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Si intensifica là lolla nelle aiiende 
per l'allumilo della conlinyenia 

Venerdì sì riunirà il Consiglio generale delle Leghe e dei sindacati - Auspicata una larga azione 
comune t ra la C. d. L , la C. I. S. L. e r U. I. L. - La posizione anti-sociale dell' Unione industriali 

IERI AI SATIRI 

La riuoioiie dell'Aitilo 
femminile del M ' . I. 

Domani 1» pagina della donna 
sarà dedicata al l 'avvenimento 

Venerdì, a l le ore 18, si r iu - iCISL r della UIL, si concre -
nirà il Consigl io generale del-1 tizzi in una larga az ione co 
le leghe e d e i sindacati per (nume, capace di far recederò 
discutere come, intensificare la 
lotta per ottenere dagli indu
striali l 'aumento di 258 l ire 
delia contingenza. La convoca
zione d e l Consiglio generale 
del le leghe è stata decisa nel 
pomeriggio di ieri, al termine 
della riunione del la Commis
sione esecutiva ae l la C.d.L. 

La riunione si è aperta con 
"ria relazione di Mario M a m -
muccari che ha sottolineato lo 
slancio e l 'entusiasmo con il 
quaie i lavoratori conducono 
la lotta per la perequazione 
della contingenza ed ha riaf
fermato la necessità di inten-
rificarc l'azione. 

Al termine del la diM:ut>->ionc 
è stato approvato un ordine 
del giorno che, dopo aver pre 
so* atto del l 'unità che si è v e 
nuta a creare ne l le az iende tra 
i lavoratori di ogni corrente 
-sindacale, auspica che l ' intesa 
manifestatasi nella r iunione 
pro\ incial i del la CGIL, del la 

l'Unione degl i industrial i dal la 
sua attuale posizione. 

L'ordine del giorno cosi con
clude: .«La commiss ione e s e 
cutiva del la C d . L . r i leva che 
con il loro at tegg iamento gli 
industriali vog l iono mantenere 
ti potere di acquisto d e l l e r e 
tribuzioni e la stessa cont in
genza nel la nostra provincia a 
un l ive l lo p iù basso di quel lo 
de l le altre province d'Italia; 

sottolinea come, non ac
cogl iendo la r ic l i ìe i ta di au
mento del la contingenza, gli 
industriali de l la nostra città 
non solo condannano i lavora
tori e le loro famigl ie a una 
vita di stenti e d i miseri.!, ma 
aggravano la crisi economie*. 
c e s t e n t e nella nostra provin
cia. che solo con l 'aumento del 
potere d'acquisto de l le retri 
buzioni dei lavoratori, potrebbe 
cominciare ad avviarsi a s o l u 
z ione; 

«denunc ia alla cittadinanza 

IERI A PALAZZO YALENTINJ 

Un volo l e i Consiglio prouinctéle 
per la sospensione degli sfratti 

/ consiglieri hanno chiesto che la Camera discuta 
subito la legge — Le vicende del caffè Greco 

la posizione anti-sociale degl i 
industriali e rivolge nel c o n 
t e m p o u n appel lo a tutti i 
commercianti , artigiani, piccoli 
o medi imprenditori affinchè 
sostengano concretamente la 
iotta per la perequazione del la 
contingenza, contribuendo al la 
sua favorevole soluzione ne l lo 
interesse della economia del la 
provincia; 

«de l ibera di intensificare 
l 'agitazione sulla base di so 
spensioni di lavoro di catego-
l ia da effettuarsi ne l corso 
della settimana, concordando
ne le modalità con l e Segre
terie dei Sindacati de l l ' Indu
stria ... 

Un importantissimo ".oto su l ico fosse In gmn porte superato 
problema degli Blratti nella tu-ja risulta inratti che ti propric-
pjtale si è a Mito ieri al Consiglio torlo del cono Greco ha ttuusi rl-
pro\ telale. 

SI era alla l ino della seduta 
quando il presidente compagno 
aotgiu ha letto all'assemblea una 
mozione presentata dai conei 
gllerl di sinistra su questo Im
portante problema. La mozione 
era stata piesentata dai consi
glieri Buschi, Mainmuccan. Mo-
roticsi e .Vaniiuce» e in essa e-
chiedeva che dal Parlamento los-
se approvato il progetto di legge 
presentato dai deputati di Roma 
sulla sospensione degli sfratti 
nella nostra città fino al 31 dl-
ccmbra di queat'anno;, inoltre 
BÌ chiedeva, data l'importanza del 
progetto di legge, che 11 Consi 
gllo provinciale facesse \ot i ar
imene il Parlamento esaminasse 
e approvasse 11 progetto prima 
delle \acanze estive. 

11 consigliere Buschi (Lista cit
tadina) ha preso la parola per 
illustrare l'importanza della mo
rtone; nei corso dell'illustrazione 
Buschi ha messo i n rilievo l'im
portanza che u n provvedimento 
di questo genere 'riveste la cit
tadinanza romana. Dopo u n in
tervento di Santini ( d e . ) 1 con 
sigi ieri provinciali, compresi dei 
benefici effetti che il prov\edl-
mento avrebbe per molti romani 
si sono trovati tutt i d'accordo 
nel votare la mozione. 

In precedenza, dopo lo svolgi
mento di a lcune interrogazioni, 
presentate dai consiglieri Gio-
vanninl ( d e . ) e Ccsaroni (Lista 
c i t tadina) , sul problemi del traf
fico ferroviario e tranviario ri 
guardanti la provincia di Pro
s inone e i Castelli romani, si 
era avuta u n a interessante d i . 
scusatone s u u n argomento di 
attualità 

II consigliere pennesi (monar
chico) , aveva presentato una in 
terrogazione urgentissima sulla 
minacciata chiusura del caffè 
Greco. Con parola commossa il 
consigliere Perniisi h a ricordato 
ai presenti l'importanza che nel 
I altro secolo ha rivestito il car
ré Greco: centro di raduno di 
artisti, di pittori e di letterati di 
fama europea, 11 caffè Greco fu 
al tempo stesso u n cenacolo e una 
fucina da cui uscirono le idee e 
'e opere più interessanti dell'al
tro secolo. Per questi motivi li 
consigliere Pennlsi ha chiesto 
alla Giunta provinciale di inter
venire a favore di quest'ultimo 
vivente ricordo di un'epoca pas
sata, Invitando il Presidente Sot-
giu a prendere opportuni con
tatti con 11 Comune per condur
re un'azione in comune, so tg iu 
rispondendo all'interrogazione di 
Penniei ha notato come l'inter-

s-olto ia cilsl finanziaria, nutu 
non da un deficit congenito allo 
gestione del locale, ma dalla 
moncan/a di una «deguata co
pertura per alcuni impegni piesi 

Tre operai intossicali 
da esalazioni di gas 

Verso le ore 17 di ic i i , mentre 
riparavano uno sportello di cavi 
elettrici, m via .Girolamo Fra-
castoro 7. «li operai Remo Gra-
ziani. di 41 anni, abitante In 
Via Pictrotata 113; Augusto Mar
gotti, di 41 anni, abitante m \la 
Filippi 1G, e Fernando Giacinti, 
domiciliato al Tiburtino i n , so
no rimasti intossicati, fortuna
tamente in modo non grave, da 
esalazioni che si sprigionavano 
da una conduttura del gas ava
riata A S. Giacomo, sono stati 
giudicati guaribili rispettiva
mente in 3. 2 e 4 giorni. 

Oggi si riunisce 
Fattivo dei poligrafici 

Questo pomeriggio n'ie o .e 18 
si riuniranno le commitsionl in
terne unitarie e gli attivisti sin
dacali del sindacato provinciale 
poligrafici e cartai per discutere 
un ordine del giorno riguardante 
l'Intensificazione della lotta, per 
'a perequazione della contin
genza. 

Domani i cai tal © i poligrafici 
di Tivoli scenderanno in sciope
ro per un'ora in segno di pro
testa contro l'Unione degli indu
striali che si ostina a non \oler 
cominciare le trattative per lo 
contingenza. 

Vittoria degli edili 
del cantiere di Nazzano 

Una grande vittoria è stata ri
portata dai lavoratori edili del 
cantiere della Società Italiana per 
condotte d'acqua, che sta co
struendo la Centrale termoelet
trica di Nazzano: che dopo 28 
ore di sciopero hanno costretto 
la Direziono a ritirare ì 32 II-
cciizintuenti. 

I lavoratori, con la loro lotta 
decisa ed unitaria, hanno anche 
obbligato la Direzione a riporta
re l'orario di lavoro alle 8 ore 
normali, al posto delle 10 ore 
pretese 

Nel corso dell'assemblea tenu
tasi ieri mattina per illustrare il 
significato della vittoria ottenu
ta. tutti i lavoratori all'unanimi
tà si sono impegnati a portare 
avanti la lotta intrapresa dal?* 
Camera del Lavoro e dal Sinda
cato edili per l'aumento della 
contingenza. 

voler procedere allo spezzetta
mento degli Appalti, 

L'assemblea generale di tutti 1 
lavoratori interessati, e stata con
vocata m seguito ali e-ilo nega
tivo dell'incontro avvenuto l'il 
luglio fra il Sindaco Hcbecchini e 
una delegazione di lavoratori del
l'Impresa Vaselli. Federici. Tu-
dini e Talenti, accompagnata dal 
consigliere comunale Guglielmo 
Cerronl. 

Nella sua esposizione il Sinda
co ha dichiarato di essere inten
dimento della Ammmstrazione 
Comunale di non voler proceder** 
alla municipalizzazione del ser
vizio, aggiungendo clic per quan
to riguarda lo spezzettamento del 
•servizio stesso, un progetto e al
lo studio presso fili uffici de! Co
mune. 

L'atteggiamento del hindaco ha 
messo in vivo allarme i lavora
tori della nettezza urbana 1 qua
li ritengono che si tenti di evi
tare una discussione su di un 
problema Obsl delicato, allo bco-
po di farli trovare innanzi ad una 
deliberazione della maggioranza 
della Giunta Capitolina. 

Nel pomeriggio di Ieri, al Tea
tro del Satiri, ha avuto luego u 
annunciata riunione dell'Attivo 
femminile romano del P C I La 
manifestazione, alla quale han
no partecipato numerose donrc 
provenienti dai rioni, dai quar
tieri e dalle borgate della citta 
è etata presieduta dal compagno 
Edoardo D'Onofrio, membro del
la segreteria del P e I 

La manifestazione e ia btata 
convocata per discutere il -se
guente ordine del giorno- « Lo 
famiglie romane hanno chiesto 
con il voto una politica di pace 
o di giustizia sociale. Le venti
mila comuniste romane Mano al
l'avanguardia della lotta per far 
divenire realtà questa bperanza 
e questa attesa » Nel coreo del-
rasaemblea hanno preso la pa
rola 11 compagno D'Onofrio, la 
compagna Maria Mlchetti e nu
merose altre compagne Do*r.ani 
la pagina della donna >-icH'« Uni
tà » bara dedicata interaincite 
alla i n t e r e s s a n e ruanife-»t«/ionb 

« Un governo che rispetti 
la volontà degli italiani » 
Conversazioni sulla formazione 

del governo si terranno domani 
a LudovisI, alle ore 20; relatore 
sarà il sen. Ambrogio Donim: 
alle 20 a Donna Olimpia parlerà 
Carla Capponi 

LA SOLIDARIETÀ' DEI NOSTRI LETTORI PER LE VITTIME DEL TRAMO R060 

Commossa consegna delle offerte 
ai sinistrati del campo Artiglio 

Alla, manifestazione ha partecipato il compagno Pietro Ingrao 
Una baracca ricostruita con le tavole scampate all' incendio 

Nel tardo pomeriggio di di lana, le condizioni disuniti-
Ieri c'è stata una nuova di 
stribuzione di denaro e di 
i n d u m e n t i raccol t i da l nostro 
giornale per le famiglie che 
abi tano i tuguri attorno al 
Campo Artiglio. Il compagno 
Pietro Ingrao, direttore del-
l'« Un i tà », h a par tec ipa to al la 
cerimonia ed ha voluto con
segnare egli stesso ad ogni 
cupofamiglia i doni che il 
grande cuore dei nostri let
tori aveva destinato agli 
sventurati abitatori delle ba
racche di via Tcodorico. 

Dietro i pacchi e le 200.000 
lire distribuiti ieri c'è una 
storia semplice e commoven
te die ebbe inr.io più di due 
settimane or sono, all'alba di 
una bella domenica di fine 
g i u g n o , quundo il fuoco d i 
v a m p ò tra quelle baracche. 
Furono tre compattili della 
sezione comunista Italia che 
ci raccontarono i particolari 
della sciagura, i momenti del 
dramma di Armando Rossi, 
arso vivo mentre tentava di 

'salvare i suoi due materassi 

DUE PIETOSI SUICIDI NELLA GIORNATA DI IERI 

Domani l'assemblea 
dei lavoratori della N.U. 

Domani alle ore 18 si riumran 
no alla Camera del Lavoro tutti 
i lavoratori dipendenti dal Co
mune e dalle Ditte Appaltat ic i 
addetti al servizi di Nettezza Ur
bana per deliberare l'azione del
la categoria dinanzi al fermo pro
posito della Giunta Capitolina di 

un sarto si uccide con il gas 
e un finanziere con la pistola 
II primo era ridotto in miseria, il secondo malato di t.b.c. - Una 
lettera: « Prego dì non accusare nessuno - E* solo colpa mia •> 

ne m cui si erano venute a 
trovare le dieci famiglie pri
vate di ogni cosa. 

« Bisogna aiutarla, questa 
gente, disse uno dei tre com
pagni, bisogna metterla in 
condizioni di ricominciare a 
vivere, a l avorare , a s p e r a r e . 
E' brava gente — continuò il 
nostro compagno — che oggi 
ha bisogno dell'aiuto di tutti 
i cittadini e soprattutto del
l'aiuto dei lavorator i d e l no
stro quartiere». V e n n e l a n 
ciata l'idea di una sottoscri
zione. 

Alle dieci del mattino di 
lunedi le segretarie di reda
zione già erano al lavoro per 

sibilita civile e di una frater
na comprensione che dovreb
bero essere prese ad esempio 
dalle autorità capitoline. Il 
Comune, solo dopo molte in
sistente e dopo una nostra 
campagna di stampa, si e ri
cordato di assegnare una ca
setta alla vedova di Arman
do Rossi, morto nel rogo del
le baracche. Per alcune altre 
famiglie sono rimasti aperti 
i camerott i del c e n t r o profu
ghi di Centocelle 

La famiglia Liburdi, che è 
comporta dì gente che ha la 
fortuna di avere un'occupa
zione 7/.s"sa. e stata costretta 
a ca^trivrr unti nuova barac 

LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

In Campidoglio la crisi 
delia Fiera Campionaria 
Domani il Sindaco e il Consiglio sì reche
ranno in visila ufficiale all'esposizione 

La seduta notturna del Consi
glio comunale è stata prevalen
temente dedicata alle delibera
zioni Al principio, come al so
lito. sono state svolte le interro
gazioni di rito. Rispondendo ad 
alcuni quesiti dei compagno 
Gigltoltt. 1 assessore LKltore ha 
informato che il potenziamento 
delle officine deil'ATAC per il 
lavoro di revisione e di ripara
zione del materiale rotabile ri
chiede la *peaa notevolr* di circa 
900 milioni e che ta.e potenzia
mento sarà effettuato gradual
mente. Scadendo il Contratto 
con la Mater nel 1955. la situa
zione « dà il tempo di risolvere 
li problema nel modo p iù oppor
tuno » Comunque, l'orienta
mento generale p dato dal fatto 
che l'ATAC propende ad. avocare 
completamente a sé tutti i lavo
ri di officina. Per quanto riguar
da u n altro aspetto delle due in

terrogazioni che Gigliottl aveva 
vento del consigliere monarchi- presentato sull'argomento l,'K!-

PER UN MANIFESTO SUI ROSENBERG 

La Procura sconfessa 
nuovamente il Questore 

Subito dopo il linciaggio legale 
di u l iu s ed. Etnei Rosenberg, la 
Federazione romana del PCI re
dasse « s tampò u n manifesto per 
denunziare alia cittadinanza l'in-
r a m c d e l i t t o dei capitalismo nord 
americano. Il manifesto fu proi
bito dai Questore. La Procura 
della Repubblica, alla quaie la 
Federazione del PCI s i era ap
pellata. confermo la proibizione. 

De: rnanlfeato fu " quindi re
datta u n a seconda edizione, che 
DTCc-entava modifiche tali <ia ren
derlo assolutamente accettabile. 
Tuttavia,, per la seconda volta, il 
Questore proibì 11 manifesto. Era 
chiaro c h e il dr. F- S. Polito non 
aveva. c h e u n o aoopo: impedire 

pre&en»o al Procuratore della Re
pubblica u n nuovo ricorso. 

A questo ricorso, presentalo il 
6 luglio, la Procura della Repub
blica lia cosi risposto: < Ritenu
to che nel contenuto del manife
sto non ricorrono estremi di rea
to e non .sussistono motivi c h e 
possano giustificare il diniego per 
l'affissione; visto l'art, l del D. L. 
&-!1-1947 K 1382: e! a u t o r i t à 
l'affissione del mam:esto dal ti
to lo: Ju.iu» ed Etnei'Rosenberg 
uccisi il 20-6-'53 nel carcere di 
Slng S ing ». 

Cosi, ancora una volta il Que
store ha ricevuto dalla Magistra
tura u n a l e n o n e di giurispruden 
za, e, al tempo stesso, u n invito 
alla moderazione, alla tolleranza c h e il n o m e del Rosenberg ap

parisse sui muri della c i t tà . a f - j c a *- a cautela nelle piti delicate 
Anche 1 sonn i de l l* signora a m - | q u e s U o n l politiche. Ma il dr. Pò-
baatìatric© degli Stati Uniti non 
fossero turbati da spiacevoli ri
cordi. 

Contro U terboten poliMesco, 
l 'aw. Giuseppe Berlingieri. e no-
•weautrs 

llto ha la pelle durissima, in que
s t e faccende. Cc*a gli importa del 
biasima dei magistrati, ae questo 
è il prezzo del plauso del s u o 

ione coimroieta, ministro? 

tore ha affermato che « s o n o in 
corso presso l'ATAC gli studi di 
retti ad accertare quale sarebbe 
il costo della manutenzione del 
motori tranviari s e effettuato 
presso l'officina aziendale ». Al 
che Gigliottl ha replicato espri
mendo ia sua meraviglia per il 
fatto che l'azienda non dispone 
di dati preventivi 

Dopo aver ritento sulla sua 
recente visita alle zone dei San-
gro nei'e quali dovranno sorge
re le centrali deli'ACEA. il Sin
daco ha informato che domeni
ca prossima sarà aperto al tran 
sito u n altro tronco della via 
Cristoforo Colombo e precisa
mente quello della lunghezza di 
circa d u e chilometri compreso 
tra il bivio per Adita e la pineta 
di Malafede. Quindi, n Sindaco 
ha Invitato per domani mattina 
i consiglieri ad u n a visita col
legiale alla Fiera di Roma Ce
roni ìia fatto rimanere n.a.e ii 
Sindaco quando gli ha chiesto 
se non sarebbe il caso che. oltre 
ai consiglieri comunali , anche 
la cittadinanva potesse visitare 
!a Fiera, visto c'^t: ! affluenza 
del pubblico e molto scarsa 
* .Votoli ha preso spunto da 
questa constatazione, per invi
tare il Sindaco e tutti gli ammi
nistratori comunali a prendere 
contatto diretto con gU esposi
tori della Fiera in occasione del
la visita di domani, in conside
razione delle lagnanze che gii 
espositori hanno espresso a pro
posito della deficiente organizza
zione della mani restazione alla 
EUR. Natoli ha ricordato, fra 
l'altro, che gli espositori hanno 
addirittura minacciato di diser
tare la Fiera. 

Ancora Natoli ha ricordato al 
Sindaco gii impegni presi nel 
rorso della discussione su! barac
cati deh Artiglio, circa la propo
sta cost ituzione di una commis
sione di indagine sul probema 
più generale dei tuguri esistenti 
nella città. Rebecchini ha ripe
tuto, per la terza volta, che di 
ciò ai discuterà nel coi*o della 
e prossima seduta ». 

Prima che si passasse alle de
liberazioni. l'assessore .Incettili 
ha informato, s u richiesta della 
compagna Boriano, che l'incen
dio sviluppatosi in u n a colonia 
del Comune di Roma a Colle 
Val d'Elsa è state di lieve entità 
e che 1 bimbi non hanno ripor
tato alcun danno. 

Un sarto e un adente del nu
cleo di polizia tributaria della 
Guardia di Finanza t>i 1-0110 tol
ti ieri la vita II primo si è la
sciato asfissiate dui nas, il be-
condo ci n ucciso con due colpi 
di piatola, uno al cuore l a l t i o 
alla testa. 

11 bario si chiamava Mai in Fa-
lasca aveva 30 anni ed abitava 
In via Kllore Rolli 45 premo la 
stazione ferroviaria di ' l iasteve-
re. Caduto in miseria, in seguito 
ad u n a serie di disavventure fl-
nunz.iaiie, il Fu lasca t i e ia visto 
< Ofctretto ad atf mare le uniche 
due stanze del *>u<> alloggio al 
due bignorine Per *>e. bi eia te 
nula la cucina dove passava la 
notte au u n letto di lo i tunu 

Alle p inne luci dell ulba. mes-
fae in allarme da un forte odore 
di gus che aveva invado l'appar
tamento. le submquiline t>i bo-
no destate e ci sono subito re
cate in cucina. Sulla brandina, 
giaceva morto il l-alasca. L'attno-
siera della stanza era satura di 
gas e tutt i 1 rubinetti del for
nello erano aperti 

La polizia, intervenuta più 
tardi, ha trovato, accanto al ca
davere Una breve lettera, cosi 
concepita: « Prego di non accu
sare n e s s u n o di quanto *to per 
fare. E' bolo colpa mia Chiedo 
perdono a Dio e a mia madre ». 

Alle 13.15. nel la caserma della 
Guardia di Finanza di via del
l'Olmata. presso la basilica di 
Santa Maria Maggiore, il finan
ziere Vincenzo Di Donato, di 30 
anni, si è ucciso con due colpi 
di pistola. 11 Di Donato ai tro
vava. da alcuni mesi, in licenza. 
perchè gravemente malato di tfcc 
Dopo un periodo trascorso in 
un sanatorio dell'Emilia, il fi
nanziere era tornato a Roma. 
sperando di essere completamen
te guarito e di poter rientrare in 
servizio 

Senonche. proprio ieri matti
na. il male si riaffacciava con 
rinnovata v irulenza Sconvolto 
dai gravi sintomi, disperando di 
poter mai più guarire, il Di Do
nato si recava dal fratello Fran
cesco. brigadiere in bervizio pres
so il nucleo investigativo tribu
tario. per chiedergli consiglio e 
conforto TI fratello lo faceva 
sdraiare sul s u o lettino, in una 
delle camerate dell» caserma ed 
usciva per recarsi nella clinica 
delle t>uore di Santa Elisabetta. 
che si trova a pochi pa&si dal 
comando della G d.F.. per infor
marci se foste possibile ricove
rare »ubito il malato 

L'attesa non è stata lunqa. ir. 
realtà. m«t a! povero giovane, ri
masto «olo con la sua angoscia. 
anche i minuti dovevano iem-

braro eterni Vinto dalla dlspe-jc dall'EPT sotto il patrocinio 
razione, aenza aspettale che il (del Sindacato Cronisti Ito/uani 
fratello tornasse con una nspo- I n apertura d» ì iumone l'As-
sta. lo sciagurato si impadronì 
va di una pistola e con due col
pi. si toglieva la vita No-,suno 
udiva il fragore delle detonazio
ni. per il gran chiasso delle au
tomobili che veniva dalla dirada 
Solo p iù tardi neiii iantìo nella 
camerata, il brigadiere firoprlva 
il cadavere del fratello La pie
tosa tragedia ha destato grande 
costernazione n a tutti coloro 
che i.e < onoscevaiio i doloroM 
precedenti 

Gli ultimi preparativi 
della « Fesfa de' Hoantri » 
Ieri mattina si e riunita per 

l'ultima volta nella sede dell'As
sessorato al Turismo in Via 
Tornacela 107 il Comitato orga
nizzatore per la «Festa de Noan-
t n » che com'è noto sarà orga
nizzata dall'ENAL. dal Comune 

sessore Lupinai ci ha eletto il 
Comitato d'Onore 

Sulla elezione della * Più bel
la Trasteverina » organizzata 
dall'ANICA ha riferito il dottor 
Pineschtyil quale ha informato 
il Comitato c-he U vincitrice del 
Concorso interpreterà il film in 
tecnieolor « Tripoli bel suol di 
amore ». 

11 collega Crociani che si m-
leTeisa alla organizzazione di 3 
spettacoli d'arte che si svolge
ranno al Largo Anicia alle ore 
21 del IO, i l e 25 ha informato 
che a questi spettacoli hanno 
dato la loro adesione 1 più noti 
cantanti ed artisti della R A,l, 
fra i quali: Alfredo Bambi. Tina 
Centi, Sergio Dl'Alba. Alfredo 
Del Pelo, Bianca del Campo, 
Cliecco Durante, Sergio Fcrroni, 
Roberto Murolu. Gianni Ravera, 
Bruno Rosettani. Rino Salviati, 
Alberto TaUegalli. Claudio Villa 
ed i Complessi Ricchi e Taddla. 

Numerose sono finora le ade
sioni per la regata sul Tevere 
che avrà luogo il 25 prossimo. 

I l «FESTNAl DEtL'Bf ERETTA » E' AWBATfl A MONTE 

Una compagnia teatrale 
denunciata alla polizia 

Con gli artisti sono spante anche 150 mila lire 

P MC € O h A 
0 il O \ A C A 

IL GIORNO 
Oggi, mercoledì 15 lutilo, (1&5-

169). S. Enrico. Il sole sorge al
le ore 4,30 e tramonta alle ore 
20.7. . 1862: Garibaldi da Paler
mo bandisce la guerra di popo
lo per Roma. Egli conclude il 
suo discorso ai palermitani riu
niti con le seguenti parole: «Pa-
polo del Vespro, popolo del 18W», 
bisogna che Napoleone sgombri 
Roma! Se è necessario si taccia 
un nuovo Vespro ». 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 49. femmine 34. Nati mor
ti: 3 Morti: maschi 17. femmine 
19 (dei quali 6 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti. 22. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 16,3: 
massima 29. Si prevede cielo te-
reno. Temperatura stazionaria 

VISIBILE E ASCOLTABILE 
— Cinema: «Androclo e il leo
ne » all'Alcyone e Excelsio -. 
< Carnet di ballo » al Cola ci 
Rienzo >: « Il terrore di Londra » 
all'Olympia: « Era lui. si, *>i » 
all'Arena Felix; < Viva Zapata » 
all'Arena Venus. 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 
— La signora M. S., ha il marito 
molto malato e quattro bambini 
da mantenere. E' stata gettata 
sul lastrico. Si rivolge alla soli
darietà popolare per un'aiuto in 
denaro 

CONVOCAZIONE U.D.I. 
Lt respoiJibih dei c.rvoh t.D I. cij 

al'a o-a 17 p'*jS8 la sede d'Ii'L 0 i 
aai'oiul (W del Con:*m!o;.o. oj 

ITALIA - URSS 
Tutti 1 "tsDassib 1! d'i i. ruol o;g a 

c e M a i.i dei P.-cfelt , S 

II compagno Ingrao distribuisce le offerte 

Una singolare denuncia e stata 
Inviata al Questore dal sig. Car
lo Epiranl. domiciliato in via Ve
neto 14. rappresentante dell'im
presa del Teatro « Colie Oppio ». 
La denuncia si riierisce alla 
« sparizione » di una compagnia 
di operette scritturata, con rego
lare contratto, per u n corso di 
rappresentazioni (il «I-estivai 
dell'operetta ») che avrebbero do
vuto aver luogo dal 7 al U6 lu 
glio. 

La co.npagnia. che porta con 
fierezza u nome esotico e u n 
tantino pretenzioso di «Regts-
Arman ». non &1 e presentata nel 
giorno fissato, m a ha inviato Un 
rappresentante, il sig. Francesco 
Lombardo, il quale ha annun
ciato che la compagnia non po
teva partire per mancanza di da
naro. 

« 11 sottoscritto Carlo Epifani 
— continua la denuncia — in
tervenne personalmente conse-
jTr.ar.do la somma di lire 150 mi-

Lo studente omicida Conte 
trasferito ieri almanicomio 

Sarà sottoposto a perìzia psichiatrica 

Lo studente Giuseppe Conte. 
che neh inverno scorso uccise a 
revoit erate, sulla soglia di una 
aula dell'Istituto Tecnico e Leo
nardo da Vinci ». n suo inse
gnante di matematica pror. Mo-
dugno. p stato trasferito dal car
cere dei minorenni di Porta 
Portese al manicomio provincia
le di Santa Marta d e a Piera 

li giovanissimo omicida sarà 
sottoposto a perizia psichiatrica 
secondo quanto ha deciso il Tri
bunale. accogliendo la richiesta 
delia difesa. LA perizia e stata 
affidata ad u n piccolo collegio 
di scienziati, composto dal pro
fessori Bonfiglto direttore dello 
ospedale psichiatrico, e Gerin. 
direttore dell'istituto di Medici
na legale. Inoltre, ti Conte do
vrebbe essere studiato anche dal 
prof. Castlonl. specialista di pal-
coloaia dell'età evolutiva. 

Come s i ricorderà, la richiesta 
di perizia fu presentata dal di
fensore dello studente la aettl-
mana scorsa, al Tribunale dai 

Minorenni, davanti al quale il 
Conte era comparso per rispon
dere di omicidio volontario. Con 
l'accettazione della richiesta, il 
processo è praticamente rinvialo 
«s ine d ie» . 

Travolta 6 un'il io 
una bimba è in fin di «fa 
Alle ore 20 di ieri, sulla via 

Appia. presso Velletri. l'autista 
29enne Pasquale Scarpa ha tra
volto la bambina Trieste Zac-
cagntni. di 14 anni. La Zacca-
gnint è stata ricoverata in fin 
di vita all'ospedale civico di 
Velletri. Ha riportato gravissime 
fratture al cranio, con fuorusci
ta della materia cerebrale. I 
medici, purtroppo, non le danno 
che poche ore di vita. 

CONVOCAZIONI A.N.P.I. 
ali* «re 29 ia*abta »w-

tlgUiUitrkti « « W 4ell'A-Nr1 del 
riso* ttqaillM 1* Faxa Vhtar!* 35. 
Utemni E. duca. 

la nel le mani del sig. Francesco 
Lombardo accordandosi sul rin
vio del debutto al giorno 8 lu 
glio ». 

Ma nemmeno il 9 luglio, la 
compagnia non s i è presentata, 
ne ha dato notizie d i se . Final
mente. il giorno 11, il s ig. Fran
cesco Lombardo è giunto a Ro
ma per avvertire, a scanso di 
responsabilità personali, che la 
compagnia si era e squagliata ». 
facendosi ingaggiare da u n altro 
impresario e recandosi, anziché 
a Roma, a Salsomaggiore. 

L'Epifani, nella sua denuncia, 
precisa di aver già protestato 
presso la Presidenza del Consi
glio. chiedendo che alla compa
gnia— fedifraga fosse proibito di 
recitare. La richiesta sarebbe già 
stata accolta e il prefetto di Par
ma Invitato ad agire di conse
guenza. 

Inoltre, nello stesso giorno 11 
luglio, in seguito ad u n esposto 
uresentato al commissariato di 
P. S- Monti. l"Epifani ot tenne che 
.1 Lombardo si impegnasse a por
tare la compagni* a Roma entro 
il 13 luglio, oppure, in caso con- ; 
trarlo, a restituire le 150 mila 
ire di anticipo. s? l \ o restando 

il diritto di cniedere il risarci
mento dei danni per inadempien
za contrattua'e Ma. ancora una 
vo.ta. la compagnia non si e fat
ui viva, né si sono fatti vivi ; 
150 bigiietti da mille Esasperato. 
il sig. Epifani ha perciò deciso 
di sporgere denuncia contro -11 
Lombardo e contro il ?ig- Arman
do Malpede <»n « n e D-.r.o Ar-
o a n ) . 

Un eolie precipita 
cWartena di 15 metri 

L'operaio edile Umberto Ros
setti, di ventun anno, domicilia
to al numero 30 del corso Duca 
dt Genova tLido di Roma* ver-
so le ore 930 di ieri mattina. 
mentre lavorava in un cantiere 
di cui, poi. non ha saputo pre
cisare Il proprietario, e o r e d -
pitato dall'altezza di là metri. 
li Rossetti d stato ricoverato in 
condizioni preoccupanti all'ospe
dale di S. Camillo 

Il manovale 25enn e Renzo 
Lelli. abitante a Ponzano Ro
mano. in via XX Settembre 20. 
lavorando alla costruzione di 
una difa presso Nazzano. per 
conto dell'impresa IGOS. è ca
duto da due metri di altezza. E* 
•tato ricoverato a S. Spirito. 

s e o n a r c le prime offerte. I 
telefoni trillavano tu c o n n -
nuazione. « Qui abbiamo un 
conio in buone con di r ioni e 
rlup c o m o d i n i , dicpi'n la -nocr 
all'altro capo del filo, venite 
a ritirarli •> Ho della bian
cheria, affermava ima r o c e 
dì donna pochi mmuti dopo. 
vi dispiacerebbe consegnarla 
per me alla gente del Campo 
ArtiqUo? •>. 

La gara continuo. La mat
tina di martedì g i u n s e il fur
goncino di una cooperativa. 
«Portiamo qualcosa raccolta 
dai d i p e n d e n t i d e l l a coopera
tiva per la gente d e l l ' A r t i -
g i t o » , d i s s e ««• operaio. Quel 
« q u a l c o s a » e r a n o d i e c i cas
sette colme di ogni be" di 
Dio, dal latte in polvere al
l'olio, dalle scatole di c a r n e 
a l n ino . V e n n e i n r e d a - i o n e 
gente che non voleva far c o 
noscere le proprie generalità: 
K Metta e n n e , e n n e , d i c e u a n o , 
t a n t o fa lo stesso... »; v e n 
n e r o i deputa t i c o m u n i s t i , i 
cons ig l i er i p r o v i n c i a l i e c o 
m u n a l i d e l nostro Partito, i 
dirigenti sindacali, ognuno per 
portare la sua offerta. Ven
nero gli « A m i c i d e l l ' U n i t à » 
e soprattutto que l l i d i T r a 
s t e v e r e . 

Il cuore grande dei nostri 
l e t tor i h a fatto i n m o d o , i n 
somma, che ogni famiglia del 
Campo Artiglio ha avuto un 
letto, un mobile, abiti per gli 
uomini, per le d o n n e e per i 
ragazzini, s f o r i g l i e e perfino 
corredini per le donne che at
tendono un bimbo. « Questo 
è stato possibile, ha detto ieri 
sera Ingrao, parlando alle 
donne e agli uomini della po
vera borgata, perchè i lavo
ratori si sono mossi e sono 
stati vicini a chi era stato 
provato da l l a sciagura. Anche 
voi otterrete molto se sarete 
vicini ai lavoratori e li segui
rete nella loro lotta per assi
curare ad ogni romano una 
vita t r a n q u i l l a , u n l a r o r o e 
u n minimo di prosperità». 

Certo è che in questa tra
gica occasione, i nostri lettori 
hanno dato prova di una sen-

ca <« L'abbiamo fatta in r i a 
A r d u i n o , ci h a n n o de f fo . p e r 
toglierci il ricordo della di
sgrazia . ») - Altri tre u o m i n i 
che liannn perduto ogni cosa 
la baracca se la sono dovuta 
ricostruire usando le tavole 
bruciacchiate e i relitti dello 
incendio. Di notte attraverso 
le fessure della sconnessa to
paia, si scorgono i deboli b a 
gl iori del lumicino che la pie
tà popolare fa ardere ai piedi 
del muro doup A r m a n d o R o s 
si trovò la morte in quella 
tragica alba. 

Oggi riunione responsabili 
dei comitati della Pare 

Oggi alle ore 19 si terra pres
so il Comitato Provinciale (via 
Torre Argentina 47) la riunione 
straordinaria di tutti i respon
sabili dei comitati della Face-
All'OD.G.: preparazione Assem
blea Nazionale della Pace. Ter
rà la relazione introduttiva il 
dott. Mario Socrate. 

Professore universitario 
vittima di audaci ladri 

U prof. Antonio Carrelli. del
l'Università di Napoli, è stato 
derubato di alcune valigie, con
tenenti vestiti e biancheria del 
valore complessivo di 800 mila 
lire, che aveva imprudentemente 
lasciate nella sua auto incu
stodita. 

In pieno giorno, dalle 13.45 al
le 15.50 merce per mezzo milione 
è stata asportata dalla cartole
ria di Danilo Maggiulli, In via 
Galilei TO. Ines Proietti, abitante 
in via Stimlgliano, ha denun
ciato la scomparsa dalla canti
na, di capi di biancherìa per 350 
mila lire. Su un autobus « 90 ». 
Maria Pia Veroli è stata deru
bata di 103 mila lire. Antonio 
Castellone. su un « 64 », è Stato 
borseggiato di 185 mila lire. 

• Un gtovane arrestato 
per affi iiwow'nabHi 

11 ventenne Giulio D P . è sta
to tratto in arresto dai carabi
nieri di Castel Porziano,- sotto 
l'accusa di aver consumato atti 
di libidine sulla persona di una 
bambina di tre anni. 
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Un U M I i a lAMVAlt IH WA 

L'impresario Astolfi 
si è reso irreperibile 
Armando Asto'.fl. titolare dell» 

la-presa daila quale dipendeva il 
giovane manova.e Ugo Fapa, n -
m-ùto tragicamente ucciso. Tal-
ero ier: sotto una piattaforma 
-il cemento armato che g'i e pre
cipitata addosso ne: corso dei la-
lor . di demolizione di u n villino 
in via Nomentana. si e reso irre-
penbi.e. per il turore cfce la po-
.izia Io dichiarasse in arresto. 

Xe. frattempo il commissaria
lo di Porta P-a cont inua le in
dagini per fare luce su l le re-
spon*ab.lita de.l'Astolfl. I fune
rali de.i'operaìo. con ogni pro
babilità. --**! svolgeranno questa 
mattana, partendo dall'Istituto di 
Medicina legale, al viale dell'Uni
versità. Si attende che I magi
strati concettano il nulla osta. 

Convocazioni di Partito 
Usici - Ce m. ti ti i. Milita, comja-

ffil «lei C.DS. • «ella COL H. c-jji «ili 
•ni 18 !i Ffd+.-arWae, 

U Svasai eia idi W «bbiua taurt 

fai:* :n:.M aa NX-aj:t ia F*d»:.i;oì* 
per ritirare ar-jta^ Ba'rrlaTe «uai-va. 

Pulitoni. I e<,-a-»aj-i: t j .tepafmat 
O-K: alle or* 13.30 .1 P . « n deli'E-s-
?*r.» 76-1 

RIUNIONI SINDACALI 
Itfas - >*]$. ali» «re :st3U. t-os-.tat» 

D.r<:;.r« d«l s ciaea'o r.aa.o;* »-rajr-
d.nr.i .a *:£'. 

Tetra - G.OTJJI Io. ali* ire 19. : a-
a<>2* d;l l*x.tit» D„-.-t, vo e d tali 
gì. a'tlT.-jt: « siacal! alia L*3*ra i-' 
Lata**. 

Mttallvtjiu: <ÌM*'A H.-* alle ere 1S.~0 
C«ajiji 03t ieaa a.!» > »::.*.«*<• » pla
cai. la tti: ? a m &>-ji.).i». 1. 

Xllallirt-TCì: tj.or«ii ai!; are IS.'TO 
r.m oie d-1 Coa.'.aw D.re't.To .t ni' 
PUsa E»^s.lia4. 1. 

F E D E R A Z I O N E G I O V A N I L E 
Sacrtlari i mpuuii l i rafani delle 

sfatati »u.coi. s'c-vtii ali* «?• 19 ia 
Fed«ra-U4i3e: T.bflrt:;». P.ttralata. A??.». 
T&tttlaM. Sai Lottai*. U Uet-eVa. 
TrlaaUlc Pr.auralle. Garba'.tila. 0 Be.*-
toar. Qiart:<-c*!«. GoM.aa'. P. Mllr.a 
Trtsterera, lul.a. TTJIU. Por:aea->e. <-•«• 
ait«1ra**e. Doni* 011BJ>:I, Ttap.g3ar.au. 
Quinua. 

FIERA 
LI 

ROMA 
NELLA SUGGESTIVA 
ZONA DEll'E.U.R. 

o 

RICCHE PttSENTAIIONI 
MERCEOLOGICHE 

o 

Villaggio internazionale 
gastronomico 

o 
LINEE « I t t i SPECIALI 

Lire 8 0 a r à t a e ritorno 
escluso i festivi 

Net giorni marteali, venerdì 
e domenica aotopallmaan 
a-ratnrti da P i a n a Cotona* e 
Piazza Esedra, «alle 1S in poi 

o 

0661 GIORNATA 
DI PROPAGANDA 

IN 
ISO 

CINODROMO t o m i e u 
Questa «era alla ant9Q,«S. t iu 

mone corse Levrieri a parzlal 
ceaeOclo del la OJLX. 
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