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Temperatura di ieri: 
min. 13,3 - max. 25,7 Cronaca di Roma Il cronista riceve 

dalie ore 19 alle 21 

CREANDO LA PICCOLA PROPRIETÀ* NELL'AGRO 

l prodotti ortofrutticoli 
possono diminuire di prezzo 

Il mercato romano è attualmente rifornito per T85 per 
cento da altre regioni — Porre un limite al grande latifondo 

L'Agro Romano spesso è sta
to oggetto di studi, d i discus-
sioni, di dibattuti molti studio
si hanno fatto proposte per ri
solvere il grande problema, 
proposte ta lvolta g iuste , ta lvo l 
ta sbagl iate , fino ad arr ivare 
alla concezione odierna degli 
agrari: che l'Agro Romano è 
t/n giardino, che tutto è stato 
fatto e che oramai non c'è che 
da accettare come definitiva 
questa situazione. 

E' indubbio che la situazione 
attuale dell'Agro Romano non 
può essere paragonata a quella 
d i c inquanta anni fa, quando 
questa vasta zona era chiamata 
« terra dei bufali », però è 
certo che il problema non 
può 7iemmeno ritenersi risai-
to. Se negli u l t imi c inquan
ta anni qualche cosa è sta
to fatto, ciò si deve soprat
tutto alle continue pressioni 
che i contadini della montagna 
hanno esercitato occupando 
ogni anno le terre dei principi 
e dei grossi proprietari terrieri. 

In seguito alla legge sull'A
gro .Romano del 1905, molti mi
lioni che furono erogati finiro
no in gran parte n e l l e tasche 
dei patrizi romani anziché es
sere impiegati nei lavori di bo
nifica, di irrigazione e di tra 
sformaztoni fondiarie. Nacque
ro così, in maniera stentata, 
alcune grandi aziende, m o l t e 
delle quali hanno u n indirizzo 
prevalentemente estensivo o 
addirittura a pascolo, lasc iando 
insoluti tutti i problemi che in
teressano l'Agro Romano e il 
grande mercato di Roma, 

Qual'è infatti la s i tuaz ione 
attuale dell'Agro Romano? 
Questa vasta zona che circonda 
Roma ha una superficie di 
,144.038 ettari di terra c o m e af 
ferma il prof. Medici. Vi sono 
su questo territorio 17.153 pro
prietà delle quali 240 — al di 
sopra dei 100 Ha. — si esten 
dono su 122.359 ettari mentre 
16.913 proprietà si spartiscono 
appena 21.679 ettari, come si 
vede impera assoluta la gran
de proprietà fondiaria dei prin
cipi romani e degli Istituti le
gati alla chiesa (Pio Istituto S. 
Spirito, Propaganda Fide. Col
legio Germanico Ungarico). 

La Legge stralcio di riforma 
fondiaria del governo democri
stiano n o n ha cambiato e s s e n 
z ia lmente n u l l a a questa s i tua

z i o n e poiché essa ha inciso solo 
a nord di Roma, per circa 7.000 
ettari. 

Il governo democr is t iano , 
d'accordo con gli agrari, ritiene 
che tutto quel lo che era possi
bile fare è stato fatto e quindi 

•né i romani né i contadini sen
za terra, possono sperare i n 
qualche cambiamento da questi 
uomini e dal partito democri
stiano. 

Non è la prima vol ta c h e noi 
comunist i abbiamo l 'occasione 
di esprimere il nostro pensiero 
sull'argomento e d i esporre u n 
programma . di rinascita del 
l'Agro Romano e quando c i sia 
mo battuti a l la testa dei con
tadini nelle numerose occupa 
zioni di terra, la prospettiva 
che noi davamo ai lavoratori 
era quella della distruzione del 
latifondo e. di una profonda ri
forma agraria. 

La rinascita del f Agro Roma
no prevede tre realizza
zioni fondamentali: II una 
riforma fondiaria che limiti 
la, grana* promjieta tenie 
ra fissando un limite generale 
a permanente (100 o 50 ettari 
a seconda delle zone) e distri
buendo questa terra a brac
cianti e contadini parcellari, al 
fine di creare « P t u t t o ' f ! t e r r i 
torio dell'Agro Romano la p i c 
cola proprietà contadina; 2) 
creare le condizioni p e r cui i 
nuovi piccoli proprietari pro
ducano per il grande mercato 
di Roma, orientando le colture 
dei prodotti ortofrutticoli più 
ricercati xul mercato de l la ca 
pitale che oggi deve importare 
per circa l'aSV» da altre regioni 
d'Italia a prezzi maggiorati 
a causa dei lunghi trasporti; 
3) la industrializzazione di 
Ron.a. 

E* ev idente che la riforma 
fondiaria prevede grandi lavori 
di bonifica: di canalizzazione e 
di irrigazione^ costruzione di 
case, scuole, farmacie s ambu-
latori; costruzione di centrali 
elettriche. Questo piano di ri
nascita dell'Agro Romano crea 
le condizioni per la nascita di 
una sana e fiorente industria 
conserviera « caseoria e con 
dizione che sia possibile dar 
cita a pascoli specializzati ad 
aito reddito e all'incremento del 
patrimonio zootecnico dei pic
coli e medi allevatori di bestia
me. Questo piano crea lavoro, 
aumenta la ricchezza, alimenta 
ti mercato di Roma, apre la 
prospettiva al sorgere di una 
industria per assorbire.i disoc
cupati di Roma. 

Per le grandi aziende agrico
le dell'Agro Romano i comuni
sti sostengono: 

a) investimenti di capitali 
p e r Tniglioramenti aziendal i che 
elevino la produzione e la pos
sibilità d'impiego della mano 
d'opera bracciantile; 

b ) la stabilita de l la m a n o 
d 'opere braccianti le e salariala 
al fine di garantire ai lavora
tori la sicurezza del lavoro e l e 
v a n d o il proprio tenore di vita: 

e ) l à partec ipazione de i 
braccianti e dei salariati, dei 
tecnici e degli impiegati agri
coli e dei mezzadri alla- dire
zione detta azienda allo scopo 
anche di limitare Io' strapotere 
dei padroni e di avvicinare 
lavoratori a l l a gestione della 
azienda. 

Questo plano può esaere rea-
lizato solo éa un governo di 
pace f di concordi* nazionale; 
da un, governo cioè c h e st im
pegni ad appl icare ta Coslitu-
zione della Repubblica Italiana; 
da un governo c h e abbandoni 

la polit ica di armamento che 
assorbe 600 miliardi l 'anno e che 
attui una Politica di amicizia 
con tutti t paesi del mondo; da 
un governo che inizi all'interno 
dèi Paese una politica di unità 
nazionale e di seria ricostruzio
ne del Paese realizzando tutte 
le riforme previste dalla Costi
tuzione. 

Per questo programma di ri
nascita e pur questo governo 
che deve realizzarlo si battono 
fino in fondo i comunist i ; per 
tanto le popolazioni dell'Agro 
Romano, per la migliore garan
zia che questo p iano si realiz 
zi, il 7 giugno non possono che 
votare per il P.C.I. 

ANTONIO BONGIORNO 

D'Onofrio a Coitocene 
Natoli e Rodano a Trastevere 

Proseguendo nelle sue visite 
alle borgate, il compagno Edoar
do D'Onofrio BÌ è recato, nel 
pomeriggio di ieri, a Centocelle. 
Egli ha visitato alcune casette, 
abitate da operai, in via delle 
Ciliegie e in via del Fosso, nel
la zona, cioè, particolarmente af
flitta dalia presenza della fami
gerata « marrana », tuttora sco
perta, le cui acque fetide rappre
sentano per gli abitanti un foco
laio di infezioni e di malanni. 

D'Onofrio si è poi recato in 
via degli Olmi, dove, appoggiate 
al ruderi di un acquedotto, me
glio noti col nome di «Arcaccl», 
sorgono casupole e baracche mi
serrime. Egli ha visitato le po
vere abitazioni. Intrattenendosi a 
colloquio con gli abitanti, ascol
tando i loro problemi e rivol
gendo loro parole di solidarietà e 

pò una visita al mercato dove si 
è intrattenuto a parlare con le 
donne sul costo della vita e sui 
problemi ai quali ogni giorno si 
trovano dinanzi le massaie, D'O
nofrio ha fatto visita, in via Pa
dano, a quattro famiglie che 
hanno avuto del congiunti arre
stati per le dimostrazioni contro 
la legge-truffa. Infine egli si è 
recato alla Sezione comunista do . 
ve in suo onore era stato orga
nizzato un breve trattenimento, 
e dove lo attendevano numerosi 
compagni e cittadini del luogo 
che gli hanno tributato una calda 
manifestazione d'affetto. 

Un'altra grande manifestazione 
ha avuto luogo ieri sera, in oc
casione del comizio che il com
pagno Aldo Natoli e la compagna 
Marisa Rodano hanno tenuto a 
piazza Mastal, in Trastevere. Nel
la piazza, che si apre su un lato 
del viale Trastevere, dove ha se
de la Manifattura del tabacchi, 
si è radunata una grande» folla 
di cittadini che ha seguito con 
estrema attenzione, sottolinean
doli con vivissimi applausi, 1 
d i s c o r s i pronunciati dal due 
oratori. 

Il nuovo numero 
del centralino Termini 

E' stato cambiato in questi 
r iorai i l numero del central ino 
di Roma Termini. Esso è il n u 
m e r o 409, < sostituisce tutti 1 
numeri precedenti e serve per 
chiamare, oltre al la Stazione di 
Roma Termini , gli Uffici Com
partimentali e tutte le altre 

_ I stazioni, scali, officine e depo-
dT simpatia.*^Successivamente, do- 's i t i di Roma. [ 

Per la partita ITALIA-UNGHERIA 
Per regolare l'afflusso del pubblico allo Stadio Olimpico 

sono state stabilite le seguenti modalità: 
ACCESSI PEDONALI 

La zona del Foro Italico rimarrà sbarrata ad ogni tran
sito o permanenza sino alle ore 12 di oggi. Dopo tale oia, 
gli appositi sbarramenti di P.le Maresciallo Giardino, Ponte 
Duca d'Aosta e P le Ponte Milvio saranno transitabili sol
tanto dietro presentazione del biglietto d'ingresso per lo 
Stadio. 

Il pubblico è pregato di attenersi alle indicazioni ripor
tate sul retro del biglietto per dirigerai alle tribune, i cui 
settori saranno indicati da grandi cartelli. 

APERTURA CANCELLI DELLO STADIO 
Varcati gli sbarramenti, si potrà accedere ai cancelli 

del segnalatore esterno dello Stadio, contrassegnati con le 
lettere dalla A alla L, per avviarsi successivamente agli 
ingressi interni, numerati dal N. 1 al N. 68. I cancelli ver-
rano aperti alle ore 12, In concomitanza con l'apertura degli 
sbarramenti esterni. 

COLLEGAMENTI AUTOFILOTRANVIARI 
L'ATAC ha disposto le seguenti linee speciali a tariffa 

unica di lire SO. 
TRAM 

Linea S 1: P.z/a S. Croce in Gerusalemme, Scalo S. Lo
renzo. v.le della Regina, p.zza Ungheria, v.le Belle Arti, via 
Flaminia, v.le Pinturicchlo. 

Linea 8 2: P.le Ostiense, v. Marmorata, v.le Trastevere. 
Lungotevere, ponte Umberto, p.zza Cavour, p.zza delia Li
bertà, ponte Risorgimento, v. Flaminia, v.le Pintuncchio. 

FILOBUS 
Linea 8 3: P.zza dei Cinquecento, p.zza Indipendenza, via 

XX Settembre, v. Quintino Sella, v. Po, v. Paisiello, v. Hcr-
toloni. p zza Pitagora, p.zza Euclide, v.le Pilsdusky. v Fra-
cassini. v.le del Vignola. Lgt. Flaminio. 

Linea 8 4: Stazione Ferrovie Laziali (v. Giolitti), p / z a 
S. Maria Maggiore, v. De Frette. v. Quattro Fontane, pzza 
Barberini, v. Tritone, p.zza di Spagna, v. del Babuino. p 77a 
del Popolo, v. L di Savola. Lgt. A. da Brescia. Lgt. Fla
minio. 

AUTOBUS 
Linea S 5: P.zza Porta S. Giovanni, v. E. Filiberto, via 

Lablcana, Colosseo, p.zza Venezia, Corso V. E , ponte Vit
torio. v. delle Fosse di Castello, v. Terenzio, v. Fabio Mas
simo, v. Legnano, v. Silvio Pellico, p.zza Giovane Italia, via
le Angelico. 

II servizio è previsto sia per l'afflusso che per il deflusso 
dallo Stadio. 

PARCHEGGI 
Lungotevere del Perugino: da ponte Milvio a ponte Duca 

d'Aosta, a pettine su 4 file. 
Lungotevere Flaminio: dal ponte Duca d'Aosta a p.zia 

Gentile da Fabriano fino al Lgt. Arnaldo da Brescia, libero 
su doppia fila indiana lato Tevere e su una fila a pettine 
dal lato opposto. 

Viale Plnturlcebio: Ubero su una fila a pettine al due 
lati del viale nel tratto v. Antonazzo Romano-p.zza Gen
tile da Fabriano. 

Via Guido Reni: libero a pettine sul due lati lungo tutta 
la strada, lasciando libero il tratto antistante ingressi alle 
Caserme. 

Piazza Antonio Mancini e via M. Longhi: posteggio ACI. 
Via G. Sacconi, v . Caldertnl, v. del Podestl, v. Tadolinl, 

v.le Angelico: libero a pettine al lati della strada. 
La tariffa per 1 posteggi sarà applicata senza sovraprezzo 

tesUvo. 

PER UN PREFETTO Di TIPO IRREMOVIBILE 

Pane duro ai romani 
e niente ai loreslierl 

II provvedimento di chiusura domenicale non è 
ancora revocato — I lavoratori in Prefettura 

Non avendo ancora 11 Prefetto 
revocato 11 provvedimento col 
quale si stabilisce la ch iusura 
domenicale del forni, oggi, anco
ra una volta, la cittadinanza 
mangerà pane raffermo. 

Continua, frattanto, l'agitazio
ne dei panettieri romani 1 quali 
chiedono, come è noto, la re
voca dell'ordinanza prefettizia 
elio 11 costrìnge a lavorare dal
le 16 alle 18 ore nella giornata 
di sabato. 

Nella mattinata di Ieri una 
delegazione di panettieri, ac
compagnata dal Segretario delia 
C.d.L. Moronesi, s i è Incontrata 
in prefettura dove ba espresso 
al vice Prefetto il punto di vista 
della categoria. 

La delegazione ba fatto pre
sente che contrariamente allo 
Impegno assunto dal panificato
ri nella riunione di ter l'altro 
in Prefettura, di non costringere 
1 lavoratori a u n super-sfrutta
mento. alcuni proprietari di 
forni hanno messo In atto delle 
rappresaglie nel confronti del 
lavoratori che dopo 11-12 ore al 
bono rifiutati di proseguire il 
luvoro. 

La delegazione ba consognato. 
Infine, un oroprlo elenco nomi
nativo dei forni dove sono state 
messe in atto le suddette rap
presaglie. Nella sua risposta 11 
vice Prefetto ha dichiarato che 
per quanto in riferimento al 
primo punto, la Prefettura s i 
atterrà al parere della Commis
sione Tecnica, ebe come è noto, 
farà conoscere la sua opposizio
n e martedì 10 e per quanto ri
guarda le rappresaglie o l'aper
tura del forni prima delle ore 

4 In aperto contrasto con la 
legge, ha assicurato l ' intenerito 
della Prefettura. 

«L.I OVVII ItMSlIiYl ATI D I I \ A CATTIVA ORGANIZZAZIONI: 

Dodici feriti, tumulti e violente cariche della polizia 
alla vendita degli ultimi biglietti per Italia-Ungheria 
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La fila dinanzi ai botteghini si è protratta dalle prime ore della notte fino ad oltre le ly 
del pomeriggio - Assurdi prezzi dei biglietti alla borsa nera - Le responsabilità del C.O.NJ. 

Tra poche ore l 22 calciatori cui responsabilità ricade sugli or-
rappresentanti l'Italia e l'Unghe
ria scenderanno sul campo del
lo Stadio Olimpico. Tra poche 
ore i fortunati che hanno po
tuto impossessarsi di u n bigliet
to daranno libero sfogo alla loro 
passione sportiva. Gli altri, cen
tinaia di migliala di altri, la stra
grande maggioranza, dovranno 
accontentarsi di seguire le fasi 
dell'incontro attraverso le paro
le del radiocronista della RAI. 

I n altra parte della pagina dia
mo notizia del servizio speciale 
dell'AT.AC. e del parcheggi pre
disposti per l'occasione e riman
diamo alla pagina sportiva tut
ti l lettori che desiderano avere 
precisi ragguagli sul le informa
zioni delle aquadre e sulle mo
dalità dell'incontro. Noi. secon
do il nostro dovere, ci fermiamo 
alla cronaca della giornata di 
ieri, cronaca che. purtroppo, de-
\ e riportare una lunga serie di 
incidenti gravi ed incresciosi, la 

Balia-Ungheria alla radio 

La radiocronaca del. 
l'incontro di c a l c i o 
Italia - Ungheria avrà 
inizio alle ore 16,15. 

ganlzzatori della vendita dei bi
glietti e, quindi, sul C.O.N.I 

Era prevedibile, infatti , che la 
cittadinanza romana sarebbe ac
corsa in massa allo Stadio Olim
pico. richiamata, oltre che dulia 
curiosità di vedere 1 nuovi Im
pianti sportivi, dalla rinomanza 
del calciatori magiari e dal de
siderio di assistere, dopo ben 13 
anni, ad u n incontro internazio
nale e per di p iù di grandissimo 
interesse. In questa circostanza, 
dunque, la vendita dei biglietti 
avrebbe dovuto essere regolata 
In modo perfetto, cosi da evita
re favoritismi, speculazioni e di
sordini. E proprio queste cose 
non sono state evitate. 

Da notizie diramate ufficial
mente dal CONI risultano vendu
ti a Roma Beseantacinquemila bi
glietti. fuori Roma diecimila bi
glietti, ma non tutti , evidente
mente. sono andati a finire nel
le mani dei tifosi, polche si sono 
verificati numerosi casi di ba
garinaggio. I prezzi di borsa nera 
hanno raggiunto cifre assurde: 
da quattromila lire a venticin-
quemtla lire è salita la tribuna 
numerata; da tremila a quindi
cimila e cinquecento e da cin
quecento a duemila e cinque
cento l e curve. Il bagarinaggio 
è stato effettuato, tra l'altro, sot
to la Galleria Colonna, dove sto
no stati fermati se t te borsari 

ASPETTI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE 

Nuovi arbitri polizieschi 
e clamorosi fallimenti di comizi 

Lo zelo dei Carabinieri di Portuense 

L'altro Ieri 1 Carabinieri di Por
tuense hanno arrestato il com
pagno Renato Moracci perchè ac
cusato di aver coperto manifesti 
di altre liste. 

I/accusatrice. sarebbe stata una 
accesa sanfedista del luogo. Il 
fatto attribuito al Morseci in 
realtà non sussiste. Comunque 
questo dovrà essere accertato dal
l'Autorità Giudiziaria. Per ora 
dobbiamo rilevare che l'arresto 
del «dorateci è illegale perchè, an
che se avesse commesso il fatto 
attribuitogli, non poteva essere 
arrestato senza ordine dell'auto
rità giudiziaria perchè non vi era 
più flagranza di reato. 

Molto zelo, dunque, anzi troppo 
quando si tratta di perseguire gli 
elementi democratici. Vedremo 
adesso con quale zelo 11 locale 
CommAsariato e II Maresciallo 
dei C O procederanno a carico 
dell'attivista d. e. Fantuzzi. sor
preso nell'atto di strappare nu
merosi manifesti del P.CX e d e 
nunziato in modo circostanziato 
all'autorità competente. 

Con grande sfoggio di manife
sti t missini avevano annunziato 
un comizio del vecchio relitto fa 
scista Nino D'Aroma In Placca 
Gazometro (Ostiense)'alle ore IS
TI D'Aroma recatosi puntualmen
te - In questa Piazza ha avuto 
la non gradita serpi esa di tro
varla pavesata di striscioni con
tenenti scritte antifasciste m e n 
tre numerosi cittadini continua
vano «4 affiggerà manifesti che 
ricordavano a l l a popolazione fi 
saerfricio di Salvatore Pstronarl 
fucilato durasi* l'occupazione fa

scista a Forte Boccea. su delazio
ne di fascisti. In tale ambiente 
Il D'Aroma non trovò traccia di 
neo-fascisti né di ascoltatori e . 
dopo breve e vana attesa, s i è 
dovuto squagliare rinunziando al 
comizio. 

Cattiva sorte è toccata anche al 
comizio del missino Mieville al 
PJe Prenestino. Qui dei nostal
gici si stavano abbandonando a 
scomposte grida fasciste allorché 
un cittadino democratico, inter
venuto energicamente, esigeva 
dalla forza pubblica presente 11 
rispetto della legge c h e punisce 
la apologia del fascismo. Tale ri
chiesta. palesemente appoggiata 
da altri cittadini democratici pre
senti. induceva la forza pubblica 
presente ad intervenire e ad or
dinare lo scioglimento del c o 
mizio. 

• » • 
Ci viene segnalato che in pa

recchi quartieri la D . C invia 
nelle prime ore del mattino squa
dre autotrasportate di attacchini 
che stetsmaticamente ricoprono 1 
manifesti deDe liste democratiche, 

Occorre vignare attentamente 
f i l l i a questo sistema da banditi 
e c h e provvedano a prendete 1 
«ansai 1 delle targhe del camion, 
a raccogliere l e testimonianze 
m u n i r l i ed a richiedere l'im
mediato Intervento dell'Autorità 
di F . » . • 

l l l « U » tatti I «tallisti 
ti—lini alla Casserà i al Stati» A 
fcot&a • stila prrrttcat SMW «M-
rocati ta Federasi»**. 

neri e sequestrati trentacinque 
biglietti. 

Ma non è ques to li lato peg
giore della faccenda. Siamo di
sposti a concedere, infatti, che 
in certi casi è quasi impossibile 
iinjHJclire la borsa nera, che, tut-
t'al più si può reprimere; quello 
che non siamo disposti a conce
dere è che, come è stato fatto 
ieri, all'ultimo momento 11 CONI 
inetta i n vendita cinquemila bi
glietti. a cinquecento lire senza 
predisporre nessun servizio di vi 
gilanza e di disciplina, provocan
do cosi il verificarsi di scene ad
dirittura selvagge dinanzi al bot
teghini. 

E scene selvagge si s o n o Infat
ti verificate nelle prime ora del 
pomeriggio di ieri d inanzi al bot
teghini dello Stadio Torino, che 
avrebbero dovuto aprirsi alle ore 
16 per la vendita dei cinquemila 
biglietti dell'ultlm'oxa 

Fin dalle ore del la no t te ave
vano cominciato ad affluire per
sone dinanzi al botteghini. Si 
erano sedute pazientemente i n 
terra, dinanzi a piccoli falò, ten
tando di ingannare l'attesa con 
u n panino imbottito e c o n qual
che sorso di caffè. Al matt ino 
u n discreto gruppetto d i folla s i 
trovava sul posto e sempre nuo
ve persone giungevano. Tuttavia, 
sebbene non fossero s ta te predi
sposte transenne, né t a n t o me
no fossero stati distribuiti nume
ri, fino al mezzogiorno l'attesa 
è trascorsa tranquil lamente. Poi 
la folla, cost i tui ta ormai da più 
di diecimila persone, è lventata 
inquieta; s i sono iniziati 1 primi 
litigi per il diritto a l la prece
denza e l e prime persone, accal
date e senza riparo s o t t o 1 raggi 
del soie, hanno cominciato a sen 
tirai male. Verso le due , quando 
già 1 colpiti df malore s i contat
t a n o a decine, è intervenuto u n 
gruppetto di turbolenti. Infiltra
tisi tra la folla, c h e h a n n o reso 
l'atmosfera di m o m e n t o In mo
mento p iù infuocata. Le discus
sioni, l e spinte, le prepotenze e 
le rappresaglie al moltipllcavano; 
le file si scomponevano, diventan
do mucchio sot to l botteghini 
Più tardi, dopo c h e l e persone 
più deboli avevano cominciato 
ad allontanarsi r inunciando alla 
speranza di assistere alla partita, 
sette ed otto Individui, a valan
ga, s i sono precipitati contro 
quelli che avevano la fortuna 
di trovarsi nel pressi dei botte
ghini, ecacciandoll di la con la 
prepotenza. La scena disgusto
sa. allora, è degenerata addirit
tura i n rissa. Volavano bottiglie 
di aranciata, c h e s'Infrangevano 
contro il muro nel quale si apro
n o 1 botteghini, inondando col 
si trovava nei pressi d i vetri e 
di l iquido appiccicoso. Tra 1 li
tiganti venivano scambiati pu
gni e maturava l'Intervento del
la Celere. I poliziotti , infatti , as
senti del tut to quando s i sareb
be potuto disciplinare l'i 
del pubblico al botteghini , sono 
accorsi quando la loro presenza 
non poteva p iù e b e aumentare 
la confus ione: l e JMpn hanno 
cominciato 11 carosello, t man
ganelli hanno roteato uà colpe
voli e s u innocenti . 

Le pereeaa uuutiaeV j j e U i i o 
colte d a malore, e b e n o n pela
vano p iù per il loro n 
pre crescente 
le ambulanza Intervenute «al po
sto, venivano sdì state « a l prati 

Intanto giungevano a n c h e al
cuni ecent i d i P- 8, a cavallo, e t * 

l ip s iano t pesatoti , arrampi
candosi e o a g n antmaH fin su l 
pendio e o e unisce 11 piazzale del
lo Stadio a r i a » Piisdulatrt e ro
vesciando a lcuni «cooter*, 

mati nell'apposito posteggio. 
Alle ore 16,15 gli sportelli del 

biglietti non erano ancora stati 
aperti, ma, in compenso, le per
sone p i ù educate o p i ù deboli, 
quel le che avevano cominciato a 
fare la Ala nelle primissime ore 
del mattino, avevano dovuto ab
bandonare il campo. Dodici per
sone sono state trasportate ai-

ospedale di s . Giacomo, nume
rose altre s o n o state medicate 
nelle p iù vicine farmacie. 

Alle ore 18 abbiamo telefonato 
al CONL CI è stato detto che 1 
biglietti erano esauriti. In quan
to agli incidenti accaduti, nes
suno ne sapeva niente. 

E speriamo, a lmeno, e o e le 
grandi opere di raccordo tran 
viario preannunciate dall'ATAC, 
le trecento corse per Io Stadio 
Olimpico, i dodici parcheggi. Io 
imponente servizio d'ordine che. 
sarebbe stato predisposto, le me
raviglie delle gradinate vantate 
dal dott- Zauli, servano ad impe
dire incidenti nella giornata di 
oggi. 

Derubato per vari milioni 
un (ommercianfe A Pistoia 

Il signor Brunetto Boccardl, 
commerciante d i Bottegone (Pi
stoia) è rimasto v i t t ima d i u n 
rilevante furto. Il Boccardl, tra

sferitosi a Roma per affari, ve
nerdì alle ore 10 aveva lasciato 
In via Merulana la s u a auto, 
contenente indumenti e teleria 
nuovi per vari milioni. Allon
tanatosi per pochi minut i , ri
tornando su l posto, aveva la 
tremenda sorpresa di n o n tro
varvi più la s u a automobile. 
Ieri, dopo la denuncia del furto 
e le indagini del caso, la mac
china veniva rinvenuta abban
donata a Monteverde. ma degli 
oggetti che vi erano stati custo
diti non si è trovata traccia. 

Oggi fon. Smith 
parlerà a Laurentina 

Oggi alle ore 18, l'onorevole 
Tomaso Smith, candidato indi
pendente al Senato, direttore dei 
quotidiani « Paese > e < Paese-
Sera > terrà un pubblico comi
zio alla borgata Laurentina. Lo 
onorevole Smith è candidato ner 
il Senato nel VT collegio di Ro
ma; collegato con la lista del 
P.C.I. 

Oggi comizio al Rubino 
deli'AHeattia Democralka 
Oggi al Cinema Rubino (via 

S. Saba, 24) alle 10 per l'Allean
za Democratica Nazionale il 
M. Franco Mannino e I ' B W . Ber
nardo De Dominlcis terranno un 
pubblico comizio. La manifesta
zione rivolta in particolare alla 
categoria dei professionisti ro
mani, sarà presieduta dal pro
fessor Augusto Cassuto. 

Cerca di nome 
dove suo padre sì uccise 
Un pietoso tentativo di su i 

cidio è stato pos to i n a t t o alle 
ore 21 di ieri sul la ferrovia 
Roma-Lido. Il giovane Odoacre 
Zanche, abitante in via Ostien
se 363. è stato sorpreso da alcu
n i agenti d i P.8. mentre ai stava 
stendendo sul binari della Ste-
fer, nell ' imminenza del passag
gio del treno. Gli agenti g iun
gevano appena in tempo per 
trarlo i n salvo. 

Da notare che il 27 marzo 
dell 'anno «coreo il padre del lo 
Zanche s i uccise nello stesso 
posto, facendosi massacrare dal 
treno. 

Cinque sacerdoti sorpresi 
a lacerare manifesti 

Cinque sacerdoti dell'Istituto 
religioso sito In via S. Teodoro 
Sono stati denunciati dai compa 
gni della sez. Campiteli!. I cin
que sacerdoti che avrebbero do-
buto essere denunciati dal locale 
Commissariato, in quanto i fun
zionari dello stesso li avevano 
colti sul fatto, dovranno subire 
le conseguenze del loro caratte
re forse troppo impulsivo e del
la loro fobia per 1 manifesti del 
nostro partito. Sono stati infatti 
sorpresi in flagrante delitto men
tre con scale, vaschette, spugne e 
raschietti stavano staccando da 
un muro i manifesti del PCI: 
naturalmente l manifesti del Co
mitato Civico affissi sullo stesso 
muro non erano neanche stati 
toccati. 

Lunedi assemblea 
dei barbieri e parrucchieri 
In relazione alla dibattuta que

stione dell'Intervallo pomeridia
no per i negozi di barbiere e par
rucchiere, una assemblea generale 
degli appartanenti alla categoria 
avrà luogo lunedi, alle ore 10 
a.m. nella sede della Unione Pro
vinciale R o m a n a Artigiani in 
Via Sicilia, 168-B. 

• ' • -

Conferenze a S. Cecilia 
Nel quadro delle attuali con

ferenze organizzate dall'Accade
mia d i Santa Cecilia, nella sala 
di Via dei Greci, Alberto M. Ci-
rese e Diego Carpitella hanno 
riferito ieri su e Due campagne 
etnofonlche ». Il primo, con l'au
silio di materiale registrato, ha 
fatto ascoltare canti, lamenti, ed 
altri interesasnti documenti rac-
coltlnella Sabina, trattando in 
particolar modo 11 problema del 
testi poetici d i tali canti, testi 
che. ovviamente, non possono né 
debbono venir considerati avulsi 
dalla realtà da cui scaturiscono. 

«I l paese del cupa-cupa» era i l 
titolo della relazione di Diego 
Carpitella; relazione Interessante 
sulle esperienze di una spedi' 
zione scientifica in Lucania, del
la quale il Carpitella stesso fa 
ceva parte. Dalle prime difficoltà 
incontrate nell'organizzare una 
spedizione di tal genere fino ai 
documenti vivi riportati — docu
menti assai efficaci che abbiamo 
potuto ascoltare dai dischi — il 
conferenziere ha tracciato suc
cintamente quanto é stato fatto 
durante un mese di lavoro in 
quella regione Ne è scaturito 
qualcosa di più che un invito 
ad approfondire l'attività nel 
settore delle ricerche etnologiche 
ed etnofonlche e a dare a quelli 
che fino ad ora se ne occupano 
1 mezzi di cui hanno bisogno per 
continuare il loro lavoro. 

n pubblico ha applaudito viva' 
mente i due complessi

s i . s . 

COLPO DI SCENA IN CORTE D'ASSISE 

L'imputato dichiara ai giudici 
di essersi avvelenato nella cella 

Si tratta di Pietro Lnci, l'uomo che ferì ramante e il di lei 
marito e uccise un bambino di tre anni in una casa di via Baronio 

Uno straordinario colpo di ieri, si è levato i n piedi ed ha 
scena et è verificato nel la matti- dichiarato al presidente dottor 
nata d i ieri nell 'aula della III 
Sezione della Corte d'Assise, du
rante i l processo a. carico d i Pie
tro Loci, l 'uomo che nel pome
riggio del 17 agosto 1950, in via 

Baronio, sparò a lcuni col
pi d i rivoltella contro l'amante 
Elisabetta Del afanso, contro i l 
m a n t o d i lei. Angelo D e Santts, 
e contro u n bambino «11 tre anni , 
Franco, figlio della donna, feren
do gravemente i due coniugi e 
uccidendo il piccolo innocente . 
La strage f a originata dal rifiu
to della Dei Manzo di cont inua
re la relazione Intrecciata con 
il Luci c inque ann i prima e pro
seguita negli u l t imi tempi eolo 
per le cont inue minacce dell'Im
putato. 

Durante la s u a detenzione pre. 
cedente 11 processe. Pietro Luci 
— c h e a p p u n t o per 1 suo l pre
cedenti è compareo dinanzi a l 
giudici c o n l e braccia assicura
te ad u n a solida c intura di tela 
pesante, c u e funge come camicia 
d i Csnm —- b a tentato p i ù volte 
01 «trtcidaral. n s u o «ta to f i s ico 
e mentale è tale c h e lo accompa
g n a poetar temente u n infermie
re insieme al carabiniere di • • > 
visto. 

OH avvocati di P.C., però, e 
segnata niente l ' aw. St imine! , 
h a n n o messo In dubbio afta la 
Infermità d i m e n t e de t l lmputa -
to ala la serietà det suol vanta
tivi di suicidio. Questo fatto sem
bra avere scosso 11 Luci, 11 quale, 
appena mutatas i l 'udienza d i 

Tangari testualmente: « N o n at
tenderò la sentenza, perchè mi 
sono avvelenato ». A riprova di 
questo latto, il Luci ba to l to da 
u n a specie d i tasca all'altezza 
del s u o stomaco 66 pasticche d i 
medicinali, risultati poi essere 
atofan, chinofeie. luminai, e d ha 
detto che di pasticche simili po
teva procurarsene quante n e vo
leva 

Naturalmente l'udienza veniva 
Immediatamente sospesa e il Lu
ci trasportato all'infermerie d i 
Regina Coen, dove veniva tratte
n u t o i n osservazione. 

ET stata subito iniziata u n a in-' 
chiesta per accertare dove i l Lu
ci ha preso le pasticche, ch i gira
le ha fornite e perchè esse alano 
sfuggite al la rituale perquisi
zione. 

Convocaci*»*! eri Partite) 
rararuiiu rnaranu: domati »ik 

•re 9,30 la Federante tot» eotrocatt 
l« rrspotsakili temaiaill «elle ugnati 
•n in i : 

Fissisi*. Udovlsì. Miniai. «tate T*f-
•V, «Utkoleate, rsriali. frati. Una», 
Metroti*. JUCM, Astia, ssftilts*. Tasts-
Ita*. Celi». M»»ti. CelMaa. Italia, «•-
swatass, CanaUclli. Maata Sacra, Nat* 
rariM*. Sta Sala « Salari*. 

SaaTBB I W I i r i : 1 itSMeaaMn e> 
' alle ff ansa» a Sa. * ' 

RlTTini l e t a l i : Dvatat alfc art 
18 trae* la Scsisat Tmefek. I m i 
tic* Onerale M caapttal «ìaeairin' 
MI» laprru Tn<!if • Titesti (Z«i( 
Htitmra, frati • Muta Mari*). 

usroiiuiui rxnrouLi: di toste 
ìt snidi ossimi alle «re 19 is Ìt4e~ 
raiisae. 
F E D E R A Z I O N E G I O V A N I L E 

LaatCt ere 19 Segretari a *:ixx* ba
rattili. «rstaisut.Ti s Gaayitelh, ajii-
ar*a la Feierariese. 

tanfi «re 15.30 sentiri tintati mt4i 
la FeoVniiese. 

tota l resa, nc'axie alle 13,30 alla 
SeiMie Paite Farine. 
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I COMIZI DEL P .CX 

Per un governo di fm 
e di riformi' sciali! 

OGGI 
CAVALLEGGKRI (via del 

la Cava Aurella) ore 18: 
prof. Enzo Lapiccirella, can
didato al la Camera. 

QUARTICCIOLO ore 19,30: 
Antoni Bongiorno, candida
to al la Camera, 

ACILIA ort> 19,3«: dott. 
Mario Leporattl . 

ACQUA ACETOSA ore 
17,30: Sergio D'Angelo. 

C A S A L MORENA ore 18: 
Mario Mazze!. 

FIUMICINO ore 19: dott. 
Francesco Paolo Romeo. 

MACCARESE ore 17,3t: 
dott. Francesco Paolo Ro
meo. 

OSTIA ANTICA ore 17: 
dott. Laura Ingrao. 

OTTAVIA ore 17: dott. 
Mario Laurlti. 

SETTECAMMINI ore 17: 
avv. Alfredo Scarnati. 

VERMICINO o r e 1 7 : 
Bianco. 

F .ZZALE OSTIENSE ore 
10,30: Giul io Turchi, -candi
dato a l la Camera. 

TIBURTINO ore 19: Nino 
Franchel lucci , candidato al
la Camera. 

RISARÒ (Acilia) ore 10: 
dott. Fr. Paolo Romeo. 

P.ZZA SEDIA DEL DIA
VOLO ore 19: Claudio Cian
ca, candidato al la Camera. 

TUFELLO ore 10: Carlo 
Sal inari , candidato a l la Ca
mera. 

PRIMA PORTA ore 10: 
Mamel i Fogliett i . 

VILLAGGIO B R E D A (Tor 
Bellaraonica) ore 17: Franco 
De Finis . 

TORRE IN PIETRA ore 
11,30: Mass imo Padovani . 

P I N E T A SACCHETTI 
(Aurelia) ore 18: V. Armeni . 

MONTE MARIO (v ia Ari 
st ide Gobbell i ) ore 19: A m 
brogio Doninì , candidato a l 
Senato e Marisa Musa . 

PRIMA VALLE ore 19: Le
da Predierl . 

TOR SAPIENZA Ore 10,30: 
A lba Plergal l in i . 

D O N N A OLIMPIA ore 
10,30: Maria Michettl , a s 
sessore a l la Provincia . 

T O M B A DI N E R O N E ore 
10: Renato Cianca. 

P A S S O S C U R O ore 9,30: 
Mass imo Padovani . 

S A N T A P A S S E R A (Giani-
colense) ore 17: Luciana 
FranzlnettL 

S A N LORENZO ore 10: 
prof. Marcella Lapiccirel la. 

S A N VITTORINO: ore 19: 
Salvatore Pizzotti . 

;... DOMANI : 
TRIONFALE ore 19: on. 

P. Ingrao cand. a l la Camera. 
VIA ANISI (Tuscolano) 

ore 17: Claudio Cianca can
didato a l la Camera. 

P . Z Z A FINOCCHIARO 
APRILE ore 18,30: A . R u -
beo cand. a l la Camera. 

P.ZZA DELLA P A C E ore 
18,30: avv . Umberto CerronL 

PÌCCOLA 
e HO x A e A 

IL GIORNO 
— Ossi , domenica 17 B»»SS«O. 
(137-228). S. Pasquale Baylon. Il 
sole sorge alle o,5 e tramonta 
alle 19.35. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 28, femmine 29. Nati mor
ti: 1. Morti: maschi 10, femmine 
13 (del quali 3 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti: 35. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura minima e massima ùì 
ieri: 13,3-25,7. ,S1 prevede tempo 
buono. Temperatura stazionaria. 

VISIBILE a A8COLTABILE 
— Cinema: « Napoli milionaria » 
all'Altieri; «Luci della ribalta» 
a La Fenice, Del Vascello. Espe
ro, Impero e Preneste; « Vivere 
insieme > al Cola di Rienzo: < Il 
corsaro dell'isola verde» al Cri
stallo e Odeon; «Morte di un 
commesso viaggiatore » al Nuo
vo; « Il terrore di Londra » al-
l'Odescalchi; «Vite vendute» al 
Trevi. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
~- Compagnia didascalica: Alle 
ore 17 In via Calo Cestio n B 
Il comm. Marcello Piermattei T-
lustrerà: «Il cimitero degli stra
nieri a Porta S. Paolo». 
OONOCRTI 
— Al Circolo UDÌ in via Nemu-
rense 7. oggi alle 17. si svolgerà 
un concerto vocale; parteciperan
no il baritono Banzleri. Il so
prano Cimino, 11 tenore Durante 
e i l piano 11 prof. Donati. In
gresso gratuito. 

OULLA 
— La famiglia del comp. Atiilio 
Gentlllni della sez. Appio è sta
ta allietata dalla nascita di un 
bel pupo al quale sarà imposto 
il nome di Sergio Auguri vivis
simi dalla sezione e dagli «Ami
ci dell'Unità». 
VARIAZIONI AL TRAFFICO 
— Da domani causa lavori !1 
tratto di via Tagliamento com
preso tra via Chiana a piazza 
Buenos Aires sarà vietato al 
transito dei veicoli privati. 

VARIE 
— Da oggi viene ripristinato il 
funzionamento delle grandi fon
tane del Palazzo depll Uffici del-
l'EUR. 
FARMACIE APERTE OGGI 

IV TURNO — Flaminio: via 
Flaminia 7, via Panini 35; Prati, 

; Trionfale: Piazza Risorgimento 
44, via Leone IV 34, via Cola 

•di Rienzo 124. via Scipioni 212, 
;via Federico Cesi 9, via Carlo 
Passaglia 6; Borgo, Aurelio: 
Borgo Pio 65; Trevi, Campo 
Marzio, Colonna: via due Ma
celli 103. via di Pietra Iti. 
Spagna 4; S. Eustachio: lorso 
Rinascimento 44; Regola, Campi
teli!, Colonna: via Banchi Vec
chi 24, via Arenula 73, piazza 
Campo dei Fiori 44; Trastevere: 
piazza della Rovere 103, via 
San Gallicano 23; Monti: via Na
zionale 228, via del Serpenti 127; 
Bsqulllno: via Cavour 2. piazza 
Vittorio Emanuele 45, via Na
poleone IH 42. via Meniiana 
186, via Foscolo 2; Sallustiano: 
Castro Pretorlo, Ludovfsl: via 
Quintino Sella 30, piazze Bar
berini 10, via Lombardia 23, via 
Piave 55. via Volturno 57; Sa
larlo, Nomentano: via Nomenta-
na 67, via Tagliamento 58, via
le Rossini 34, viale delle Pro
vincie 66, Corso Trieste 167. via 
Nomentana 182. via Gramsci 1; 
Cello: via San Giovanni Lute
rano 112; Testacelo, Ostiense: 
via Marmorata 133, via Ostiense 
137; Tiburtlno: via degli Equi 
63; Tuscolano, Appio Latino: via 
Finocchlaro Aprile 18. via Ap-
pia Nuova 93, piazza Santa Ma. 
ria Ausiliatrice 39. via Acaia 37, 
via Gal lante 14; Milvio: v. I n c 
iucci de Colboli 10: Monte Sacro: 
via Gargano 18; Monteverde vec
chio: via Barrili ì ; Prenestino, 
Lablcano: via del Pigneto 77; 
Tor pigna ttara: via Casilina 161; 
Monteverde Nuovo: Circonval
lazione Gianlcolense 137; Garba
tene: V. Roberto dei Nobili 11; 
Quadraro: via dei Fulvi 13: 
Quarticcielo: via Molfetta: Cen
tocelle: via Casilina. n. 977. 

.RADIO. 
FKOGRliaU MZI0MAU — Gior-

• n*Ii «dio: 14. 20.30. 23.15 — 7.15: 
Buongiorno - previsioni del tempo — 
7,15: La radio per i medici — 8: 
Rassegna della stampa iUliiaa — 
8.30: lita nei eampi — 10: Tra
smissione per le lori* annate — 
10.15: Concerto dell'organista E. Gia
ni — 12: Orchestra Sicelli — 12,30: 
Complesso • bsperia • — 13: Giro ci
clistico d'Italia - prensioni del tempo 
— 13.20: Album musicale — 14 Giro 
ciclistico d'Italia — 14.15: Duo Po-
meraiu-Braadi — 14.30: Musica ope
ristica — 15: Orchestra Strappiti — 
15.30: Valzer celebri — 15.45: Inaa-
garuioBC dello Stadio Olimpico in 
Roma — 16.15: Radiocronaca dello 
incontro Italia Ungheria — 18.15: Gi
ro ciclistico d'Italia - Musica leg
gera e cantoni — 19: Musica sinto
nica — 19.45: Notule sportive — 
20: Orchestra Ferrari — 20.30: Ra-
diosport — 21: Taccuino musicale — 
21.05: Chicchirichì — 22: Voci dal 
mondo — 22,30: C-oscert» — 23.15: 
L'incentro di calci» Itilia-t'acheria. 
rammento dì E. Palese • Orchestra 
Romano — 24: Htlme notliie 

scarni» notUMku — 10.15: 
Matt.nata in casa — 11.45: 11 caffè 

dello SH>'* — 13: Orchestra Angelini 
—. 13,30: PretipiteTolissimeTolmentr 
— 14: Orchestra Fraglia — 15: Au
tostop — 15.45: Orchestra latina -
16.15: Una TÌU per 11 teatro — 17: 
La si» dei trionfi — 17.30: Ballate 
con noi — 16.45: Nstiiie sportive — 
19: Nello Segar ini e i suoi solisti 
— 19.30: Armonie in jazz — 20: Ra 
diosera • Giro ciclistico d'Italia 
Commenti e interriste — 20.30: Tac
cuino attirale — 20.35: Girìsgiro — 
21: Carrellate sa Holl}«ood — 21.30-
Dieeì canzoni gaie dt saltare — 
22.30: Domenica sport — 23: Il ta
gliacarte — 23.15: Usa toce nella 
sera di Rossana Beccati 

TEMO nOCHUMMi - 15.30: Jo
hannes Brahnu. concerto in re mag 
giare per violino e orchestra Op. 77 
— 16.10: • Gestitila ». programma a 
cura di R. Paoli — 17: I qoirlMt: 
di Bindeaitb — 17.30: Racconti br» 
ri per la Radio — 19.30: Problemi 
civili — 19.45: II giornale del ter
zo — 20.15: Concerta di «gai «er» 
— 21 Manon nel melodramma — 
21.10: Bovlevard Solitnde: dramnu 
lirico — 22.50: L'osservatore dell* 
spettacolo — 23.05: La poesia dell* 
reviae. 

GAMA MAGAZZINI 

al PLEBISCITO 

Dopo il sn4ecesso ottenuto nella 
passata stagione dagli abiti in 
M A K O all'imbattibile prezzo di 

Lire 7.SOO 
anche quest'anno dal 15 eorr, r i 
prendiamo a lanciare sul mercato 
i superiori prodotti MAKÒ in con
fezioni di giacche e pantaloni per 
tutte le misure all'invariato prezzo 

di L. 7.500 e 6.500 
#-£ A Ibi A V , A D E L PLEBISCITO. 115-116 
W # % » P i # % TELEFONO 

A TeHtuccio!!!... 
in VIA GIOVANNI BRANCA, 37-39 

S O N O I N VENDITA LK PITJ* VELXM E MODERNE SCARPE 
PRIMAVERILI E D ESTIVE A I SEGUENTI' P R E Z Z I : 

Scarpe é a ragazzi la aaaak, Mas- . . 

^•trssZT*\J?*VÌ»SL L w - w - w-izuo 
Scarpe per tlfitn uitriat» t, «• l***1 - » * •*•»» •»-* 
«m . ea*rt. a—« a**** L ^ ^ ^ « ^ 

L 1 H I - 2X0 - 2500 • 2900 
CAPRESI TELA CON SUOLA CUOIO L, 890 


