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Il cronisfn riceve 
dalle ore 17 alle 22 

i i eli R o m a Temperatura di ieri-
min. 16,4 - max. 27.8 

LA LOTTA PER L'AUMENTO DELL INDENNITÀ' DI CONTINGENZA 

Di Vittorio interverrà domani 
alla riunione del Consiglio delle Leghe 

Ieri hanno sospeso li lavoro l dipendenti della Stlgler-Otls - Oggi scio
perano gli operai del settore del legno, domani i poligrafici e I chimici 

Domani, alle ore 18, M riu-| i chimici della Pirelli sospen-
nirà alla Camara del Lavoro inderanno domani il lavoro per 
Consiglio generale '«Ile leghe due ore, 
e dei sindacati della citta e del 
la provincia per recidere le for
me dì lotta da adottare per por
tare avanti la battaglia tenden
te ad ottenere l'aumento di 258 
lire della contingenza. L'assem
blea sarà presieduta dal compa
gno Di Vittorio, i! quale inter
verrà nella discussione con un 
importante disborso. Di Vittorio 
parlerà della oattaglia in corso 
per elevare il «enore di vita del 
lavoratori e illustrerà ii signi
ficato della sottoscrizione di 
un'ora di lavoro a favori» della 
C.G.I.L. Alla .'iunionc parteci
peranno i membri della com
missione esecutiva deila C. d. L., 
i membri dei omitati direttivi 
dei sindacati dell'industria e gli 
attivisti sindacali. 

Ieri la lotta \»cr l'i. uni e.'ito 
della contingenza si è arricchita 
di nuovi episodi. I 'avoiatori 
dell'azienda « Stiglcr-Otit». nan-
no sospeso il lavoro per due ore. 
Oltre a chiedere l'aumento della 
contingenza, 1 lavoratori di que
sta azienda chiedono il rispetto 
di un accordo aziendale che pre-I 
vede miglioramenti salariali. Gli] 
operai della .<StIgler-Otls» han 
no deciso di sospendere nuova
mente il lavoro sabato, a par
tire dalle ore 12. 

Si sono tenute in questi gior
ni numerose riunioni dei cerni
tati direttivi dei sindacati pro
vinciali dell'industria. Nei corso 
dì un' assemblea, che ha avuto 
luogo nel pomeriggio di ieri, 
U comitato direttivo del snula 
cato dei lavoratori dej legno ha 
deciso di proclamare ia so.-pon 
sione del lavoro per un'ara in 
tutte le aziende Iella categoria. 
Oggi alle 15 i lavoratori sospen
deranno il lavoro ocr nppoj^iu-
re la ricniesta di ìumenlo ùeha 
contingenza. 

La segreteria del sindacato 
provinciale dei lavoratori chi
mici ha deciso di proclamare 
per domani uno sciopero di due 
ore in tutte le aziende chimiche 
della città e della provincia. Le 
modalità della sospensione del 
lavoro verranno stabilite dai di
rigenti sindacali di ogni azienda. 

Il Comitato direttivo dei sin
dacato dei chimici si riunirà di 
nuovo questo pomeriggio alle 
ore 18. 

11 direttivo del sindacalo dei 
poligrafici e dei cartai, riunitosi 
nel pomeriggio di ieri, ha deci
so per domani .ina sospensione 
di due ore in tutte le aziunoe 
tipograficne e in tutte le car
tiere. La sospensione verrà ef
fettuata due ore prima del tar
mine della giornata lavorativa. 
In tutte le aziende del settore 
poligrafico verranno ospcji nel
la giornata di venerdì i lui ni 
di lavoro straordinario. Partico
lari disposizioni sono state fis
sate per quanto riguarda gli 
addetti ai quotidiani. In qjesto 
settore sospendono oggi il lavo
ro, per un'ora, i poligrafici di 
Tivoli mentre nella stessa città 

Per oggi è prevista la riunio
ne dei direttivi del sindacato 
dei metallurgici e del sindacato 
del vetro per deliberare in me 
rito alle sospensioni di lavoro 
da effettuarsi nei p r o s s i m i 
giorni. 

Come si vede, tutte le ca"tè*-
gorie dell'Industria sono in mo
vimento per sostenere la iolta 
per l'aumento della contingen
za. Le sospensioni di lavoro che 
ì dipendenti dell'industria at
tuano in modo unitario sono ja 
migliore risposta all'atteggia
mento di intransigenza dell'U
nione degli industriali dinanzi 
alle richieste avanzate dalla 
C. del L 

Domani parla Terracini 
all'Ass. Italia-Romania 

ventù e degli Studenti, parlerà 
domani alle ore 10 all'assemblea 
della delegazione romana presso 
il salone della Associazione Ita
lia-Romania in via Aterno 12 
Bono invitati ad intervenire tut
ti coloro che hanno presentato 
domanda di iscrizione al Fe
stival. 

Coloro che intendono far parte 
della delegazione romana nono 
invitati a rivolgersi al più presto 
presso 11 Comitato Provinciale 
(via Aterno 12. tei 847928). 

11 i-en Umberto Terracini, pre-
Bidente del Comitato Italiano per 
il IV Festival Mondiale della Gio-'bacchi (Trastevere) 

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

no del governo saranno tenute 
oggi dal senatore Ambrogio Do-
nlnl alle ore 20 alla sezione Lu-
dovlsi e dall'onorevole Carla Cap-
lonl. alle 20. alla Eezlone Donna 
Olimpia 

Conversazioni nullo hte«so te
ma saranno tenute domani, al
le ore 31. a Latino Metronln e 
alle 10.30 alla Manifattura Ta-

L'APPELLO DELLA C.d.L. 

Un'ora di taf tra 
ptr ta C.G.I.L! 
Raccogliendo l'appello lancia* 

lo dalla C.G.I.L.. la commlMlo-
ne esecutiva camerate ha rivol
to un invito a tutti I lavora
tori di ogni categoria della no
stra provincia, organizzati e 
non organizzati, affinchè sotto
scrivano un'ora di lavoro per 
la C.G.I.L. 

Nel suo Invito, la CE. si è 
dichiarata certa che 1 lavora
tori effettueranno con slancio 
ed entusiasmo la sottoscrizione 
in ogni azienda, cantiere, uffi
cio, cascina della provincia, 
consapevoli della necessità di 
rendere sempre più forte l'orga
niszazione sindacale ed assicu
rarle l mezzi necessari per con
durre vittoriosamente le lotte 
per lì lavoro, il pane e la di
fesa de] diritti democratici e 
sindacali. 

I membri della CE. hanno vo
luto essere 1 primi ad aprire 
la sottoscrizione nella nostra 
provincia. Su proposta del se
gretario responsabile della C. 
d.L., Mario Mammuccari, i di
rigenti sindacali presenti alla 
riunione hanno versato 1.080 li
re a testa. 

I lavoratori dell'azienda « Ap
pio ». nella serata ili ieri l'al
tro, hanno sollecitato presso il 
sindacato le schede per la sot
toscrizione. Singoli lavoratori 
edili, fin dalla serata di ieri 
l'altro, hanno versato al sinda
cato di categoria l'importo pari 
ad un'ora di lavoro. 

OGGI SI APRE LA CARATTERISTICA MANIFESTAZIONE DEL RIONI-. 

Con la &esto de SMoaniri <Sraslevert 
ritrova il suo spirilo buontempone 

Ieri e oggi — La gara per portare in processione U « tronco » —* Polli a due soldi la libbra 
importati clandestinamente — Giacche e pantalonitinti di rosso — Una festa «comandata» 

Convocazioni di Partito 
Titti il ttiioM ' Intimo oa cmapiiiar, 

io Fcdtriin-oe p" ritirare ur'jfoi>- x* 
teriale stampa. 

Da stasera, e co» tanto di 
falcetto d: luna, notti hiavchc 
o quasi, a Trastevere si inizia 
la ~ Fextu de Noantri,, alla 
chetichella, senza messinscena, 
spontaneamente, come sono le 
feste del popolo. Le n*tenole, 
occhieggiatiti di luci e animate 
da orchestrine, nelle viuzzt' 
chiaroscurate d i Trastevere 
tengono tavola imbadila. Da 
« Cacarella - , al - Grattino - , 
dal » Carrettiere » alla « Ci
sterna ~, da « Natalino ~ al 
..Comparonc.,, si mangia, si be
ve, si sta in allegria. 

Trastevere, con la ~ Festa de 
Noantri ~, se ne va tu vacanza. 
imbandendo le ~ tavnlelle»• sot
to casa, ed innaffiando con 
qualche litro di Frascati ma
gari il tegame coi fagioli por-
tuta da casa. I trasteverini se 
ne vanno in ferie per una 
quindicina di giorni, tenendo 
tavola imbandita, purchessia, e 
costi quel che costi, nell'oste-
riola preferita, /ri questa atmo
sfera di « kermesse ~, fra can
ti, tuoni, stornellate, -nel bru
sio minuto della gente, in uno 

Prorogala a martedì 
ia chiusura nona Fiera 

In seguito all'azione svolta 
dagli espositori, la direzione del
la Fiera campionaria ha deciso 
di prorogare fino a martedì ven
turo la chiusura della aanixe-
stazione, già stabilita per il 
giorno 19. Un gruppo di espo
sitori conferirà stamane con il 
sindaco e gli sottoporrà alcune 
rivendicazioni riguardanti l'or
ganizzazione della Fiera. 

Nella giornata di ieri il com
plesso fieristico è stato visitato 
dal Consiglio provinciale e dal 
presidente della Giunta compa
gno Giuseppe Sotgiu. Erano pre
senti numerosi assessori e con
siglieri che si sono intrattenuti 
con gli espositori interessando 
si all'andamento della manife
stazione. 

Nel pomeriggio odierno il sin
daco Rebecchini in-ieme con gli 
assessori e i consiglieri comu
nali si recheranno aH'É.U.ft., do
ve. alle ore 18. è staio oiganiz-
zato un ricevimento in loro 
onore. 

Sempre nel yomorig-io odier
no, si terrà un ridu.no r.e: mo
tociclisti presso i padiglioni nel
la Mondial. Saranno presenti i 
campioni Lattanzi e Venturi. 

GROTTESCA DISAVVENTURA DI UNA PORTINAIA 

scenario che ha tutti i pregi 
ed il fascino di essere natura
le. involta come ai tempi del 
Pinelli, canta, col cuore in go
la, improvvisando, il poeto a 
braccia: 
t hi dir» ih? Trt»tt-mt nun » b'IU? 
."ortaal'i Ir rey»;̂ » (he io »'<nii« 
il I: giotrnvtti latti or ignorilo' 

Trastevere, m queste serate, 
ritrova il suo spirito popola
resco, buouaccione e bontem-
pone. Queitu 'Festa de Noan
tri ~, unitamente a quella ai 
San Giovanni, e forte una del
le feste superstiti della « Ro
ma sparita ,., essendo persino 
il carnevale di moda. Quando 
la famiglio'a è tutta raccolta 
attorno alla - tavola « e si e 
mangiato e bevuto in buona al
legria, gii stornelli coni.rifilino 
;i musicare nell'aria, mettendo 
in onda il cuore grande dei 
trasteverini 

più di San Cosimatcr*, si sgola 
e canta: 
Sa ut rururolo e aipttta i» rtggiia 

Quest'aria di - kermesse *, che 
col tempo ha preso la ~ Festa de 
Noantri-, è molto lontana dallo 
spinto delle feste di una volta; 
al tempo della festa, pura e 
semplice, «• della Madonna der 
Carmine ~, aperta con la tradi
zionale processione da Sant'Aga
ta a San Crisogono e chiusa do
po una settimana col ritorno 
della Madonna a Sant'Agata. 

I «più bulli „ di Trastevere 
allora facevano a gara per por
tare in processione il ~ tronco ~, 
la pesantissima croce di legno 
del Cristo. Quest'onore, che toc
cava quasi sempre ai ~ vacci
nari ~, cioè ai macellai, in fin 
dei conti ipettava a chi riusciva 
a sborsure più scudi aiia con» 
fraternità o alla parrocchia, per 

dere — ricordano i vecchi tra
steverini — che il ìranzo con
sumato era a base di spaghetti 
e di pollo. 

Poi, col fascismo, la festa del
la Madonna prese tutt'altro to
no: meno intimo, più teatrale; 
una festa quasi « comandata ». 

Già da tempo non si faceva 
più il tifo per la Modonna e, 
d'altra parte, i romani si orien
tavano sempre più verso una 
festa a sapore di una mezza 
villeggiatura a domicilio, a due 
passi dalla Porta di casa. 

Da allora l'attrattiva della 
processione è poco a poco sfu
mata. La « Festa de Noantri » 
conservava della vecchia festa 
le luminane, i fuochi e le al
legriate all'osteria, ti dopolavo, 
ro organizzava una messinsce
na teatrale, con sfoggio di pa
rate jn costume, e complessi 

Mentre insegue la presunta ladra 
le rubano davvero il portafogli 

L'equìvoco causato dalla precipitosa fuga di una vendi
trice « abusiva » di sigarette intimorita da due finanzieri 

Una movimentata sesna si è «al ladro! Al ladro!!., lanciate, 

Nozze d'oro 

verificala l'altro ieri sera in 
piazza Vittorio. Verso le ore 
20, la cinquantenne Antoniet
ta Bagiiari, portinaia dello 
stabile n. 66 di via Emanue
le Filiberto, è uscita dalla gua-
dioJa per recarsi nella vicina 
piazza. Giunta proprio sul
l'angolo, è stata urtata con 
violenza e gettata a terra da 
una giovane donna bionda. 
Nello stesso momento, la Ba
giiari si è sentita strappare di 
mano il portafogli, contenente 
duemila lire e una fede d'oro. 

Ttialzatasi, co» la convin
zione di essere rimasta vitti
ma di una vera e proprio ra
pina. la portinaia si dava ad 
Inseguire la ragazza, lancian
do. contemporaneamente, alte 
grida e invettive. Dopo un 

I compagni Carolina Fasqualo-
nl di R5 anni e Antonio Lecci di 
73 anni celebreranno oggi le lo
ro nozze d'oro. 

Al cari compagni giungano in 
questo giorno felice gli auguri e 
le felicitazioni dei compagni del
la «e/Jone di Valle Aur*lta e del-
ll'nità. 

C o m p e g g i estivi 
chiesti dalle ragazze 

Una docunientatH lettera al Prefetto 
dell' Esecutivo delle ragazze romane 

La richiesta di istituire cam
peggi estivi per ragazze dai 13 
ai 18 anni è stata avanzata an
cora una volta al Prefetto dal
l'Esecutivo dei cons ig l io del .e 
ragazze romane. :1 quale ha fra 
la i tro deciso di inviare a tut te 
le deputate del Lazio una lette
ra per sollecitare analoghe ini
ziative di assistenza ne! corso 
della futura attività Icgis'-aliva. 

Dopo a i er notato che non ri
sulta che enti pubblici e privali 
organizzino campeggi ed altre 
forme di a*s!btenza estiva per 
ragazze che superino «li 11 an
ni di età. la lettera inviata al 
Preietto dali Esecutivo ciche ra
gazze romane osserva che tale 
carenza dipende i-nrhe dal fatto 
Che le somme -tar./uite in bi
lancio dal mir ls tc .o <ir«ill Inter
ni per la&sibtcn/.a «< < minori s 
viene erogato azn enti di prefe
renza a titolo di contributo ]>er 
la ist ituzione di colonie |>er barn. 
cani tra i 6 e : 12 ann.. con la 
conseguenza evidente che vengo
no covi privati di ocr,: forma ùi 
assistenza e s t i « ; giovani che 
superino qucil età E ciò — os
serva i» lettera — contrasta con 
l'indicazione di legge che consi
dera minori 1 Giovani u n o a 10 
anni 

Dopo aver rinnovato la richie
sta di contributi governativi per 
: ist ituzione dì campeggi per 
4 500 ragazze * dopo aver nota
to I opportunità che il .imlte di 
età dei giovani definiti minori 
sia es teso al 18 anni, la lettera 
nleva d i e la sperequazione fra i 
salari e gli stipendi e li cos to 
effettivo de.la vita non permet
te alla maggioranza delle fami
glie romane di inviare al mare e 
si monti le fighe bisognose di 
cur* 

Nel 1951 — ricorda i Esecutivo 
delle ragazze — IDDI ospito 40 
ragazza In u n campeggio a Tufo 
di Careoli e fu in grado di co
statare c o m e l'assistenza est ira 
sia u n a necess i tà vivissima. Del
le 40 ragazze ospitate. IO erano 
r « l i e di disoccupati . 18 avevano 
i genitori ebe lavoravano sai-
tuariarrwnte. le altre erano orfa
n e o e- ì genitori malati. Di 
più DicJcto di queste ragazze 
vivevano In ceee popolari, di 
uno o al massimo due vani, con 
dieci o più componenti delie fa
miglia; •©lo eette vivevano In 
abitazioni d ie al possono defi

nire civili, ma sempre in allog
gi nngu.sti e con famiglie nume
rosissime Le altre ragazze vive
vano in case di fortuna. 

t m esame preventivo delle lo
to condizioni tisiche rivelò che 
la statura e il peno delle ragaz
ze erano inferiori ai normale 
Caratteristica generale era la de
ttole cost i tuzione fisica; diffusis
s ima era l'anemia, come pure 
l'infiammazione ghiandolare. Do
po 28 giorni, queste ragazze tor
narono nelle loro borgate e le 
loro condizioni fisiche risultaro
no sensibi lmente miglioriate. 

€ Egregio signor ftefetto. con. 
elude la ietterà, a nome dell'E-
necutuo del Consigl io delie ra
gazze romane ci permettiamo di 
richiamare ancora una volta la 
sua attenzione sul la tragica si
tuazione in cui versano migliaia 
di ragazze nella nostra città. 
pregandola di voler tener pre
dente e di considerare seriamen. 
te le nostre richieste ». 

Una biuta i éne anni 
(cu le fesfi i» fu 

Una bambina di due anni e 
quattro mesi. Ines Altissimi, re
sidente a Madonna della Neve. 
presso Fresinone, verso le ore 18 
d iiert, mentre, stando fra le 
braccia di uno zio. si yastullav* 
con un accendisigaro acceso, è 
rimasta improvvisamente avvol
ta dalle fiamme, che si sono ap
piccate al suo vestitino. A bordo 
di una macchina, la piccola Ines 
è stata trasportata a Homi e ri
coverata all'ospedale di San Gio
vanni. Il medico di Mimo l*ha 
giudicata guaribile in dieci giorni 

RIUNIONI S INDACALI 
• t t t l l t t f i t i - Oj|l . f.«vftì sili! l«Jft. 

I centinaio di metri, inseguita 
e inseguitrice giungevano a 
contatto. La seconda afferra
va la prima per un braccio 
e le gridava sul viso: « Resti
tuiscimi il portafogli che mi 
hai rubato! ». 

Ma l'altra, ro«sa in viso e 
tremante di collera, reagiva 
con estrema violenza, schiaf
feggiando la portinaia e sca
raventandola. per la seconda 
volta, a terra, con un ben as
sestato » diretto «. Dopo aver 
rilevato così clamorosamente 
le sue insospettate doti pugi
listiche, la pericolosa biondi
na si allontanava, approfittan
do della confusione, e tenta
va di dileguarsi. 

Alcuni agenti, però, subito 
intervenuti, riuscivano a rag
giungerla e fermarla e la tra-
riucevano al commissariato 
Esquilino. Identificata per la 
ventenne Maria Giuseppina 
Ferdinandi. domiciliata in via 
Formia, la ragazza dichiarava 
di non sapere assoìntamemc 
nulla del portafogli della por
tinaia. Aveva urtato la Baglio
ri senza volerlo, mentre fug
giva per sottrarsi alla caccia 
che due accigliati finanzieri le 
stavano dando (la Ferdinandi 
è una venditrice « abusiva » di 
sigarette). La portinaia, pro
babilmente. si era lasciata 
sfuggire il portafogli e lo ave
va smarrito. Questa spiegazio
ne, corroborata dal fatto che 
la ragazza non era in posses
so del portafogli, h* su*idi*fat-
to la polizia. La Ferdinandi è 
stata pertanto pmc^a subito 
in libertà. E' evidinte che il 
portafogli e Ò»3ÌO raccolto e 
fatto 

troppo frettolosamente, dalla 
incauta portinaia. 

La compagnia Regis-Arman 
è giunta ieri a Roma 

Di fronte alla denunzia pre
sentata dall'Impresa del teatro 
Colle Oppio contro l'amministra-
tore della compagnia. « Regls-
Arman ». il signor Arman e tut
ti gli altri artisti si sono messi 
a disposizione dell'impresa del 
teatro, per separare ogni loro re
sponsabilità da quella del loro 
amministratore. 

Tutti i membri della campa. 
Rnia. al gran completo, sono 
Riunti ieri mattina a Roma da 
Salsomaggiore, dove erano an
dati direttamente a prelevarli 
«li 

Quattro giornali 
condannati in Tribunale 

Si è hvolfo ieri rapidamente 
alla II scz. del Tribunale il 
processo a carico dei direttori 
responsabili di quattro giorna
li, che avevano pubblicato a 
pagamento u n comunicato 
pubblicitario riguardante l'Or
dine della Mercede e contenen

te affermazioni ritenute diffa
matore da mons. Pio Cenci e 
dal conte Luigi Zara. Contro 
le richieste del P.M. che ave
va richiesto pene molto più .se
vere, il Tribunale ha condan
nato il gran maestro dell'Ordi
ne, prof. Romeo Lazzarini. a 
7 mesi di reclusione. ! giorna
listi ad una ammenda di 15 
mila lire, pene coperte dalla 
condizionale 

_ RADIO— 
PROGKVMMX MZio.WLL - b or

nali Radio: Ore 7. 8. 11. 14. -!0,JU. 
.'J.15 — Ois ì - Buon'ji'irau - r i 
vistosi del tciii" - Musiche del mat
tini* — Ote S. Kjfbtaoa tifila stampi 
— Prensioni del tempo - Mu*u<i ltj-
yird — Ore * . l i : U»»uro .lalr-J 
nel moaJu — Ore 11: 0ichp5tr,i to-
jeliai — Ore 11.10: 1>J« Pomerdai-
Brandi — Ore 11,15: L'avventur* ma
trimoniale di mr. Watkins Tottle — 
Ore 1J.15: Music* operistica - diro 
di Francia — Ore U.-O: t-arlllon • 
Album musicale — Ore 14: Giro di 
Franila — Ore 11.15: N'ovita d-
teatro - Cronache e nenatogral'.che — 
Ore lrt.30; rlnestra sul mondo — 
Ore lt.,45: Lezione di portoghese — 
Ore 17: furo di Iran'-a . Mu>.ia 
lfjljfra e cannoni — Ore !7.-i0: Mu 
«ita sinfonua — Ore 1S. Onhfstra 
Nlcell. — Ore 1S-*5: diro ili Irai' . i 
— O.-c hs iO: Ijjesto nostro t»mpfi 
— U-a 1S.4*>: p.imer:j() o musKile 
— Ure 19,IV Oltu aaii dopo — 
Oi» l'I,15: I, awc'.aio di tu'ti — 
Orr IO Mus.ca l"J'J' ra — Ore -l> if» 
liad.ojpirt — 0> 21: Taccunn inu
suale - C'u'ivuba musicai» — Or-
.11.IV Tosoir e il >JI «.u.attlto -
Ore 2_\!.V Wnt'ann: — Ore JJ Mi-
t'onicriu dtl p an.iU Mir.jnj — ""* 
•JI.15: OphvNt.-j Innubi — Ore 21 
111.,me not.i.f • buonanotte. 

MJ'oMM) I"K0(JR\MM\ — f,.onu-
li Rad o: Ore ::i..ìO. !5. 1S — 
Ore 9: diorno per cjmrno — Off '•.SO 
R.tmi d'XmerRi — Ort !0, Il l.b-1 
della «pesa — llrn tO.iò \nt'!o | v 
»penstica — IW 13. Oafcpt'ra M 
f.na — Ore 11,10 IIIM .1 irac a 
— Or* n . l i fi.i<M<l r I. sue r*i 
ioni — Ore 11- fìall'ria dei l'irr^o 
— 0rch="tN> a!!i n!n' s — l» , !t 'u 
Pnltroia di prima Ila — 0-f 114". 
Tre s'rumeati » una !nv"ifiica — 
0*e 1>. f!,ro i' Francia — On ' "i :'• 
Parata 4Vih*«!'t — Ot.. '*, Ti in 
da» •': canti meijl.u — 0,-.- '>> '" 
ìa/i panorama — Or» Ih l.i 1 v _ > 
sta de. giovani — Ore !" 0'i-tr.' i 
Ferrari — Ore 17 10 Rime P » <̂ i 
— O'e 17 l'i '•ain'ti njpMo-', 
Ore 1* Turo 1' I rane a - IM ')•• 
con no — Ori l'i I i nip "tv — H . 
10.in fan'a \-turni Tornar, ili - I 
psrnti a-jh r<pfi: — Or,- Jo. Ri-i >i 
«era - fiim A Fra-t-.a — 0-( 2ft "> 
Taciti no imisua'e •!! inai >v lì-r. 
tm. — Or» 2! '*>. 1 mi - , r i il-. 
«fi'ondr. prnirammt — 0.-.1 22. t,i 
'liratta — 0-« 22 "0 Canyon: pi' 
sorriilrre — Or» 2> TOTI m-iiMi 
(ìlosuc Cardaci i — Or» J l.l'i \1 
tivi -n ta\..t 

TKR/.O Pfilii.RUlMV — 0-, "i .'1 
l/inilicaturi» n on»m <-o — ""e '1 t* 
Il q'n-nal? del t»rii — O.-p 20''i 
Cnniert'» di «-in: »?:i — Or» 2" 
P.itrattn di Rnmanc d-iard-ani — 0-= 
21.10- l> «u-t'S pf." <-ìl\-rfmhì,i ! 
Hicnit-l — 0-p 22. IV 11 ra''o <• 
amore n»l s° rr«i*r>. 

Stordita «falle esalazioni 
di un fornello a gas 

Il pronto intervento del 
marito ha sottratto ieri ad 
una tragica morte la 28enne 
Raffaela Celi, abitante in via 
Giustino de Jacobis, 5. Nel le 
prime ore del pomeriggio la 
giovane è stata infatti rin
venuta dal marito nella c u 
cina, stordita dalle esalazio
ni del fornello a gas. Ripresi 
i sensi all'ospedale di San 
Giovanni, la Celi dichiarava 
di essere stata , colta da un 
malore per aver lasciato i 
rubinetti aperti. Guarirà in 
due giorni. 

Feste popolari lo una vecchi» stampa del XVHI1 secolo 

A mezzanotte, fra tanto con 
can. pizzicando la sua chitarra, 
»: giovanotto, tutto agghindato, 
canta alla bella i versi del 
barcarolo, di Valentino Banal, 
e dice: 
\'.r untiti tura', Sina, che Mastra 
L'orma» » 'n tuta e la nottua chiara: 
Ks" lre«c« f p'f«j» come prim«T»ra 
<• TO' rr Dmfnmo tu". r»»eiu cara. 

Chi non può andare all'oste
ria, dalle finestre, come in una 
scena da teatro, sta a vedere. 
sta a sentire, la stornellata... 
L» «li-Ile pure hr.llenn ir luce 
\iett»n» IJÌII. «edrai quanto te- p:ace. 
•er m»»tre che Tre<tetrre anlnce 
a la all'amore «oli e 'n tanta pace. 

Chi poi, vorrebbe dormire, e 
se ne sta intanato a casa, si ras
segna, magari, a dover trovare 
il sonno, mentre Checca, ~ er 

essere l'eletto, jj prescelto. Ta
lune volte, ricorda Gigi Zanaz 
zo. per il stronco .tono scop
piate anche risse sanguinose, fra 
i più di Trastevere, tanto da 
fare esclamare al poeta dialet
tale; 
»n .dentaccio »r tronco 
e a chi In porta... 

Ci»iquant'a»mi fn, alla l'ioilia 
della festa della Madonna, i tra
steverini andavano fuori del 
dazio, allora pt'ar:ato nella vec
chia stazione di Trastevere, al
l'altezza auasi del Ministero del
la Pubblica istru2lo»iei e can 
due soldi la libbra compravano 
il pollo, che clandestinamente, 
sfuggendo alla Finanza, porta
vano a casa. Era costume, la 
domenica, di andare in giro con 
la camicia sbrodolata di sugo e 
magari con un pezzo di macche
rone sulla scarpa, per far ve-

L'arresto di due imp iegate 
per distruzione di lettere 

Facendo gparire la corrispondenza del ministero dell'Agricoltura 
e Foreste si appropriavano del denaro destinato all'affrancatura 

Il dirigente del commissaria
to di P. S. di Castropretorio. 
dott. Ettore Laurenzano, ha an
nunciato ieri alla stampa di 
aver concluso un'inchiesta su 
alcune gravi irregolarità ri
scontrate negli uffici postali del 
Ministero dell'Agricoltura e 
Foreste. Due impiegate sono 
state arrestate e denunciate per 
sottrazione e distruzione di 
corrispondenza. 

Da qualche tempo, i funzio 
nari del dicastero ricevevano le 
rimostranze di enti, ditte e pri
vati, i quali, dopo aver inviato 
lettere relative a pratiche im
portanti. non avevano ricevuto 
nessuna risposta. In un primo 
momento, si era pensato che le 
irregolarità traessero origine 
da semplici disguidi del servi-

sparire da qualche cit- |zìo postale. Ben presto, però. 
tadino accorso alle grida d i ' l e proteste si erano fatte cosi 

H CtOMUIM CAll M I M I T I E T M M H 

Lo Cassazione ho esaminato 
il grave errore giudiziario 

disici . Ojji ali* «rt 18. CsaiUU 
Dirrtt-.i» ia «fé>. 

Tttr» . Ofji alle «re 19. l i n i m 
del Caalt*t* D:rett.r» * il Ulti fi 
attivisti «leaiali «Ila 0.4 L. Pian* 
Ettfillii*. 1. 

CONVOCAZIONI A.N.P. I . 
Offi ali* tra M amail«a aartiflul. 

natr.ati t laici Jcll'lVPI del naat 
uquliM ii fiata* VitUn*. J5. lattr-
terrà R. Ciaica. 

Dtatai tilt m 30 Mt*ftM*« ititi 
fiati, patrioti • Aalc! i>H'«NTÌ * 
l»iis li Ha »i?:a NMTI, Stt. lite-
terra B. Cianca. 

Ieri la Suprema Corte di 
Cassazione ha esaminato, dopo 
numero-ti rinvìi, il ricorso pre
sentato dagli avvocati Ferranti 
e PaneJIa di Firenze, difensori 
di Tacconi e Briganti, l e due 
vittime di uno dei più clamo
rosi errori giudiziari che si ri 
cordino. Com'è noto, il Tacconi 
e il Briganti furono condan 

I
nati. nel 1847, rispettivamente a 
24 e a 22 anni di reclusione, 
nll 

r;n.»ie. if] OaiUi» Diretti?») iella te*"* 
».a<acal> iì Piatta Esilili». I. Iquali autori di un assassinio e 

di un tentato omicidio a acopo 
di rapina, commessi la «era del 
25 agosto 1945 a Tavemelle di 
Cortona. Essi, però, continua
rono sempre a proclamare la 
propria innocenza. 

Nell'ottobre dello scorso an
no. un certo Giuseppe Speziali, 
detenuto per altra causa si con
fesso autore del delitto, dichia
rando di averlo consumato con 
la complicità dello Jugoslavo 
Ignazio Gabroscek. Lo Speziali, 

addusse numerosi particolari, 
perfettamente corrispondenti ai 
dati obiettivi venuti alla luce 
nel corso della nuova inchiesta 
aperta dai magistrati. 

Dopo una laboriosa istrutto
ria. si è giunti al nuovo pro
cesso. che è stato celebrato mar
tedì .-corso davanti alla Corte 
d'A-«sts* d'Appello di Arezzo. 
Condannando a 24 anni di car
cere Giuseppe Speziali e a 19 
anni il Gabroscek, la Corte ha 
riconosciuto, implicitamente, 1« 
piena innocenza del Tacconi e 
del Briganti. Tuttavia, perchè 
ai due giovani possa essere re
stituita. dopo otto anni di de
tenzione, la tanto sospirata l i 
berta, è necessaria una senten
za dell» Corte di Cassazione. 
Questa sentenza, inspiegabil
mente, non è stata ancora pro
nunciata. Dopo aver esaminato 
il ricorso, I magistrati hanno 
infatti rinviato la decisione al 

• conforto della sua confessione, 127 luglio prossimo 

numerose da far nascere il so 
spetto che si trattasse di veri 
e propri furti, di cui, tuttavia. 
non era ancora chiaro lo scopo. 

Dopo rapide indagini, è stata 
accertata la responsabilità di 
due impiegate, le quali distrug
gevano una parte della corri
spondenza per appropriarsi del 
danaro destinato all'affranca
tura. 

Le due impiegate sono: Elia 
Vischetti. di trentasei anni, a-
bitante in via delle Capannelle 
n. 118. e Vincenza Conti, di 50 
anni, abitante in via Ancona 20. 
Esse sono state entrambe tra
dotte al carcere delle Mant*»l-
late. Le indagini continuano 
per accertare se altre persone 
siano implicate nei furti e per 
calcolare, sia pure approssima
tivamente. a quanto ammontino 
le somme sottratte. Tali som
me potrebbero anche essere ab
bastanza elevate, se si tien con
to della notevole quantità di 
lettere che, ogni giorno, parte 
da quella massiccia macchina 
burocratica che è un grande 
ministero. 

imprecisate, è andata a cozzare 
violentemente contro un muric
ciolo. Nell'urto, il parlamentar* 
ha battuto il capo, riportando 
una contusione. 

SETTE COLLI 

(ili inferinieri della CRI 

Sorpreso a rubare 
innaffia la vittima 

Svegliata verso le due delia 
scorsa notte da rumori sospetti 
la ventunenne Merceds Bonì-
fanti. domiciliata al numero 11 
di via Vindclicia. 51 è recata 
nella stanza da pranzo, sorpren
dendovi un ladro Intento a fare 
rnsn bassa. Con grande presen
za di spirito, il furfante dirigeva 
contro il viso della ragazza il 
fascio di luce della sua torcia 
elettrica abbagliandola. Quindi 
approfittando dello smarrimento 
della Bonifanti. le lanciava ad
dosso un catino pieno d'acqua 
e. infine, si dava a precipitosa 
fuga, riuscendo a dileguarsi. 

Gli autisti e gii infermieri 
(pagati con 40 000 lire al me-
« ) che prestano servizio allo 
autoparco della Croce Rossa 
Italiana vengono considerati 
cittadini italiani? Parrebbe di 
no I dirigenti della C.R.I. in
fatti. malgrado esistano precise 
disposizioni di legge, non han
no ancora disposto la corre
sponsione ai dipendenti della 
s p e c i a l e < indennità di ri
schio ». Questa indennità è 
doppiamente meritata dagli in
fermieri e dagli autisti della 
C R I . Ogni giorno essi \ e n -
gono a contatto con cittadini 
affetti da gravi e contagiose 
malattie e Spesso hanno a che 
fare con gli alienati. Se per 
c»u*e dt servizio cadono am
malati o 51 oliscano qualche 
brutto colpo e sono costretti a 
ietto, per t primi tre giorni 
non percepiscono un soldo e 
solo a partire dal quarto gior
no ottengono il 50 per cento 
dei salario normale. Dato il 
genere dt lai oro che questi la
t r a t o r i .svolgono, la C.H.I., 
dovrebbe avere nei loro c o n 
front: un maggiore .-«pinto di 
comprendone . 

folcklortstici tvrri. Un giorno 
sull'arco innalzato a Ponte Ga
ribaldi, apparve la scritta: 

Trecterere. Trejtetert. 
R'illi de naia luce 
0 <> la Madnnna t *t duce 
Ch« itjttt n ta„. 

Poi, scoppiata la guerra, e 
caduto il regitne dt «bagna
sciuga » Trastevere ha vissuto 
le giornate epiche della Resi
stenza, c da qualche anno, con 
ti ritorno alla normalità, ha ri
preso a celebrare la sua grande 
festa, cantando i vecchi stornel
li, che rianimano il vecchto sor. 
riso trasteverino: 

•t qu: sotto Imme. 
E' hellc* dt jnde 1» f,siI »}SierB». 
Ner m.ritre eh» U luna „ fa da lume... 

RICCARDO M A R I A N I 

Il programma odierno 
della testa a Trastevere 

Questa mattina avrà inizio la 
• Festa de Noantri ». I festeg
giamenti cominceranno alle ore 
10. allorché il Sindaco consegne
rà. in piazza Gioacchino Belli, 
ai tre banditori in costume, che 
a cavallo percorreranno il quar
tiere. un messaggio inviato dal 
Sindacato cronisti romani alla 
popolazione del quartiere. 

Oggi si svolgeranno le seguen
ti manifestazioni: alle 18.30 si 
terrà nel Tevere una gara di 
nuoto su un percorso di 800 
metri, con partenza da Ponte Si 
sto ed arrivo a Ponte Garibaldi. 
Alle 21 sarà tenuto un concerto 
di fisarmoniche in Piazza S. Co-
simato. Contemporaneamente al 
fontanone dell'Acqua Paola si 
esibirà la banda del vigili ur
bani. -Vile 22 Infine, nelle piazze 
S. Cecilia. Mastai e G. TavanI 
saranno prolettati tre spettacoli 
cinematografici. 

FIERA 
DI 

ROMA 
NELLA SUGGESTIVA 
ZONA DELL'E. U. R. 
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RICCHE PUNTAZIONI 
MERCEOLOGICHE 

o 

Villaggio internazionale 
gastronomico 

Piccola cronaca 
flltiàaaàl • • binh*! # n i n R w aaa annavi 

Il compagno Gavino Idih. del 
quale già pubblicammo un ap
pello alla solidarietà popolare m 
pteccia cronaca, si ritolge rf» nuo
vo a noi affinchè sia salvata la 
vita ai suo piccolo. 

ti piccolo franco, di quattro 
anni, è jrrarcrnenfe ammalato ed 
è ita circa otto mesi m cura al 
Policlinico, perchè possa guari
re deve essere curato con com
presse «f» Cortisone Merck, medi
cina questa costosissima che ti 
{MODO disoccupato non pud pro
curare. 

Stórno cerfi che i nostri let
tori contribuiranno ancora ge
nerosamente, con inni di medi
cinale e di denaro, a salvare la 
vita del piccolo. 

Incidente d'auto 
al ministro Togni 

Un incidente d'auto è occorso 
ieri mattina all'on. Giuseppe 
Tognt. neo ministro dei Tra
sporti. mentre transitava sul 
piazzale del Colosseo-

La sua macchina, per causa 

IL GIORNO 
— Offi, giovedì If loglio. (197-
168. B. Vergine del Carmine. Il 
sole sorge alle ore 4.51 * tra
monta alle ore 20.7. . lKt>: La 
rivoluzione e scoppiata a Paler
mo. la sera prima, provocati da 
alcuni gesti vessatori del gene
rale Church. erano scoppiati 1 
primi tumulti 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 34. femmine 34. Nat* mor
ti: 2. Morti: maschi 19. femmine 
16 (dei quali 2 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti: 26. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 16.4; 
massima 27.8. Si prevede cielo 
sereno. Temperatura stazionaria. 

VISIBILE C ASCOLTAI ILE 
— Cinema: « Uomini > al Capitol: 
« Paura > al Cola di Rienzo; « al 
cappotto > al Cristallo: < L'ispet
tore generale * al Dori»; « Un 
treno va In Oriento al Farne
se; < TI terrore di Londra » al 
Massimo e Olympia: «La città 
nuda * al Metropolitan: < Figaro 
qua. Figaro la» al Moderniasiino 
sala A. 
LUTTO 
— 81 è spenta u padre de] com
pagno Lorenzo Del Giudice. *e-
gretario della «e*, giovanile di 

Prati. Al compagno Del Giudice 
giungano le condoglianze dei 
compagni, dei giovani di Prati e 
dell'* Unit i ». 

VARIE 
— Tre giovani campatili s t u i e n . 
ti cercano tre stanze o una stan
za bt-triletti. Telefonare «S4.706. 
— Le Ferrovie effettueranno. 
per domenica 19 luglio, un tre
no turistico per Piombino pas
sante per l'isola d'Elba con v i 
sita ai Musei Napoleonici e gita 
in autopullman in località del-
l'isola. Per maggiori chiarimenti 
rivolgersi alla Sezione Commer
ciale e Traffico delle Ferrovie 
dello Stato. 

FCOEUAZIONC G I O V A N I L I 
Stfrttari 1 marnatili rajas* c*rIU 

stc«»ati Snlaal tfjl alla tri 19 li 
FciemUat: TiYvrla». P.ttralata. 1»-
?:». TucalaM. S. Lnrtna. L Udrei:», 
TrinUl*. rmuTallt, Caraatrlli. Cwal 
Bulaic. Q«art:ce!«U. Carlini, r. Milita. 
Trutartre. Italiaf TnlU. Paracnt. Gii-
•*»!t(t«. Dcti» ft'.iaaia. Tagliatura. 
Quirar*. 

Vittrti alla ir» 11,30 i respuiilli 
««! Unr» ia tfiTtaeia. la PHtnwtia*. 

Nuove pubblicazioni 
E* uscito u sesto numero di 

« r.apltoiium » rassegna mensile 
del Comune. Essa reca articoli 
di N. Ciampi. M. Borda, di L.J.. 
di C .Pientrangeli. oltre a note 
di statistica e riassunti di deli
berazioni. La Rassegna è in ven
dita presso le migliori librerie 
e ali amministrazione (Via del 
Campidoglio n. 3 - Tel. 62.076». 
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LINEE CELERI SPECIALI 
Lire 80 andata e ritorno 

escluso ì festivi 

O 

OGGI GIORNATA 
DI PROPAGANDA 
INGRESSO 
L_. I 

. 

La DITTA ALESSI & C. 
PIAZZA PARLAMEXTO. * - 9 - Tel. 60.H22 

in occasione della vendita di 

SCAMROLi 
avverte la Speff.le Clientela 
che p r a t i c a nno » e o n lo 

speciale del ^ ^ ̂ ^ IO 

S U T U T T I G L I A R T I C O L I 

30 
Cretonne - Damaschi - Velluti 
Rami - Ten <lr*ftfii - Tan§H»ti 

Consur 
• IA APPH ItLUVA 42-44 - lIA « J s i I E A S E g ; 

HA i\OMEXTA.\A 4M (Ann. Via Tembien) 

VESTITO ALPAGAS 

SUPERLEGGERO L. 7.500 

http://ridu.no

