5. Salario con 35. Secondo 
Settore: 1. Villa Certosa con punti 
68: 2. Gordiani con 63: 3- Appio 
con 47; 4. Torpignattara con 38: 
5. Latino Metronio con 32. Terrò 
Settore: 1. Italia con punti 64; 
2. Tiburtlno con 63: 3. Nomenta-
no con 37: 4. S. Lorenzo con 36: 
5. Casal Bertone con 34. Quarto 
Settore: 1 Mazzini con nunti 33: 
2. Aurella con 29: 3 Trionfa'e 
con 20: 4. Trastevere con 18: 5. 
Primavatle con 1S. Quinto Setto
re: 1. Tsetaccio con punti 48: 
2. Laurentina con 42: 3- Glanico-
lense con 36: 4. Garbatella con 
30 punti 

Si ferisce alla giostra 
" un bimbo di seife anni 
li piccolo Antonio Giuli, di 

sette anni, abitante in via degli 
Orti Malabarba 39. mentre s i 
divertiva nel Luna-parie di Bor
s e t t o Malabarba. alle ore 18.30 
di ieri, salito su una giostra in 
movimento, veniva colpito da 
una barchetta alla testa, ripor
tando una vasta ferita fortuna
tamente non eccessivamente oro-
fonda. All'ospedale di San Gio
vanni è stato giudicato guaribi
le in otto giorni. 

Convocazioni di Partito 
TUTTI ì campanai is posmta di rami 

di Iocamnies* di •salsìaii specie, snao 
pregati di panare ubilo in Fed. per W 
gtsti ceasaicaiisti. 

1 BESFONSIBIII DEI GRUPPI COSTRUT
TORI che ai recano ;n provincii. qa«*u 
im alle vte VJ in FtJ'razioae. 

NETTEZZA DRBINi: .Usrmblea-9eierale 
iti compagni dtptadestt dilla impresa Va
l i l i (ZMI Centro. Sn»nrb!o. Santa Croce) 
qnr*!a »*ra alle 18 alla «ezi«ae To-
«ro'.ana. 

TETRO: Talli i rocpjga: del settore 
«jnesta «era alle «re 18,30 in FeJ. 

«MVECTARISTI: r»xiuti d: celiala. 
•"n5T"ni "1*1 ' "i:a • ^!a,l e delle Caa-
o.si'nai ìnlent. i-yii alle ore 17.30 il 
Federazione. 

COMMISSIONE DI AMXniSTRiZIO'it: 
qat*ta »:ra alle 18 in Federaziea*. Nt*-

K'S;M3<ih.!i eltrorali di ta:ie le *»-
t nai alle ore 39 ia Teéertznjnt. 

rituali e ftetenah ottennero comuniste in favore della sot 

UN MANOVALE DOMICILIATO AD OSTIA 

Precipita per le Mille 
e muore all'ospedale 

Un manovale cinquantaduen
ne. Remo Binag'ia. abitante ad 
Ostia m via Misenati 7. rien
trando a casa a tarda sera, sa
bato scorso, precipitava p*r '* 
scale. 

Alcuni inquilini lo trovavano, 
re i fare ritorno a loro volta 
nelle propr-e abitazioni, e prov
vedevano a farlo trasportare .**i 
urgenxa. a mezzo di un'autoam
bulanza delia CRI. all'ospo^al* 
di San Camillo 

Purtroppo. l'infelice. nella 
caduta, aveva riportato la trot
tura della be*e cranica, "cosic
ene alle ore 5.30 di ieri, nono-
atante le premurose cure pre
stategli dal sanitari, è deced-rto 

Pietosa mute i m «alato 
Una pietosa morta e toccata 

ad u n poffjro amlato. il c in-
(juantanne Angelo Soldini, a t t 

uante a .e Case ix>po.an ti: Ma 
rìno 

Linfelice e stalo co.no r,e..* 
nottata di :er. Uà una . ìo .ent» 
'mett i s i ea e deceduto se^r-» 
che a cuno g.: pre?t«»sse .~occ. :-
t-o II suo cadavere è eaato rin
venuto alle ore 3 15 d* un coin
quilino 

Cadendo dall'asino 
si frattura quattro vertebre 
Una grave d.strrazij e accadu

ta ieri a Montecelio. in località 
Pianelle, dove la signora Giulia 
Te remi, di trentotto anni, cade
va in malo modo mentre tenta
va di salire su di im asino, che 
Improvvisamente scartava. La po
vera donna, infatti, nella peri
colosa caduta ha riportato la 
frattura di quattro vertebre lom
bari. tanto che dopo essere stata 
medicata dal dottore del luo^o, 
ha dovuto essere ricoverata al 
Policlinico 1 sanitari l'hanno giu
dicata guaribile in 60 giorni. 

f* M c c; #7 f , A 
<• li O \ A < A 

IL GIORNO 
— Ossi. Ione-dì i l macsio. 113:-
234». S. Giovanna d'Arco. Il sole 
sorge alle S e tramonta alle 15. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura minima e massima di 
ieri: 8-18. Si prevede cielo pre
valentemente sereno. Temperatu
ra in lieve aumento. 
VISIBILE fc A9COLTABILE 
— Cinema: « Non c'è pace tra 
«li ulivi > al Principe: < Luci del
la ribalta» all'Apollo, al Delle 
Maschere e Stadium: « Vite ven
dute > all'Attualità: « Un uomo 
tranquillo > al Fontana. « Altri 
tempi > al Silver Cine 
CONFERENZE E ASSEMBLEE 
— Domani all'Università Popo
lare Romana (Collegio Romano) 
il prof. Luigi Tombolini terra 
una conferenza illustrata da 
proiezioni sul tema: < La Cap
pella Sistina: Gli sntenati e il 
Giudizio Universale >; alle 19,15 
11 prof. Giovanni Ltonetti, del
l'Università di Roma, parlerà su: 
« La prostituzione attraverso 1 
secoli ». Ingresso libero. 
CULLA 
— Al compassi Tina Caftso e 
Alfonso Carrino. segretario della 
cellula dell'ospedale S. Maria del
la Pietà, è nata una bella pupa 
alla quale sarà imposto il nome 
di Lucia. Auguri vivissimi da par
te della Sez. Monte Mario e del
l'Uni tà. 

RADIO. 
P&XitlMMi X1Z10VILE — Giornali 

ni.»-. -,. 5, 13. II. ro.3'). -J3.13 — 
'.: Orano: Baeaj.crno: Pre?. Teapo 
e ridatale* Spiti; Mis*:eie del mini
la — S. 9: ftrano; preris nai del 
trapo: Vssica lewe.-a — l i : Li radio 
per te iGwle — 11.30: MBÌ-.O sala-
sica — 12.15: Orts**;.-a Aajei:a: — 
' 3 : Orar.s: frerijiaai del teapa — 
13.1.1: fariiloa: UVaa sns.cale — 
H.13-H.3->: fella e »nt:o: Pia* 
r>a;r* pu:« — 16.30: Fitenra « l 
X+3Ì.1 — 16.13: LezUae iajle«* — 
;T: i»rcles^» Àarisa — 17.30: La ro
te i: lenirà — IS: «as.rie i. Glia 
Uca Tèrra; — 15.30: l'a:Tsr$-ta la-
lrraiz:Aa4le C. Marroni — 18.15- Or-
ckflra Tr»Tij«l: — 19.30: L appro-
*> — ?>: Ui«:ca Iej5»ra — 2Q.ZÒ 
Orane; Rad.»*p»n — 21: Taccata» 
Bis.cale; r ia ante — i 2 : Intiero 
da rx** alt-a: — 22.15: ìatie ali de: 
rcrord: — 22.30: Precipiterai.veiar»»!-
araie — 23: Ustica da caaera — 
23.15: Mtszca da sai!» — 24; jfgna-
•e crsi-io: LItiae OAtiz.e. BioaiaoUe. 

>ftrtVI» rZOT.SUIMt — «ror»aIi 
radm: 13.30. 15. 13 — 9: Tatti i 
ì *-i — 9.30: Orrkeslra A «pel i — 
10-11. 0a*a «resa — 13: Ortie-
V.-a Ferrari — 13.15: VI Io Segorm. 
e • *»oi s»!':<:i — II: <a!!eria dei 
terr.M: Ustica* it àia — 11.30: 
? - » • risiali — H.45: QsesTa e 
P'.-n liswa — 15: Orano. Pre». 
del tearpo — 15.15: Ckirtairical — 
16.15: Il professar Asrtlia — HLS0 
Parata d"orrV"tre — 17: Protraa-
•ta per i rafani — 17.30: Ballato 
eoa noi — 18.30: Atcudolee — 13.15 
Concerto i» miniatori — 19: • ta-
0/3 la f>7i*det • di Roasré De Bal
zar — 19.30: Le canoni tke paria* 
al c««re — 20; Oraro: Kad-awra. 
31. Giro dellsties «"Ital-a - 20.30 
Tardità nmical;: ia tut si citta 
•ejl io — 21: . Il pretore dei M.si-
• U « «1 GUaiiti — 22.30: Snlta 
booti strada — 22.15: Tastiera — 
23: Gira d'Italia c«s l'Atiostop • — 
23.15-23.30: Microsolco. 

TFJUU» FBOGMVm - 0-» 19.30 
L'indicatore eteaoaica — 19.15 li 

JSomale del Tono — 20.15: Concerie 
i ogni sera — 21- EpiiMlino 4 

Goethe — 21.50 I inarteiti di Ria 
deaSU — 22.35: Mnsìcat pitttiucSi 
spijie)*. 

spenneou 
RIDUZIONI ENAL — CINKMA: 

Adriaclne, Alcyone, Alba, Auso
nia, Aurora, Astori», Arlston, At
tualità, Arcobaleno, Barberini, 
Bernini, Bologna, Capranlca, Ca-
pranlcbetta, C a p l t o l , Cristallai 
Esperia, Europa, Excelslor, Fo
gliano, Fiamma, Induno, Italia, 
Imperlale, Moderno, Metropolitan, 
Olimpia, Orfeo, Parioli, Quirinale, 
Roma, Sala Umberto, Baione Mar
gherita, Supercinema, Savola, 
Splendore, Tuscolo, Trevi, Ver-
bano. TEATRI: Eliseo, Pirandello, 
itosslni, Sistina. 

TEATRI 
ARTI: Ore 21: C.ia Ninclu-ViUi-

Tieri « Ingresso Ubero » di V. 
Tieri. 

CIRCO TOGNI: Ore 18-21,15: 
«Il più bello spettacolo del 
giorno ». 

GOLDONI (P. Zanardelli): Ore 
21: «Giornale teatrale n. 1», 
diretto da F. Solimim. 

GIULIO CESARE : Ore 21,13 : 
« Festival di primavera ». 

LA BARACCA (Via Sannioi: Ore 
ai,15: V.ia Girola-Fraschi «II 
terzo marito » di Lopez. 

ORIONE: Domani ore 21: Grande 
concerto vocale e strumentale. 
Prezzi popolarissimi. 

OPERA: Domani alle 21, prima 
rappresentazione della «Medea» 
di Pietro Canonica. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.ia 
Nino Taranto con Dolores Pa-
himbo « Sciò Sciò ». 

PIRANDELLO : Ore 21.15 : C.ia 
Teatro Italiano « Album napo
letano 1895 » di Bracco. Regia 
di Zennaro 

QUATTRO*FONTANE: Ore 21,15: 
C.ia Carlo Dapporto in «La 
piazza » 

QUIRINO: Domani ore 18,30: «La 
regina in berlina » di S. Tofano. 
Musica di Carlo Franco 

ROSSINI: Ore 21.15: C.ia C. Du
rante in « Pescatore affonda 
l'esca ». 

SATIRI: Mercoledì prossimo alle 
21,15, prima de « La coda san
ta » novità assoluta in 3 atti di 
Dino Terra, scenografia di De 
Chirico, regia di Corrado Pa-
volini. Prenotaz. all'Arpa-Cit-
684.316 e al Teatro: 585.352. 

CINEMA - VARIETÀ ' 
Alhambra: L'uomo dell'Est e riv. 
Altieri: La gloriosa avventura 
Ambra - Io vinelli: La provinciale 
La Fenice: Notti senza stelle e riv. 
Manzoni: Fiamme sulla lagum 
Principe: Non c'è pace tra ali 

ulivi e rivista 
Ventun Aprile: Adamo ed Eve

lina e rivista Gino Mucci 
Volturno: Ivanhoe e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Che vita con un cow bov 
Acquarlo: U mondo nelle mie 

braccia 
Adriaclne: Occhio per occhio 
Adriano: L'uomo, la bestia e la 

virtù 
Alba: Gli eroi della domenica 
Alcyone: 11 brigante della foresta 
Ambasciatori: Ali del futuro 
Anlene: La fossa dei peccati 
Apollo: Luci della ribalta 
Appio: La peccatrice di S. Fran

cisco 
Aquila: La valle dei monsoni 
Arcobaleno: The barretts of Wim-

pole Street 
Arenula: n mistero del marito 

scomparso 
Ariston: La famiglia Barrett 
Astoria: Ivanhoe 
Astra: Furore sulla città 
Atlante: La città del piacere 
Attualità: Vite vendute 
Augustus: Il fornaretto di Venezia 
Aurora: I predoni della città 
Ausonia: Ivanhoe 
Barberini: Puccini 
Bellarmino: Riposo 
Bernini: Siamo tutti inquilini 
Bologna: Frutto proibito 
Brancaccio: Frutto proibito 
Capannelle: Riposo 
Capltol: La vita che sognava 
Capranlca: Gonne al vento 
Capranlchetta: Mia cugina Ra

chele 
Castello: Matrimoni all'alba 
Centocelle; Trinidad 
Centrale: Ragazze alla finestra 
Centrale Ciampino: Il ribelle di 

Castiglia 
Cine-Star: Ivanhoe 
Clodlo: L'ora della verità 
Cola di Rienzo: La figlia di un 

altro 
Colombo: Odio di sangue 
Colonna: La giostra umana 
Colosseo: I viaggi di Gulliver 
Corallo: Il bandito di York 
Corso: Il collegio si diverte 
Cristallo: Storia del fornaretto di 

Venezia 
Delle Maschere: Luci della ribalta 
Delle Terrazze: La vendetta di 

una pazza 
Delle Vittorie: La tua bocca 

brucia! 
Del Vascello: Ali del futuro 
Diana: I figli dei moschettieri 
Doris: La valle dei giganti 
Eden: Cantando sotto la pioggia 
Espero: Il grande cielo 
Europa: Gonne al vento 
Exceisior: Per noi due il paradiso 
Farnese: L'indiavolata pistolera 
Faro: Davide e Betsabea 
Fiamma: L'uomo. la bestia e la 

virtù 
Fiammetta: The man behind the 

gun 
Flaminio: La grande passione 
Fogliano: La peccatrice di San 

Francisco 
Fontana: Un uomo tranquillo 
Galleria: La famiglia Barrett 
Golden: Ivanhoe 
Imperiale: Era lei che lo voleva 
Impero: Strano appuntamento 
Indnno: Ivanhoe 
Ionio: Cani e gatti 
Iris : Al caporale piacciono le 

bionde 
Italia: Matrimoni a sorpresa 
Lux: Donne verso l'ignoto 
Massimo: Kon Tiki e i cacciatori 

di teste 
Mazzini: Sarabanda tragica 
Metropolitan: L'uomo, la bestis 

e la virtù 
Moderno: Era lei che lo voleva 
Moderno Saletta: Vite vendute 
Modernissimo: Sala A: L'isola del 

peccato: Sala B : Vivere insieme 
Nuovo: Europa SI 
Novoelne: Cacciatore del Mìs«=ou*i 
Odeon: Storia del fornaretto di 

Venezia 
Odescalcbf: Processo contro ignoti 
Olvmpia: La provinciale 
Orfeo: Alcool 
Orione: Riposo 
Ottaviano: Scarpetfe rosse 
Palazzo: Quarantamila cavalieri e 

Napoleone 
Palestrina: La peccatrice di San 

Francisco 
Parioli: Ispettore generale 
Planetario: Rassegna intemazio

nale documentorio 
{Plaza: Furore sulla città 

Plinio*: Un uomo tranquillo 
Preneste: Strano appuntamento 
Quirinale: Ivanhoe 
Qnirinefta: La collina della feli

cità 
Reale: Frutto proibito 
Rex: Ivanhoe 
Rialto: Gianni e Pinotto fra i 

cow boy 
Rivoli: La collina della felicità 
Roma: Naso di cuoio 
Rasino: La costola di Adamo 
Salario: L'angelo del peccato 
Sala Umberto: La rivolta di Haiti 
Salone Msrenerita: La divisa pia-

ce alle si smore 
Savoia: La peccatrice di S. Fran

cisco 
Oliver Cui*: Altri tempi 
Smeraldo: Quel fenomeno di mio 

Aglio 
"ntrnrtnre- Carnet di ballo 
Stadinm: Luci della ribalta 
Snpercinema: L'uomo, la bestia e 

la virtù 
Tirreno : Warpath. sentiero di 

guerra 
• rev i : Via col vento 
TrUnon: La pattuglia dei senza 

paura 
Trieste: Temoo felice 
Tnseolo: Furia e oassione 
Versano: Scaramouche 
vittoria: Ivanhoe 
Vlttarfa Ciampino: Jak il ricat

tatore . 

\ 
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