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PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA 

Oggi ol ire 50 mila lavoratori romani 
sospenderanno il lavoro dalle ore 11 alle 12 

Lo sciopero, che toccherà tutte le aziende industriali e i cantieri, è diretto ud ottenere 
l'aumento della contingenza di 258 lire al giorno - Compattissimo lo sciopero dei fornaciai 

Le ragioni 
di una lotta 
Oggi scendono in sciopero i 

lavoratori romani del settore 
dell'Industria, per sollecitare 
all'Unione degli Industriali del 
Lazio l'incontro da tempo r i 
chiesto dalia segreteria della 
Camera del Lavoro e per apri' 
re così le trattative relative 
di la perequazione della con-
Ungcnza. 

La richiesta dell'aumento 
-base» di 258 lire al giorno 
della contingenza è stata avan
zata ufficialmente dalla Segre
teria della C.d.L. sin dal mese 
di marzo, dopo che tut t i i sin
dacati di categoria avevano 
fatto presente, anche con so
spensioni di lavoro, alle cor
rispondenti organizzazioni pa
dronali, la situazione assurda 
nella quale si trovano i lavo
ratori di Roma, rispetto ai la
voratori delle al t re province: 
più bassa contingenza, più ele
vato costo della vita; 27.000 
lire al mese di retribuzione 
rispetto ad un costo della vita 
di 70.000 lire al mese. 

I dirigenti dell'Unione in
dustriali del Lazio, invece di 
tener conto di una situazione 
che non pud oltre essere tol
lerata, fanno orecchie da mer
canti, sperando forse che i la
voratori si stanchino e r inun
cino alla richiesta. 

Si disilludano ed, inoltre, 
non diano, gli industriali ro
mani, troppo ascolto ai Val
letta e Pirelli, ai Marino»! e 
Costa, che forse prometteran
no loro chissà quale soluzione 
miracolistica della questione. 

I lavoratori sono stanchi di 
dover mangiare erba come le 
bestie, dormire uno sull'altro 
in u.ia stanza, vivere in due 
o più famiglie in un solo ap
partamento, sgobbare come 
muli per poi non potersi ve
stire decentemente, vedere 
crescere i figli nell'ignoranza, 
«edere sfiorire le loro donne 
per le sofferenze della mise
ria. I lavoratori sono stanchi 
di condurre una vita penosa, 
senza prospettive per loro e 
le loro famìglie. 

La volontà di modificare 
questo stato di cose Ita avuto 
una manifestazione poderosa 
ti 7 fliufmo. Stiano attenti i 
ticchi, gli sfruttatori, i mono
polisti; non si può a lungo 
scherzare con la fame di de
cine di centinaia di migliaia 
di uomini e donne, di decine 
e decine di migliaia di fami
glie. 

Ma vi sono poi ragioni per 
non concedere l'aumento? No! 
Dalla Fatme alla Pirelli, dalla 
Fiat alla Montecatini, dalla 
Sogece alla Cogeco, dalla BPD 
alla Vaselli, dalla Palma al-
l'IRI, dalla Fiorentini all'OMI. 
dalla Mila alla Luciani, dalle 
Cartiere alla Buitoni, dalla 
Fontanella alle Case Editrici, 
lutti hanno accumulato profit
ti ingenti dal 1948 ad oggi. 

Si calcola che in media opiit 
industriale guadagni su. ogni 
lavoratore un milione all 'an
no, ment re la media delle re
tribuzioni non supera le 300 
mila, lire l'anno. 

Hanno forse gli industriali 
romani investito una parte dei 
loro profitti per aumentare le 
possibilità di lavoro a Roma 
e nella provincia per costrui
re case per i lavoratori, scuo
le, asili d'infanzia per i figli 
dei lavoratori? No! I profitti 
tngentl gli industriali romani 
li hanno utilizzati o investen
doli in speculazioni di varia 
natura o inviandoli all'estero 
o acquistando palazzi, terreni 
da costruzione, aziende agra
rie. 

Quale vantaggio ne è deri
vato per l'economia di Roma. 
e delia Provincia, per gli af
fari degli artigiani e dei ne
gozianti, per le attività del 
professionisti, dal migliora
mento dei profitti di un pu
gno di monopolisti e di indù-
ziriaìi e dalla diminuzione 
della capacità di acquisto del
le retribuzioni dei lavoratori? 
Nessune! Al contrarlo ne è de
rivato un danno. Basta dare 
uno sguardo alta massa cre
scente di protesti, di fallimen
ti, di srendite obbligate, di 
r e n d i l e all 'asta, per conoscere 
quale è il risultato di una po
litica che da un lato rende 
sempre più ricchi i ricchi e 
dalTaltro rende sempre più 
poveri i poveri. 

1 lavoratori lottano per a-
vere la possibilità di spendere 
di più, di abitare in una casa 
decente, di comprare libri per 
i figli che ranno a scuola, di 
passare le scarse ferie con 
una certa tranquillità. TuttG 
ciò significa migliori attività 
per t negozianti, gli artigiani 
e gli altri strati sociali, che 
vivono solo a condizione che 
virano i lavoratori. 

Ebbene, comprenda la popo
lazione te natura dell» lotta, 
eh* conducono i lavoratori e 
die ad'essi te piena solidarie
tà. I lavoratori di ogni orga
nizzazione sindacale a toro 
volta rafforzino te loro unità, 
in ogni luogo di lavoro; al di 
sopra di ogni ideologia, lottino 
par dare « n po' più da man-

: '. giara alla famiglia, per vivere 
r""' una vita meno bestiale del-
: Ri Vattwala, E nell'unità sarà la I 

wittarte. |dà~~moìtìanni ormai la 
XABIO MAMMUCCABI Icomuniata conducono: lotta 

I lavoratori metallurgici, 
poligrafici, edili, chimici, al i
mentaristi, marmisti, del ve
tro e del legno della città, in
tensificando l'agitazione per la 
perequazione della contin
genza, alle a l t re Provincie 
d'Italia, sospenderanno il la
voro dalle 11 alle 12 di oggi. 
Con questa nuova astensione i 
lavoratori intendono sviluppa
re una manifestazione di pro
testa contro l'Unione Indu
striali del Lazio che si dimo
stra restia ad accettare la 
proposta di un incontro, avan
zata dall'organizzazione sin
dacale per discutere in me 
rito alla richiesta di un au
mento della contingenza di 
258 lire al giorno. 

Allo sciopero di oggi deli
berato domenica scor.sa dal 
Consiglio geneiale delle Va 
ghe e dei sindacati, dopo un 
attento esame dell'evasivo at 
teggiamento dell 'organizza/io-
ne padronale, partecipano* ol 
tre 50.000 lavoratori dell 'indù 
stria. 

Alla sospensione prendono 
par te anche numerose orga
nizzazioni aziendali dell 'UIL e 
della CISL, le quali in azioni 
aziendali e di categoria dei 
giorni scorsi si sono affianca
te, come è avvenuto in deci
ne di aziende, ai lavoratori 
aderenti alla CGIL per riven
dicare la perequazione dp l la 
contingenza nel quadro della 
azione in corso per il conglo
bamento di tutte le voci del
la retribuzione. 

Nel settore del vetro, nelle 
aziende che effettuano turni 
a ciclo continuo come ìa ve
treria S. Paolo, la Pirear, ed 
altre, la sospensione viene ef
fettuata nella misura di un'ora 
per turno, Analoghe dispo*!-
zioni sono state emanate dal 
.sindacato chimici per le azien
de che hanno turni di lavoro. 

Allo scopo di evitare disa
gi alla cittadinanza, nel set
tore della alimentazione sono 
stati esclusi dalla sospensione 
l lavoratori del mattatolo, del
la Centrale del Latte, i pa
nettieri, i cascherini e i com
messi di forno. 

In tutta la provincia intan
to, oltre 1000 fornaciai h»rmo 
ieri effettuato una sospensio
ne di lavoro di 24 ore per 
sollecitare l 'immediata stipu
lazione del contratto di lavo
ro integrativo, messo in fort^ 
dall 'atteggiamento negativo de 
gli industriali del settore 

Lo sciopero, che è stato una 
chiara manifestazione della 
decisa volontà della categoria 
di conquistarsi un nuovo con
tratto di lavoro che riconosca 
le aspirazioni dei fornaciai a 
migliori condizioni di vita u 
di lavoro, g stata dappertutto 
totale. 

Oggi una famiglia 
verrà sfrattata 

Stamane una fam'glia. ^e^rà 
sfrattata da un appartamento al 
n. 153 di viale Ippocrate. 81 trat
ta della famiglia di Adele Grat

ta, composta da quattro persone, 
a cui è stato notificato che en
tro oggi dovranno lasciar libera 
fa casa- I tentativi per allonta
nare la minaccia ai sono rive 
lati vani, cosi come vana è età 
ta la domanda depositata al-
TINA per ottonerò una casa. Og
gi vi sarà una famiglia di più 
nelle legioni del senza tetto. 
Gente che non riapra letteral
mente dove dormire e la cui esi
stenza non riesce a turbare 1 
pacifici sonni del sindaco, lng. 
Salvatore Rebecchinl. 

Malato di t.b.c. 
vende il suo sangue 
Un uomo la cui età è resa In

decifrabile dal tegnl de)ld fame 
edclla miseria, è slato accompa

gnato questa notte all'ospedale di 
S. Spirito, dove è stato poi rico
verato. Era stato colto in vJale 
Mazzini da un capogiro, ma non 
si trattava di un semplice malo
re. L'uomo, che poi è stato iden
tificato come Ivan Smith, di 36 
anni, aveva venduto il suo san
gue, sebbene malato, por ìa sem
iti adi tremila lire. 

Lo Smith è uscito cinque giorni 
fa dal sanatorio «PJzzoli» del-
l'Aquila. 

DOMENICA AL RIALTO 

Sereni commemorerà 
la figura di 0. Dimitrov 

11 IV anniversario della morte 
di Giorgio Dlmltrov »arÀ comme
morato domenica S tugllo alle ore 
10 al cinema Rialto con una ma
nifestazione indetta dall'Associa
zione Italia-Bulgaria, che sarà 
presieduta dal sen. Umnerto Ter
racini. 

La rievocazione della grande 
figura di Dlmltrov Farà fatta dal 
sen. Emilio Sereni. Sarà proiet
tato il film dedicato a G. Dlml
trov « Bull vive ancora ». 

Conferenza sulla paté 
a Torpìgnattara 

Oggi alle 20 nel locali del Co
mitato della Paté di Torpìgnat
tara. via Casllina 533, l'on. Giu
liano Pajetta parlerà sul tema: 
« Per un Governo italiano che 
favorisca la negoziazione e la fine 
della guerra fredda ». 

DOPO IL 7 GIUGNO 

« Un governo che rispetti 
la volontà degli italiani 

Un rapporto di Paletta 

I «PROVVEDIMENTI» DEL SINDACO PER LE DELL'ARTIGLIO 

Sul tema: «Un governo di 
pace e di progresso per ri
spettare la volontà degli ita
liani » avranno luogo sabato 
alle ore 20 conversazioni in 
tutte le se/ioni del PCI. Do
mani alle 19,30 in prepara
zione d e l l e conversazioni, 
Giancarlo Pajetta terrà una 
relazione ai membri del Co
mitato Federale, agli attivisti, 
ai propagandisti ed al diri
genti degli organismi di massa 

La uedoua di Armando Rossi 
adita ancora nello baracche 

Rebecchini si oppone ad una sistemazione dignitosa dei sinistrati - Oggi i fune
rali del Rossi - La distribuzione degli indumenti raccolti dal nostro giornale 

Stamane alle 8. partendo dal 
l'Obitorio, avranno luogo i fu
nerali di Armando Rossi, l'ope-
tulo di 34 anni arso vivo nel ro
go del campo « Artiglio ». Sono 
trascorsi orinai quattro giorni 
dall'incendio della caracche «abu-
hi\e». Nelle cronache dei gior
nali il nome di Armando Rossi 
è .stato stampato a caratteri sem
pre piti piccoli. Qualche fretto
loso cronista so lo è già dimen
ticato. Lo fctesoo pare sia acca
duto al sindaco Rebeccluni. 

Ieri mattina una delega/Jone 
di sinistrati si e recata all'ente 
comunale di assisten?ii per ri
cordate ai dirigenti la promessa 

mando Rosai, infatti, malgrado 
l'annuncio dato l'altro ieri al 
ConMgUo comunale, il sindaco 
non ha ancora prov\eduto a con
segnare alla povera donna le 
chiavi di una casetta popolare 
Mariti Evangelisti dormo ancora 
nella baracca di una vicina ca
ritatevole e dal comune ha rlce 
vuto soltanto 10 000 lire quale 
contributo per le speso del fune
rali del marito. 

So l'ing. Rebecchini intende 
chiudo il caso, d! parere ben di
verso sono la geme di carneo «Ai-
tiglio» e la cittadinanza. I sini
strati hanno fatto recapitare in 
redazione una letteru indirizzata 

LA CARRIERA POLITICA DEI DUE ASSASSINI DELL' E. A. '53 

Il Salierno è segretario giovanile 
della sede missina del Colle Oppio 

Ex « boy scout » e tiratore d'ascia - Capo dei più intransigenti contro i 
« tiepidi » - Una « marcia su Trieste » sfumata - Bombe, pugnali e pistole 

Altre informaz.10111, clic ci 
sembrano di eccezionale inte
resse, abbiamo raccolto ieri 
intorno ai due giovani a ^ a s -
sinl — non ancora arrestali, 
ma segnalati a Tonno. l a 
quella città, infatti, un pro
fessionista, di cui la pcli/.ia 
tace il nome, si e presentato 
ieri mattina in Questura e ha 
dichiarato di aver visti-, a 
bordo di una • 1400 «, tre gio
vani, di cui uno, quello al 
volante, sembrava csseie Ser
gio Conforti, la cui fotografia 
è stata pubblicata da alcuni 
quotidiani torinesi. La mac
china era targata PA (Pado
va), e ciò è interessante, poi
ché il Conforti era, o era sta
to, fidanzato con una ragazza 
di Pdova. La Mobile d. To
rino ha subito disposto posti 
di blocco, senza peiù imtrac-
ciare la macchina. Si suppo
ne clic gli a>sa.ssii:i vogliano 
espatriare, con la complicità 
di un amico, per arruolarsi 
nella Legione Straniera. E' 
l'unico mezzo per salvarsi Ja! 
carcere, 0 dalla motte . 

Ed ecco le informazioni rac
colte a Roma. Giulio Salierno 
era il responsabile giovanile 
della .sezione del MSI del Col
le Oppio, alla quale fruino 

capo i missini dell'Esquilino, 
del Colio, di Monti e di San 
Lorenzo. Aveva assunto que
sta canea di notevo.e impor
tanza poco dopo e.-.'-.-re entra
lo nel movimento, t ic aur.i fa. 
Nel '49, il Salici no taceva an
cora parte dei giovani esplo
ratori cattolici (ASCI) d: Via 
Principe Amedeo; dil igente 
dei .boy scout., era Don Mar
cello. della pari occhia di San 
Eusebio, sacerdote di senti
menti notoriamente fascisti. 
Oggi Don Mnrceilo ha un alto 
incarico negli Uffici del Va
ticano. 

Durante la permanenza nel
le file dei giovani esploratori 
cattolici, il Salierno ferì con 
un colpo di accetta un giova
ne commilitone, certo B:uno 
Garbati, abitante in piazza 
Viltono o.Y 

Ieri mattina, in baoe a!!o 'ri
formazioni raccolte sul Con
forti neH'amhicnte sportivo, 
avevano scritto che la figura 
del pugile era quella p:eùo-
minante, fra le due. Oggi, l i -
flettendo sulle notizie raccol
te sul conto del Salierno nel
l'ambiente politico dcll'Esqui-
lino, dobbiamo correggere il 
nostro giudizio 

Il Conforti era, indubbia 

I difensori di Giuseppe Conte 
chiedono la perizia psichiatrica 

Condannati i rapinatori del viale Colombo - Sedici anni allo 
sfrattato clic uccise con una coltellata il padrone di casa 

Era in pieno pos&ewo delle sue 
facoltà mentali 11 giovanissimo 
studente Giuseppe Conte, allor
ché il 16 febbraio scorso esplose 
tre colpi di pistola contro il 
prof. Renzo Modugno al termino 
di una lezione di matematica 
sulla conila di un'aula dell isti
tuto tecnico « Leonardo da Vin
ci »? 

Secondo la dilesa dell'impu
tato. no. Gli a\v. Bruno Caa-
sinelil e Luigi Trapani soMerrsn-
no stamane la tesi dell'infermità 
mentale davanti al Tribunale dei 
Minorenni, ucr ottenere che 11 
ragazzo imputato di omicidio 
premeditato venga sottoposto a 
perizia psichiatrica. 

1 difensori esibiranno li certi
ficato di morte di una sorella 
delia madre dei Conte, eh» al 
tolse la vita poco dopo il matri
monio; ricorderanno ai giudici 
che l'omicida apprese con asso

luta indilferenza la morte del 
professore. recatagli all'* Aristide 
Gabelli » dai procuratore della 
Repubblica; leggeranno le depo
sizioni dei compagni di clas&e. i 
quali attenuarono che il Conte 
era dt temperamento collerico e 
nervoso e cho una \oIta ieri un 
coetaneo con un temperino; ci
teranno brani della deposizione 
resa dal ragazzo stesso davanti 
alia polizia. Tutto questo per 
dimostrare che. nei giorno del 
delitto, l'omicida era infermo di 
mente. 

• • • 
La I. s-ez della Corte d'Assise 

(pres. Cttssiant. P. M. CaHittì) 
ha condannato per direttissima. 
a «oli venti giorni dal fatto. 1 
quattro giovani che rapinarono 
87 mila lire al « benzinaro > Ro
meo Raffaeli, addetto al distri
butore dei viale Cristoforo Co
lombo. 

Le comuniste si impegnano 
a recintare duemila donne 

Dal 7 t i •rate già 4S5 iscririori 

In un clima di entusiasmo • di 
serena certezza nelle nuove vit
torie del Partito, dopo la grande 
vittoria del 7 giugno, si è tenuta 
nella testone Testacelo la riunio
ne delle responsabili femminili 
della sezioni romane della nostra 
Federazione-

La relezione introduttiva alla 
discussione politica, è «tata te
sata. fra l'attendane di tutte le 
presenti, dalla compagna Maria 
Mlcnettl. responsabile femminile 
della Federazione e assessore alla 
Provincia. 

Nel corso del suo interessante 
Intervento la compagna MlchetU 
dopo aver ricordato 11 grande 
contributo dato dalle donne ro
mane alla vittoria popolare e do
po aver analizzato la attuazione 
venutasi a determinare dopo le 
elezioni, ha illustrato I compiti 
di lavoro delle comuniste rota 

sono 1 compiti di lotta 

tro la miseria, per un'avvenire 
sereno delle famiglie e dei bim
bi, lotta, quindi, per un governo 
che rispecchi nella sua compo
sizione la volontà espressa dalle 
masse popolari con le ultime el 
doni. Lo strumento migliore per 
realizzare gli obiettivi di un go
verno di pace e di giustizia so
ciale è 0 rafforzamento del Par
tite; per questo la donne romane 
si impegnano a reclutare per II 
14 luglio, nell'ambito della gran
de campagna di reclutamento 
lanciata dalla Federazione, 3000 
donne. 

L'entusiasmo che ha accolto la 
conclusione della relazione della 
compagna MichetU. non avrebbe 
potuto avere migliore conferma 
di quella che ha avuta, quando 
nei corso della dimissione' poli
tica che ne è seguita, le compa
gne hanno annunciato 1 primi 
risultati ottenuti nelle sezioni: 
ben i t i donne si sono Iscritta al 
Partito dopo il * giugno, 

I primi tre imputati, tut t i sul 
ventanni . Giuseppe Ritorti. En
zo Lo Presto e Augusto Datola. 
sono sitati condannati a 4 anni 
di reclusione e a 60 mila lire di 
multa. Il P. M. aveva chiesto la 
condanna a 4 anni e 6 ruesi. 

II quarto imputato. Demetrio 
Lumlrcsi. appena diciassettenne. 
per 11 quale il P. M. arerà chie
sto la condanna a tre anni e 6 
mesi, è stato condannato a un 
«nno e 4 meni, ma la pena è sta-
« interamente sospesa, tenuto 
^onto della giovanissima età del
l'Imputato. 

li precidente, chiamato 11 Lu-
mlcesi alla sua presenza al ter 
j nne dei dibattimento, gli ha 
detto: «La Corte è stata indul
gente verso dt te. per la tua gio-
i n a età» Avevi preso una strada 
«bagnata: spero che d'ora in poi 
U comporterai bene», n ragazzo 
é scoppiato in pianto* ringra
ziando fra le lacrime 1 giudici e. 
sempre piangendo, è andato fino 
al banco dei p. M. al quale ha 
chiesto perdono. Quindi ha ab
bracciato il difensore, aw. LuigJ 
Mauro. GII altri Imputati erano 
difesi daga avvocati Anserini. 
nccardl. alacri e Calabro. 

• • • 
Dopo circa dieci udienze, al è 

concluso il processo a carico di 
Spartaco Semprebane. il macel
laio disoccupato che il 20 maggio 
dell'anno scorso ucciso con una 
coltellata il padrone di casa che 
l'areta sfrattato. Il Sem prebene. 
difeso dagli aw. Sotgiu e Berlin-
gieri, è stato condannato a 18 
anni di reclusione, più l'interdl-
zlone perpetua dai pubblici uf
fici e i danni alle parti errili. 

La Corte (Pres Mosillo) ha 
escluso la premeditazione • ha 
concesso le attenuanti generiche. 

U» l ime Kdtt 
la w d»f i fcttdi 

Nella tarda serata di Ieri, è de. 
ceduto, all'ospedale di S. Spirito, 
il Henne Dino Bubù. abitante al 
letto SS di via Gasparrl. 

Il Bubù. poco prima di mezzo
giorno, era stato colpito alla te
sta da una boccia da giuoco, nel 
circolo democristisno di Prime-
valle. 

mente, il più forte iiMCnmei 
le, il più aggressivo, ii più 
pronto a menare le inani. Ma 
il Salierno (che del resto non 
praticava il pugilato soltanto 
perchè aveva la sfortuna di 
avere un nn^o delicati'-Mino) 
era il - cervello . . 

L'attività svolta dal Salier
no nell 'interno delle file mis
sine ha avuto una ceitd riso
nanza. Al congrego tenuto ad 
Aquila, Salierno s4 schierò e-
nergicnmente contro De Mar-
sanich; in seguito, Econtento 
della linea politica adottata 
dalla federazione romana del 
movimento, fece irruzione nel 
locali della federazione con 
alcuni elementi a lui fedeli e 
tentò una specie di piccolo 
• colpo di stato» interno, fal
lito il quale, fu soapejo dal 
MSI. ma successivamente riam
messo. La lotta interna, di fa
zione contro fazione, anche 
violenta, anche <« fisica », è 
infatti tollerata, e persino oli-
montata dai dirigenti del Mo
vimento Sociale, come una af
fermazione di * virilità».. 

Un anno fa, fra i giovani 
dell'Esquilino si sparse la vo
ce che il Salierno stava in
cettando armi d i ogni genere, 
pistole, bombe a mano e per 
emo pugnali e baionette, con 
il proposito di organizzare una 
spedizione per l iberare Trie
ste dallo straniero. La faccen
da poteva sembrare grottesca, 
ed era invece tragica, come i 
successivi sviluppi de l «-caso 
Salierno n hanno dimostrato. 

Favcismo, razzismo, supero
mismo. dannunzianesimo; ecco 
di che si pasceva la mente 
esaltata di Giulio Salierno, 
mentre il suo amico Sergio 
Conforti badava soprattutto a 
fare sfoggio dei suoi muscoli 
e a dar prova di grande abi-
' tà nel corteggiare le donne 
e nel giocare al bigliardu non 
solo con le mani, ma anche 
con i piedi. 

Il Conforti era il braccio, il 
Salierno la mente. Insieme, 
formavano un binomio peri
colo5^ e temibile. Che cosa li 
abbia spinti, d 'un tratto, ad 
abbandonare lo sport e la po
litica per il delitto, è cosa, 
indubbiament. ancora poco 
chiara. For-e lo sapremo se 
e quando i due ao-as;i:ii fa
ranno arrestati. Particolare 
interessante: il Conforti era in 
attesa dì essere processato 
per aver rotto — 'n tre pun
ti — una mascella al venti
quattrenne Vannio Bulnnni . 
durante un litigio alle Tcrm^ 
di Caracalla. Il Buldrìr» pas
sò quattro mesi fra l'ospeda
le l 'Istituto Eastman, ina la 
polizia denunciò il Conforti a 
piede libero. Perchè? 

I 

sistemazione della gente del-
lj« Artiglio » al « centro » di San 
Michele. La risposta del funzio
nari è stata scoraggiante. Essi 
lianno infatti dichiarato che il 
I Sindaco si è opposto a tale si . 
. temazione, rimanendo fermo nel 
iroposito di stipare i sinistrati 
ielle cellette del centro profu-
;hl di Centocciie 

, L'ing. Rebecchinl ha in questo 
tnodo detto chiaro e tnodo che 
intende ormai chiusa la questio
n e del campo « Artiglio »: i si
nistrati, secondo lui. devono es
sere relegati lontano dalla città 
e perdere cosi qualsiasi speran
za di avere una casa. Tale posi
zione è confermata dal caso di 
Maria Evangelisti, vedova di Ar-

Icri è stala effettuata la distribuzione di lettini, Indumenti e 
viveri, frutto della raccolta organizzata dal nostro giornale 

per le vittime dell'Incendio 

al nostro capocronlsta. « Il modo 
m cui noi viviamo — dice la 
lettera —, in baracche fatte con 
IP volo di legno, con pezzi di car
tone, con cassette da imballag
gio ove ancora si legge quasi co
me un avvertimento la parola 
a fragile » è tale dn rappresen
tare un pencolo continuo per le 
nostre vite e per le vite dei bam
bini che in queste baracche so
no nat i» . 

Dopo aver sottolineato quali 
sono l desideri della gente dei 
campo « Artiglio », di avere cioè 
una casetta modesta e civile, la 
lettera cosi conclude: « Noi ie 
chiediamo a luto, signor capo cro
nista. Voglia, la preghiamo, scri-
\ere sul suo giornale che 11 sin-

ERA VENUTO IN VACANZE A ROMA 

Un giovane catanese affoga 
nella piscina dello stadio 

La morte dovuta a improvviso malore 

Una mortale disgrazia si è ve
rificata ieri verso mezzogiorno. 
nello specchio d'acqua della pi
scina dello Stadio Torino. i\ gio
vane diciottenne. Sante Volpi-
celti. residente a Catania, è an
negato in seguito ad un'improv
viso malore sotto gli sguardi at
territi di due suoi amici presenti. 

II giovane è uno studente Ca
t a n i e di diciotto anni, \enuto 
da boli sette giorni nella nostra 
città, avendo meritato come pre
mio dal genitori, per l'avvenuta 
promozione al liceo, di trascor
rere un mese di vacanze presso 
gli 7ti. abitanti in vta Flami
nia 84. 

Il Volpiceli! si era recato ieri 
mattina con due suoi amici allo 
stadio Torino, per prendere un 
bagno nella piscina. Le sue con
dizioni dt salute erano buone, ne 

Piccola cronaca 
IL. QIOftNO 
— Of«i, fio vedi Z radio, (183-
182). Visitazione dt Maria V. n 
sole sorge alle ore 4.40 e tra
monta alle ore 9043. 
— Bonetti»* demografico. Nati: 
maschi 44. femmine 39. Nati mor
ti : 1. Morti: maschi 36. fem
mine 16 (del quali 6 minori ai 
sette anni). Matrimoni: 62. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di Ieri: minima 16.': 
massima 38,9. Si preveae cielo 
leggermente nuvoloso. Tempera. 
tura in lieve aumento. 

VISIBILE E ASCOLTATILE 
— Cinema: «Stazione Termini» 
all'Acquano; «Era lai che lo vo
leva» alTAttgustus; «La voce 
nella tempesta» al Golden; «Ci-
rano di Bergerac» all'Orione; 
«Avventura a VaTIechlara» al 
Roma; «Riso amaro» al Salo
ne Margherita; «Tarantella na
poletana* al Vittoria; «Il cam
mino della speranza » all'Arena 
Laurentina. 
TftATTtMIMIftTI 
— Demani sera alla sezione 

ia«Jtta* al'terrà una festa or
ganizzata dalla cellula della Cen
trale del Latte. Interverrà alla 
festa l'on. Claudio Cianca 

VARIE 
— Le Ferrovie dello Stato orga. 
nlzzano per 11 5 agosto un treno 
turistico Roma-Xapoli-Capn. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi 
al Ministero dei Trasporti. Se
zione Commerciale e Traffico. 
— Per Integrare il servizio fer
roviario tra Roma e Prima Porta 
la Società per le Ferrovie del 
Xord ha istituito un servizio 
notturno automobilistico con due 
coppie di vetture in partenza ri
spettivamente da Roma-P. Fla
minio e Prima Porta a mesa -
notte e 1 minuto e alle i. Gli 
autobus applicheranno la tarif
fa della ferrovia più il supple
mento notturno. 

alcuno poteva prevedere la tragi
ca fine del poveretto. 

Nel corso della mattinata 1 tre 
avevano giocato a palla e tra
scorso li restante del tempo ad 
abbrustolirsi al sole; pare che il 
Volpiceli! si sia gettato in acqua 
proprio per raccogliere la palla 
con cui fino ad allora avevano 
giocato. 

Kvidentemcnte un grave malo
re deve averlo colto perchè, al
l'improvviso. dopo aver agitato 
disperatamente un braccio, il po
veretto si immergeva per non 
tornare più alia superficie. Pron
tamente soccorso dal personale 
della piscina, veniva trasportato 
a tordo di un'autoambulanza 
della CRI ali ospedale di San 
Giacomo, dove però giungeva 
cadavere. Gii zìi. recatisi appena 
avvisati all'ospedale', neil'app.-en-
dere la notizia venivano colti da 
un gTave choc nervoso. 

lOARltTA* POPOLARE 
— Abaiamo ricevuto per la si
gnora BaMani l* 1000 da parte 
del signor Mario Bordoni, im
piegato dell'officina Komens-
Gas. 

VARIAZIONI AL TRAFFICO 
— A causa di alcuni lavori Ji 
fognatura la via A- Denina sarà 
sbarrata al transito per 50 gior
ni ed il traffico sari desiato tn 
via di Villa Fabbri per via La
tina. 

Un pensionato ucciso 
da un filobus a Borgo 

Un gravissimo Incidente strada
le si è verificato ieri alle 13.33 in 
via della Traspontma, t i quartie
re Borgo. Il pensionato Eugenio 
Cavalan. di 66 anni, abitante in 
via degl IZingari 52. e stato tra
volto ed ucciso da un n!obus del
la linea 64. che M ol-:geva verso 
S. Pietro. 

La vettura, guidata d.Vl'auLsta 
Giulio Tognoni. ha :nv*e<Uto il 
poveretto all'altezza di via colla 
Traspontma mentre que«t., evi
dentemente senza sver scorto la 
vettura, si apprestava a traver
sare la strada. 

Stara alle ore 1S K>J« coitimi 
•li» Sui*»* fetu Pirl*i« i t*ap*-
(il tltitiitì Stili Teittulw {tff*-
(.Untate srrenal a * ' I M l'tier»), 
I r*sp**u»iu iti fn»'. castratti.-! 
lilU F.G.O.!.. ! »»gT»Urt e gli »tn-
mti itile «Usi» àx.tsìxli ci» zaa-
BO avo:* p»tr«aitl u 0«aaai «Iella 
Prtrlat.a. til'erilae 4*1 fiera»: 

• l a uaaafia, rittsna iti Partite 
i li funate iti Partita is Prt-
*i»da-. 

iUlatar*. !I c«a?ijae Eaeirit ta
ti. rnpoBMbile ii tegiaiincase iti
la Ftjtru!ese. 

daco trovi una sistemazione per 
noi ». 

Dal canto suo la cittadinanza 
si e ancora prodigata a favore 
delle vittimo dcll'incendto. Net 
pomeriggio di ieri a cura della 
sezione comunista « Italia » è 
stata fatta una nuo\a distribu
zione di indumenti e viveri rac
colti attraverso il nostro giorna
le. Sono fatati distribuiti paglie
ricci ad ogni famiglia e una cas
setta di viveri. 

Sempre nella giornata di ieri 
una signora cho ha voluto con
servare l'anonimo si è recuta sul 
posto ed ha offerto 20 000 lire 
ad o'-̂ ni famiglia che ha avuto la 
baracca distrutto. 

La nostra redazione continua 
ad ersero un centro di raccolta 
di viveri e indumenti offerti dal 
cuore generoso dei nostri lettori. 
ieri la piccola Stefania Galli di 
due anni ha offerto H suo eor-
ledlno per duo neonati dei cam
po «e Artiglio ». La compagna Le-
ti7.ia di Marco ha coiibegnato 
tre paia di scarpe, un golf e una 
vestina per bimba. 11 compagno 
Ardlzzone ha offerto tre paia dt 
calzini, una camicia e due pala 
di mutande La famiglia Mastrac-
chi ha offerto piatti, bicchieri 
warpe, biancheria. La famiglia 
Chiari due reti P«r letto e la dit
ta Ferronato quattro reti metal
liche. inoltre, ecco un nuovo pic
colo elenco di sotto-^nttori: st-
gnor Enrico Gobbi L. 1 000; si
gnor Giuseppe Pieiiattia L. 1.000. 
sig. Antonio Raimondi L. 300. 
sig. R. Intreccialaglio L 200, si
gnor Remo Mancini L. 100. 

Nel tardo pomeriggio di ieri 
abbiamo ricevuto una notizia 
che, pur non riguardando 11 ca
so del campo « Artiglio » dimo
stra in qual modo le autorità in
tendano risolvere 11 gravissimo 
problema del baraccati. Domani 
23 famiglie, che occupano cabet-
te « abusive » costruite su un 
terreno di proprietà della Cassa 
di Risparmio, verranno sfrattate 
con IH forza dalla polizia. 

L u t t i 

Si e spenta ieri l'altro la si
gnora Giuseppina Carabelli, ve
dova Garroni, madre della com
pagna Laura Garroni e suocera 
del compagno prof. Giulio Cor-
tini. I funerali avranno luogo 
questa mattina alle ore 10. par
tendo dall'abitazione dell'Estinta 
(via Vittoria Colonna. 1). Ai 
compagni Cortini, in questo mo
mento di grave dolore, giunca
no le condoglianze più vive del
la redazione dell'* Unita >. 

« * • 
Martedì mattina, alle ore 11, 

dopo lunga malattia si è spen
ta la mamma del compagno Gio
vanni Gandolfo. attivo propa
gandista dtlla Federazione Ro
mana e segretario del compagno 
Terracini. I funerali avranno 
luogo oggi, alle ore 10,30, par
tendo da via A. Cesari 43. Al 
compagno Gandolfo, cosi dure-
mente colpito negli affetti fami
gliari, giungano le più senti»e 
condoglianze dei comunisti ro
mani e dell'* Unità >. 

Convocazioni di Part i to 
Tuli» le Sfi'.onl IntilDO UD (.o.-u,Mjn) 

'« Fcderatlone per ritirale ury«ote m«-
l'-Tu!e stampa. 

I comitati direttivi delle teliti!* l'm-
iiiinth degli statili, (UM^Util.. FI'. TI . 
coniugali « del lettore dell'in'lustru «'ja' 
alla ore 17 io Federazione. 

AateitrrttraiTieri: Comitati di (•ilota. 
rofflpasjal d'I O.D.S.. delle t'ounBifiiooi 
Interne (ATAC. STEIER. Romi-S'ord) e 
Jel Consigli di imialaiitratlooe aziendali 
e degli orqan'.sml di massa oggi alle 
ore l a ia l'edeiaiieue. 

Ferreritri: Comitali di cellula, eomju-
'jJi del O.D.S. e delle Coamissioiil la-
De' 'terne oggi alle ore 18 alla Setione 
kauihao (Uà Bixio). 

ti. TT.: Cucitati d: cellula, coapagal 
J'1 0.DS. e delle CoumisMon! Intero* 
ogjl alle or ' IS alla fccr.one Celio (\ia 
l'api d'Mr'.ta». 

Enti locali: 0 mltatì di cellula, tira-
pj'inl dei l» P.S. e delle C<imm.s>!oal lu
terai (Comune di Rotua, X. t'., ECl, Am-
miniitrarioae Provinciale, domini alle 1» 
:n Piazza Imatelli 30). 

"VOCAZIONE ANPPIA 
ANfrIA - Sezioni B'unite Centro. Oggi, 

alle ore 21, In via del Corso 93, r.u-
a.oaa del Comitato d.rdtho allargato. 

PARTIGIANI PACE 
Ogoi alle u:» 18 si terrà presso il Co

mitato Prowndalc (via Torre \rgeatina l<) 
la /iun.OH; di tutti l comitati rionali e 
attendali d'Ila pace. 

RIUNIONI SINDACALI 
\enerdl 3 luglio, alle ore 18, preti». 

l 'anno claJacale. 
Statali Contaminila Femminile-. Le ' f i -

tali del Comitato Direttilo delh Fede
razione Provinciale e dei Comitati Diret
tivi dei Smdiiati Mannar i , Monopoli, 
Puli'jliei Istruzione, D.lesa, Vgr'coltura, 
l-i\oro, Liuiri Puihl ci, Stat.st'ca. Cni-
\ersUi ojqi, alle ore 17. presso la Fe
derazione Provinciale citatali. 

RADIO. 
PROGKVUMV SUlOMLfi — Cor-

naii Kalio: Or* 7. e, l i . l i . 20.30, 
2J.15 — Ore 7: Prensioni del tempo 
— Musiche del mattina — Ore 8: 
Kjiicjna della stampa italiana -
Itoli: nietenroiogioj - PrewMoni del 
tejipo - Musica ltjgera — Ore 8.45-9: 
La\oro Ilaliaio nel mondo — Ore 11: 
Orchestra T rogo l i — Ora 11.3'J. 
Complessi di i.sirnionichc — Ore 
11.15: il/ultimi 1UMOJI> di Luigi 
Capuana — Ore 12.15; Musica Strap-
pim — Ore 14.15-14,30: .Novità di 
teatro - Cronache cinematogralich* 
— Ore 16,30: Finestra sul mondo — 
Ore 16.45: Lezione di lingua porto
ghese — Ore 17: Orchestra Mcelll 
— Ore 17.30: Musica smlonica — 
Ore 18: Cabarel intemazionale — 
Ore 18,30: QuF6to nostro tempo — 
Ore 1S.45: Pomeriggi» amicala — 
Ore 19.15: Otto anni dopo — Ore 
15.15: L'avvocato di tutti — Ora 20: 
G-figno radiofonico 1953 - Musica leg
gera — Ore 20.-30: Radloiport — 
Ore 21 : Taccuino musicale - Il con
vegno del einqua — Ore 21.45: Or
chestra Angelini — Ore 22.15: Venti 
anni, concorso — Ore 22,30: Concerta 
del duo Brtw-Polimenl — Ore 23,15: 
Musica da ballo — Ora 21 : Ultime 
notili* - Buonanotte. 

SECONDO PROGRAMMA — Gioraa-
11 Radio: Ore 13.30, 15, 18 — 
Ore 9: Giorno per giorno — Ore 9,30: 
Riiml d'America — Ore 10: U libro 
della ipesa — Ore 10.15-11: Anto
logia operistica — Ore 13: Orchestra 
d'archi Savina — Ore 13,45: Rasce! 
e le sue canzoni — Ore 14: Galleria 
del sorriso - Orchestre alla ribalta — 
Ore 14.30: Poltrona di prima Illa — 
Ore 14.45: Tre linimenti e lina li-
sarmonlca — Ore 15: Boll. Metea-
rologico - Previsioni del lempo — 
Ore 15.15: Francesco Ferrari presen
ta ritmi moderni — Ore 15,45: In 
due si canta meglio — Ore 16.15: 
iazi-panorama — Ore 16.45: La posla 
dei giovani — Ore 17: George Garcia 
al pianoforte — Ore 17,15; Nello 
Segur'.ni e l suoi «olisti — Ore 17,15: 
Salotto napoletano — Ora 18: Ballala 
con noi — Ore 19: I campioni — 
Ore 19,30: Canta per voi Rino Sal
via» — Ore 20: Giro Ciclistica <H 
Franeia - Giugno radiofonico 1953 
— Ore 20,30: Taccuino mcsicale «II 
eavaKer Boa Ton» — Ore 21.15: I 
concerti del secondo programma, di
rettore Fernando Pmiia l i — Ore 22: 
•G'.r'rasiroi al Palio di Siena — Ore 
22.30: La giraffa — Ore 23: Come 
confbM Luigi Barzini. di Emanuele 
Bnnfioj:* — Ore 2U.V23.30: Una 
vr.rf nella *era. 

TERZO PROGRAMMA — Ore 19.45: 
Il g.ornale del lena — Ore 20.15: 
Concerto di ogni aera — Ore 2 1 : 
Attraverso il •Journal» di Ja !« Re
nard — Ore 21,10: Musicisti fran-
f«s\ contemporanei — Ore 22.30: 
La terra promessa — Dalle 23,35 
alle 7: Notturna dall'Italia. 

Per la prima volta dopo 

8 © ANNI... 

Sestieri 
Piana S. Luisi de' Francesi, 33-A (in fondo 
a via della Scrofa, tra il Senato ed il Pantheon) 

La Ditta Grossista più antica di Roma 

effettua una 

UEflilTO ECCEZIOIIIHE 
a pochi giorni dall'inaugurazion; dell'ampliato reparto dove 

gii ELETTRODOMESTICI troveranno adeguata cornice 

Approfittatene ! ! ! 
Frigoriferi*.* 
Lavatrici*? 
.nenie / 

Fornelli*? 
Bagni completi*? 
Rubinetterie*? 

Sest i c r i 

Ses»c r i 

3 soli esempi del reparto occasioni: 

SCALDABAGNO A GAS 
« FISAM * con garanzia 

L. 15.000 

BA6N0 COMPLETO 

L. 39 .500 

CUCINA 5 FIAMME GAS 
3 fuochi a carene e forno 

L. 55.QO0 

Da Sestieri la Antica Ditta di fiducia 

Apparecchi elettrodomestici e sanitari 

a prezzi veramente convenienti ! 
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