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11 cronista rieeve 
dalle ore 17 alle 22 

? i 

Tempei'tifiirn di ieri 
min. \M - max. 31.3 

Da Pippo Pappa 
aUa M A S I . 

La società MASI (Macchine 
Agricole, Stradali, Industriali) 
ha affisso nello stabilimento un 
comunicato nel quale si prean
nuncio agli 80 lavoratori oc
cupati la chiusura dell'azienda 
e ii conseguente toro licenzia
mento. 

Le ragioni dei provvedimen
to dipenderebbero, secondo la 
uzienda, da difficoltà ammini
strative che aurebbero deter
minato gli azionisti a porre la 
società in liquidazione. 

In effetti queste ragioni sono 
apparenti perchè non ci tro
viamo di ironie alla società di 
proprietà di un piccolo o me
dio industriale con scarse pos
sibilità finanziarie o assillato da 
problematiche concessioni di 
credito da parte delle baitene. 
Forse pochi sanno clic il prin
cipale o addirittura il solo azio
nista della MASI è il miliarda
rio conte Romolo Vaselli, re 
dell'edilizia e della n e t t e r à 
vrbana. 

La MASI è invero una tra
sformazione, non sappiamo bene 
a quali fini operata, della vec
chia officina Vaselli sita a Por-
tonaccio. 

La trasformazione è avvenuta 
nel 1047 e durante questi unni 
la nuova società ha lavorato 
sia per la manutenzione della 
attrezzatura dell'impresa Vasel
li quanto per conto di terzi, 
privati o enti pubblici. Circa 
un anno fa la fabbrica è slata 
divisa in due tronconi di cui 
uno rimasto è sotto la ragione 
sociale della MASI mentre lo 
al t ro ha preso il nome dì 
« Badalino >,. 

Ora la MASI chiude. Cosi 
he deciso il miliardario Vasel
li. Quali sono i veri motivi che 
hanno mosso il signor conte a 
simile drastica decisione? Da 
respingere senz'altro come DIO 
t r a z i o n e le asserite difficoltà 
economiche ed anche una sup
posta mancanza ài lavoro Sem 
bra, anzi, che In MASI abbia 
declinato ordinazioni da pan 
dell'ATAC e di qualche altro 
ente pubblico. Cosi stando le 
cose é chiaro che gli unici mo
tivi sono quelli di carattere 
eminentemente speculativo. 

Il conte Vaselli considera la 
clausura di uno stabilimento 
come una questione di interesse 
assolutamente personale. ÌVep-

• pure per un istante egli conce
pisce l'esercizio di una attività 
industriale - aneli e come una 
fvnzione sociale che coinvolge 
interessi di 
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Primi successi dei lavoratori dell'industria 
strappati dopo l'imponente sciopero di ieri 
Acconti sui futuri miglioramenti concessi da alcune ditte - I tentativi scissionisti sono caduti 
nel vuoto - La manifestazione a Piazzale degli Eroi - La riunione dell'Esecutivo della C.d.L. 

Gorreri e Moranino celebrano 
ranni versarlo del 25 luglio 

* i 

Interventi di Lordi e di F, Nini • L'assemblea chiede un'amnistia per 
i partigiani e un governo che si ispiri agli ideali della Resistenza 

! 

Ieri, allo scoccare del mezzo
giorno, negli stabilimenti del 
settore dell'industria, nei can
tieri e nelle fabbriche della cit
tà e della provincia, 60.000 la
voratori e lavoratrici sono scesi 
in sciopero per sostenere .a ri
chiesta di un aumento di 258 
lire dell'indennità di contingen
za. Lo sciopero è sta-o compat
tissimo. Malgrado l'azime con
traria svolta dai dingmii dei 
sindacati scissionisti e malgrado 
le minaccie delle direzioni a 
ziendali, i lavoratori 'sci itti ad 
ogni corrente sindacale hanno 
abbandonato 11 lavr.-o 5 l'ora 
stabilita. 

Lo sciopero non è stato, ieri, 
soltanto una manifestazione di 
lotta circoscritta all'interno del
le aziende. Gli operai, vestiti 
ancora con gli indumenti di la
voro, gli edili, con in capo i lo
ro caratteristici ctppelli di enr 
ta bianchi di calcina, I-anno di 
lagato per le strade e per le 
piazze della città. A Piazzale 
degli Eroi più di mille murato
ri e manovali hanno dato vita 
ad una manifestazione che si è 
svolta tra la simpatia dei cit 
tadini che abitano nella zona. 

Le notizie relative allo .scio
pero danno la misura di quanto 
l'esigenza di una perequazione 
della contingenza sia sentita dai 
lavoratori del settore industria 
le. Hanno, sospeso il lavoro gli 
operai delle officine metalmec 
caniche, i dipendenti dei muli 
ni, i lavoratori delle vetrerie, 
cave, falegnamerie, fornaci, sta 
bilimenti cinematografici, pasti
fìci, tipografie, cartiere e degli 
stabilimenti deirnbbiglianvjMo e 
del marmo. 

L'unica eccezione è rappivs-jn-
tata dai dipendenti dei tre mi-
pianti del Poligrafico dello Sta
to, esentati dal partecipare alla 
lotta perchè impegnati neil'ele-
zione per il rinnovo delle com
missioni interne e i lavoratori 
chimici che effettueranno nei] 
prossimi giorni uno sciopero a 
carattere nazionale. Anche in 
provincia lo sciopero è stato im
ponente. A Civitavecchia i la-

dllta metalmeccanica Strab'.a di 
Civitavecchia ha corrisposto 
10.000 lire a ogni dipendente; la 
vetreria Saraceni ha aumentato 
le retribuzioni delle maestran
ze di 1000 lire la settimana; la 
fornace Peruzzl ha concesso un 
aumento di 80 'ire al giorno. 
Altre ditte industriali hanno in
tavolato trattative con le com
missioni interne per concordare 
miglioramenti economici 'ri ba
se alla richiesta della C. dol L. 
per un aumento di 258 lire si 
giorno della contingenza. 

Gli accordi intervenuti diret
tamente tra imprenditori e com
missioni interne e le lettere che 
altri dirigenti d'azienda h'itmo 
indirizzato all'Unione industria
li per chiedere l'inizio delle 
trattative, sono una palese di
mostrazione della latura poli
tica dell'intransigenza dimostra
ta finora dall'Unione degli in
dustriali che si oppone bizzosa
mente alle richieste di aumento 
avanzate dal lavoratori. La po
sizione dell'Unione industriali, 
lungi dell'indebolire la volontà 
di lotta e dall'incrinare l'unità 
dei lavoratori, minaccia -li ren

dere più acuta 1» tensione sin
dacale esistente in città ed in 
provincia. Ne migliore SIICNÌSSO 
hanno avuto finora le manovre 
dei dirigenti sindacali scnsioni-
stl i quali si sono schierati osi
la parte degli 'ndustrlalt e buli
no ordinato ai loro iscritti di 
non partecipare nlo sciopjro di 
ieri. In tutte le aziende gii in
scritti alla C1SL ed alla l'IL 
hanno infatti fatto causa comu
ne con i lavoratori iscritti alia 
CGIL, condannando LO-Ù impli
citamente la posizione a-ssi'nta 
dai dirigenti dei sindacati JCIF-
sionisti. 

Allo sciopero degli edili han
no aderito anche i lavoratori 
del cantiere Menganni dipen
dente dal Vaticano. La ^ " l a 
ta di ieri è stata contrassegnata 
anche da alcuni deplorevoli ar
bitrii. Alla società Condotte Ac
que la direzione ha tentato di 
colpire i lavoratori spostando di 
un'ora l'orario della mensa. Le 
maestranze hanno risposto scen
dendo in sciopero e dichiarando 
che non riprenderanno il lavo
ro fino a quando non saranno 
accolte tutte le rivendicazioni 

avanzate da tempo. AUa \"tre-
ria Soccodato il proprietario ha 
minacciato di licenziamento *ut-
ti i lavoratori che avessero par
tecipato allo sciopero. Un e a-
logo episodio si è venflcct» ol
la Tranceria Romana. 

Barbaro commemora 
la figura di Putfovkin 

Jen sera al cinema Fiammet
ta, per iniziativa dell'Associazio
ne Italia-URSS e di un comitato 
dej quale facevano parte Guido 
Aristarco. Antonio Banfi, Um
berto Barbaro, Egisto Cappellini. 
Luigi Chiarini. Giuseppe Pe 
Snntls. Vittorio De Sica, Alberto 
Moravia, Gian Luigi Rondi e 
Cesare Zavattini, si è evolta una 
commemorazione del grande re
gista sovietico e teorico del ci
nema Vsevolod Pudovkln-

Il critico Umberto Barbaro ha 
Illustrato la figura e l'opera dt 
Pudovkln dinanzi od un attento 
pubblico, tra il quale si nota
vano le più note personalità 
della cultura e della politica. 

E' stato poi proiettato il film 
« L'ammiraglio Nakimov » una 
delle ultime e più importanti 
opere del grande regista. 

Un'amnistia riparatrice. Che 
tesUtuU.ca finalmente la Utvertà 
ai partigiani ancora inglultamen
te detenuti e cue pongu, fine, 
una volta per sempre, alle infu
mi persecuzioni contro gli eroi 
della Resl&ton/a; u n governo 
che ispiri il proprio programma 
e lu proprlu azione politica agli 
ideali della Resisten/u e alla Co
stituzione. che della Resistenza 
e figlia. ficco le richieMo scatu
rite dal Ut grande ei^emblea dei 
purtlgiani romani, che ieri tera, 
nella hiig»estiv& ed elegante cor
nice dell'antico teatro Vaile, ha 
celebrato solennemente ti deci
mo ann ive i i eno delUi cadute 
del nihclsnio 

L'tt^eu.olea. cue la. presenza 
di Dante Gorreri e di Francesco 
Moranino rendevu particolar
mente interi'i-sante. ha avuto 
inizio poco dopo le ore 20,30. 
Dalla tribunu. «idorna di u n 
semplice drappo di velluto ros
so e di un nastro tricolore. Re
nato Cianca, a nome del comi
tato provinciale dell'ANPI. ha 
chiamato e l la presidenza l'avv. 
Achille Lordi, presidente del 
comitato stesso. Dante Gorreri. 
Moranino. le medaglie d'oro e 
le famiglie dei Caduti presenti, 
Glolittl. Smith. Pietro Amendo-

I voratori sono sces i in sciopero 
per 24 ore mentre percentuali 
altissime di astensione si sono 

gali l quali svolgono ta - loro 
opera nello stabilimento e ne 
traggono < i mezzi per vìvere. 

• _ll miliardario Vaselli di que
ste cose non se ne cura. La 
MASl'nbn frutta quel/oi che 
egli è abituato a trarre dal suoi 
investimenti e.dalle sue specu
lazioni? Ebbene si 'liquidi la 
MASI, si gettino sul lastrico 
decine di lavoratori.' Per farlo 
ancor più liberamente senza 
impacci di trattative sindacali, 
di una procedura, sia pure for
male, prevista da accordi e da 
contratti, basta dichiarare che 
non si é associati all'Unione de
gli Industriali. 

Il conte Vasetti, questo •' lupo 
' solitario» dell'industria e della 

speculazione, ritiene più litolo
go investire i propri mi'inni e 
miliardi nella compra-vendita 
di terreni, in sicuri e comodi 
appalti di N. U. o di manuten
zione stradale a Ronui e in al
tre città d'Italia. Perchè affan
narsi per mandate aventi uno 
stabilimento, investirvi del da
naro quando questo danaro jr.tn 
rendere motfo di più nelle va
rie speculazioni Ci cui il conte 
Vaselli è un grandissimo 
esperto? 

Del resto perchè cambiare? 
Aon è forse cosi che il conte 
Vaselli ha fondato la sua in
credibile fortuna? Certamente 
le 15 « barrozzette » per ta poz
zolana che costituirono il ca
pitale iniziale del re dei pub
blici appalti, si sono trasfor
mati in carretti carichi d'oro, 
attraverso una serie di fortu
nati e felici colpi, come te co
siddette opere del regime e so
prattutto i numerosi appalti 
concessigli dall'allora governa
tore di Roma, Filippo Cremo
nesi, chiamato dal popolino con 
l'indicativo nomignolo di - Pip
po Pappa * 

Tanto grande erano la sim
patia e l'affetto del governatore 
di Roma verso il «barrozzeV 
taro*, eh* quest'ultimo era di 
ventato praticamente il mono-
poltzzatore degli appalti viù 
ricchi del governatorato, cosa 
che provocò il risentimento di 
molti impresari che su un gior
nale del tempo, parlarono per
sino di un futuro apparenta 
mento tra ~Pippo Pappa*- e il 
« conte f. 

Ed uno di quegli appalti, die 
rìsale a più di venti anni or 
sono, quello della spazzatura e 
detta manutenzione stradale di 
una vastissima zona della no
stra città, rige ancor oggi gra
zie alla politica amministrativa 
cella giunta comunale d,c. Forse 
non andiamo errati affermando 
che al fondo della decisione del 
conte Vaselli, sta la preoccu
pazione di concentrare le s-te 
forze per ottenere ti rinnovo 
del lucroso appalto. 

bla gli operai della MASI non 
si prestano alle manovre del 
conte. Essi chiedono che questo 
miliardario sappia, una buona 
colta, in questa Roma che ha 
visto nascere la sua enorme for
tuna, investire il proprio da
naro in una attività produttiva, 
di sviluppo industriale della 
nostra città. Anche se questa 
attività può non essere lucrosa 
come quella che, auspice ~ Pip
po Pappa - , cojtoerti le famo
se 15- ~ barrozzette ~ in altret* 

.tenti carichi d'oro. 
-. ; CLAUDIO CIANCA 

avute a Santa Marinella, n Mon. 
terotondo, a Tivoli, Roccaprio 
re, Guidonia, Genzano, Zugaro-
lo. Allumiere, Cerveteri, Santa 
Severa e in numerose altre io 
calità. 

La compattezza della lotta dei 
lavoratori dell'industria ha re
gistrato ieri i primi successi. La 
Commissione esecutiva della Ca
mera del Lavoro ita emanato 
nella serata un comunicato che 
sottolinea le prime ncrinature 
verificatesi nel fronte padrona
le. La ditta metalmeccanica De 
Micheli ha infatti concesso alle 
maestranze acconti sui futuri 
miglioramenti in misura v?rian 
te dalle 2000 alle 4000 lire. La 

SETTE COLLI 

l il morto 
» l'usui bertone 

Alcune notti or sono, gli 
abitanti delie baracche comu
nali di via A. Baldiwera di 
Cusulbertone, nono stati sve
gliati da un insolito trambusto 
e du alcuni richiami .soffocati 
nella notte. 

Il motivo dell'involontario 
diHturto hi i- venuto a cono
scere quando alcuni volentero
si. al/utibl. hanno appresso che 
un vecchio, gravemente mala
to di cuore, era «tato colto 
da un attacco cardiaco e ver
sava In perìcolo di vita. Data 
la gravissima condizione In 
cui versava il poveretto, tutti 
coloro che M erano alzati cer
carono, insieme ai familiari 
del malato, di farlo ricoverare 
In ospedale. Ma, n o n esistendo 
u n telefono e nemmeno la far
macia, solo dopo molto tempo 
un'autoambulanza è g iunta 
sul posto. Il vecchio, nei frat
tempo, ora già morto. 

La storia cruda che abbiamo 
narrato non ha bisogno di 
tanti commenti . La cosa grave 
è che, nel 1053. nella citta che 
vanta u n a secolare civiltà, non 
solo manchi in u n a borgata 
che conta migliala di agitanti 
u n a farmacia notturna o la 
stazione di Pronto Soccorso, 
m a anche u n telefono, stru
m e n t o ut i le ed indispensabile 
per mettersi rapidamente In 
contatto con qualsiasi parte 
della città. 

FORTUNATAMENTE NESSUNA VITTIMA 

Un pullman carico di bambini 
si rovescia sulla uia nel mare 

V incidente è stato causato dallo scoppio di un pneumatico 
U automezzo ha abbattuto cinque alberi prima di fermarsi 

L'inizio della villeggiatura è 
stato turbato per trentasei bam
bini poliomielitici, che si reca
vano ad una colonia marina di 
Ostia, organizzata dalla P.C.A., 
da uno spaventoso incidente 
stradale, che non ha avuto con
seguenze gravi unicamente per 
un caso fortunato. 

Verso le ore 9,30 di ieri, un 
pullman della ditta Cosentino, 
condotto dallo stesso proprie^ 
tario. Sante Cosentino, viaggia 
va sulla via del Mare, portan 
do a bordo, oltre ai trentasei 
piccoli malati, quindici loro fa 
miliari e sei assistenti, quan
do, all'altezza di Acilia. per lo 
improvviso scoppio di un pneu
matico, il conducente ha per 
duto il controllo della macchi 
na, che,' dopo una serie di pe
ricolosi zig-zag, è andata 'fuori 
strada, sradicando ben cinque 
alberi che si trovavano sul ci 
glio e rovesciandosi sa di un 
fianco. 

I piccoli poliomielitici, spa 
ventati, hanno richiamato con 

Folto negli offici dell'EROS 
ma la cassatone non è stala aperta 
Gli ignoti ladru che hanno presumibilmente operato in tre, hanno 
asportato 1.300.000 lire in contanti da una cassetta di sicurezza 

Gli uffici romani deirtRICAS. 
in via Xlzza 36, sono stati visi
tati dal ladri, che hanno aspor
tato oggetti vari e la somma di 
u n mil ione trecento mila lire in 
contanti . 

L'ERICAS. o ente per la rico
struzione del Cabinate, è pre
sieduto dai senatore democristia
n o Restagno ed è stato dotato 
dal goxerno di fondi per dieci 
miliardi di lire. Il furto subito. 
pertanto, non è tale da gettarlo 
i n rovina, ma se l'intento dei 
ladri fosse stato raggiunto in 
pieno indubbiamente la perdita 
sarebbe stata sensibile anche per 
Il ricco ente governativo. I mal
viventi. Infatti, dopo essersi im
padroniti della somma citata. 
contenuta in un» cassetta dt si
curezza facilmente scassinatile, 
hanno attaccato la cassaforte. 
nella quale era conservata ieri 
u n a somma rilevante, tentando 

di forzarla, x è chiavi false, n é 
fiamma ossidrica, però, s o n o riu
scite ad aver ragione delia per
fetta serratura, cosicché 1 ladri. 
visti vani i loro sforzi e t emendo 
di estere scoperti, si s o n o al lon
tanati r inunciando all'impresa e 
accontentandosi un icamente dei 
bel pacco di biglietti ui banca 
ottenuti con Doca fatica. 

ieri mattina u n usciere del-
1*ERICAS. g iunto a rare pul iz ie 
di buon'ora, si è accorto dell'ac
caduto ed ha provveduto ad av
visare la Dollzia. Sono g iunt i su l 
posto immediatamente funziona
ri del Commissariato di zona. e. 
poco dopo, anche agenti - della 
Squadra S d e n t i n e * per 11 rilievo 
delle impronte digitali é di altre 
tracce volte a identitlcare t col
pevoli. Per ora. • però, nul la di 
certo è stato atabiltto. Le auto
rità inquirenti ritengono di po
ter affermare che il CO'.JK» e stato 

opera di tre persone, due delie 
quali s>ono penetrate nell'interno 
degli uffici, scassinando la ser
ratura di u n a porta-finestra 
mentre la terza è rimasta a far 
da « palo s all'esterno. 

PER LA ROTTURA DI UN PONTE 

Atcerfanetìti delle imposte 
per assetti © trasferiti 

Il Comune avverte la cittadi
nanza ciie. a norma delle vigenti 
leggi, la ripartizione dei Tributi 
ha provveduto ad affigge re .alo 
albo pretorio (Via delle Tre Pile 
n. 1) per la durata di 20 giorni. 
Sii avvisi di accertamento per 
le Imposte comunali per Turno 
1953. intestati a contribuenti che 
risultano «conosciuti, trasferiti o 
temporaneamente assenti agli In
dirizzi dichiarati ai competenti 
urtici - » 

Si ricorda che chiunque abbia 
interesse pud ricorrere, nel ter
mine di legge, contro Tacco sa 
mento alla commissione comuna
le per 1 tributi locali. 

Un muratore precipita 
ferendosi gravemente 

Batto di beneficenza 
in favore delt'AVIS 

E* stato ricoverato a Santo 
Spirito e giudicato guaribile in 
sessanta giorni, per la frattura 
degli J-rtì inferiori, il murato
re trentenne Adolfo Mancini, 
abitante in via Bagnoregio •*«-
Il povero edile, alle ore 10,30 
circa di ieri, nel cantiere della 
impre.-a Jannotti, è precipitato 
dall'altezza di circa quattro 
metri per l'improvvii-a rottura 
di uno degli elementi di soste
gno del «ponte» sul quale si 
trovava per ragioni di lavoro. 

Consideriamo nostro dovere 
segnalare l'accaduto alle au 
tonta competenti, invitandole a 
svolgere una rigorosa inchiesta 
au questo ennesimo e grave 
incidente sul lavoro, che, pur
troppo, costituisce un ennesi
mo anello della catena di scia
gura che » verificano quasi 

quotidianamente, senza che 
nessuno pensi a porvi riparo. 

Domani si conclude 
la «Festa de Noantri» 

Le manifestazioni indette in 
occasione della « Festa de Noan-
tn > vanno volgendo al termir.e; 
oggi e domani si svolgeranno gii 
ultimi numeri di varietà e le 
ultime gare e la festa ai con
cluderà domani sera. «He ore 33. 
con un imponente spettacolo 
pirotecnico. 

Oggi alle ore 1S avrà luogo, a 
lungotevere Ripa, una gara di 
pattinaggio maschile e femmi
nile. mentre alle 31, in piana 
in Piscinula, si esibirà il grap
po mandolinittlco « Armonie 
Romane » diretto dal M. Fare*. 

Sempre alle 31 si concluderà 
la serie del tre spettacoli ecce
zionali organizzati a Largo Ani-
eia; nello spettacolo di questa 
cera si esibirà il complesso di 
Radi* Campidoglio, 

Una manifestazione benefica. 
in favore dell'Associazione Vo
lontari Italiani del Sangue, avrà 
luogo questa sera airE-A. '33. 
La manifestazione culminerà nel 
« Gran ballo della Mostra >; i 
biglietti, il cui ricavato sarà 
dedicato a potenziare l'opera di 
reclutamento dei donatori di 
sangue, sono in vendita all'agen
zia ARPA-CTT. in piazza Co» 
Ioana. Graziosi doni e in parti
colare profumi saranno offerti 
alle gentili signore che Interver
ranno alla festa di beneficenza. 

ttanom stTcttéwaria 
NMsni a esme Ffalene 
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— 1 prtysjiaJ:»-.!. «r?:»rì ci »ui-

rUa Mix reiemtae. 
fa coa?ijn« 4«ll» »e$rtter!s 4(1!» 
F<4<nr«M Ini us r*?p«r!» solU 
»:teu!«9« fai itici It nppcrto c*a 1» 
lisca J.'M* ytflanuttra tal uw» 
SCtBTt*. 

le loro grida l'attenzione di nu
merosi passanti e di alcuni cit
tadini di Acilia, i quali hanno 
provveduto ad estrarli dal pull
man. Fortunatamente nessuno 
dei bambini ha riportato feri
te: essi se la sono cavata con 
un tremendo spavento e con 
qualche lieve contusione. Le
sioni di leggera entità na >i-
portato, invece, il conducente, 
Sante Cosentino. 

Sul posto sono giunt:, pochi 
minuti dopo l'incidente, ì Vi
gili del Fuoco, con il carro at
trezzi e tre autoambulanze, for
tunatamente inutili. , -, 

I piccini con il personale as
sistente hanno ugualmente po
tuto raggiungere la colonia a 
bordo di automobili messe - a 
disposizione da alcuni passanti. 

Grave caduta 
dì un vec<ni0 ciclista 

E' stato ricoverato in osser
vazione all'ospedale San Gio
vanni il settantaduenne Leo
nardo Beccarmi, abitante, alla 
Borgata Gordiani, per una va
sta ferita alla testa e stto d 
choc. Lo sventurato, verso le 
ore 18 di ieri, in via Prene-
stina, è caduto accidentalmen
te dalla bicicletta. 

Esemplare afte di onestà 
Siamo lieti di dare notizia di 

un atto di onestà veramente 
esemplare. Il compagno Ettore 
Conflitti, che gestisce il banco 
n. 97 a Campo de' Fiori, ha 
rinvenuto Ieri sul proprio banco 
di frutta un portafoglio conte
nente dei documenti Intestati 
alla signora Prassede Curti e la 
somma di 8.000 lire. 

Dopo la chiusura del mercato. 
il compagno Conflitti si è recato 
nell'abitazione della signora 
Curtj e ha consegnato nelle 
mani della proprietaria il por
tafoglio con i documenti e la 
somma In esso contenuti, rifiu
tando la percentuale che la si
gnora gli voleva offrire. 

Ingegnosa tratta ai danni 
di m (Mmerrianfe 

Alcuni giorni or sono un ele
ganti» Individuo sui quarantanni 
s i è presentato nel negozio del 
commerciante di profumi Giu
seppe Pellis- al corso Trieste 
S I . acquistando colonie ed es 
sente per oltre 7.000 lire. Lo 
sconosciuto ha offerto in paga-:i>eT?onalc 

mento un nsiegno circolare del
l'importo di L. 21.400. che ri
sultava perfettamente regolare, 
tanto che il commerciante non 
fcolo lo ha accettato, ma ha dato 
in resto denaro contante per 
circa 14 mila lire. 

Ieri. però. Il signor Pellis è 
andato a cambiare l'assegno e 
si è visto contestarne la validità. 
L'assegno, infatti, era originaria
mente regolare, ma era _ stato 
emesso per la somma di lire 
1.400 e poi abilmente corretto 
dal malfattore, che lo aveva 
trasformato in un assegno di 
21.400 lire. Al signor Pellis non 
è restato che presentare denun
cia del fatto alla polizia. 

Diffusione straordinaria 
dei compagni di S. lorenio 

!u. Ai rigo BoMnm. precidente 
nazionale de!l"AXPI. Walter Au-
dlbio. Francesco Scotti. Mosca
telli. Stucchi, prendente onora
rlo de'.l'ANPI. Kttore Tedesco. 
Fauhio Sitti, segretario naziona
le de'.l'ANPPlA. Walter Nerozzl, 
ed jtltri comandanti partigiani 
ed esponenti dell'antliasclsmo. 

Prendendo per primo la paro
la. l'avv. Achilìe Lordi ha rivol
to espressioni di cordiale ed af
fettuoso «aiuto a Gorieri e a 
Moranino. suscitando una entu
siastica ovazione ail'indiriy.zo 
dei due illustri dirigenti della 
Resuten/a. che un'ondata di 
favore popolare ha eletto alla 
Camera dei Deputati. liberando 
il primo dal carcere e tacendo 
tornare il secotido dall'esilio. 

E" salito quindi alla tribuna 
Fausto Nitti. « Dieci anni fa — 
egli ha detto — il fascismo ca
deva come un frutto marcio. Fu 
la prima vittoria della Healsten 
za. che aveva avuto inizio ancor 
prima della marcia au Roma. 
ne combattimenti di San Loren
zo. di Testacelo, di Trionfale 
nella magnifica epopea di Par
ma. che mise in fuga Balbo, nel 
cento e cento episodi di lotta 
sanguinosa contro lo squadrac-
ce. e poi al confino, e nelle 
aule del Tribunale Speciale. 

« II 7 giugno — ha continua
to Nitti. riprendendo i! tema 
trattato da Achille Lordi — è 
stata un» vittoria dell'antifasci
smo. Dicendo « no » alla legge 
truffa, il popolo ha detto «s ì» 
alla Costituzione, «al» «ila Re
sistenza.. Il Tionolo ><K detto: — 
La Costituzione, frutto di venti 
anni di sofferenze e di sacrifici. 
non al toccai ». 

Salutato da una nuova, en
tusiastica ovazione. è salito 
quindi alla tribuna Dante Gor 
reri. Con parole semplici e com
mosse. Gorreri ha ringraziato 11 
pubblico, anche a nome di chi 
è ancora in carcere, e ha ricor
dato la sua odissea, tanto as
surda da sembrare frutto eli fan
tasia. »e non si sapesse che. 
purtroppo, è verità: «Quindici 
minuti di interrogatorio e quat
tro anni e mezzo di carcere. 
Ora sono libero, grazie ad una 
magnifica vittoria popolate, ma 
iio lasciato tanti altri in quel
le cene... ». 

E. a questo putito. Gorreri ha 
denunciato con appassionata 
veemenza le persecuzioni enti-
partigiane. « In carcere — egli 
ha detto — la sofferenza più 
grande è data dall'impotenza, 
dall'ozio. Si è costretti a fare 
grandi sforzi, per mantenere i 
legami con l'esterno, con i com
pagni. con il popolo, s i cerca 
di leggere, di sapere. Centinaia 
e centinaia di partigiani, umili. 
temniicl. onesti, soffrono in si
lenzio. senza perdere, però, la 
loro fiducia nella vittoria dello 
forze progressive. Bisogna libe
rarli. strapparli da quei muri 

Domani, domenica,- i compagni 
della sezione di San Lorenzo ef
fettueranno una diffusione straor-, , _„-•„-„„„, rw,w«~,n «««» 
dinaria dell'Unità in onore del c h e « soffocano Dobbiamo insi-
lavoratori della Magona di Plom- »*ere Per 1 amnistia. Non pietà 
bino in lotta contro la smobili- ma giusrizia riparatrice. Voglia-
tazione. . Imo un'amnistia che dica definì-

Vittorie delle liste unitarie 
nelle elezieni per le C. I. 
li successo tra i netturbini, alla Car-< 
tiera Nomentana e all'Unione Militare 

Con una votazione che ha 
suonato piena approvazione del 
programma rivendicativo della 
corrente sindacale unitaria e, 
insieme, condanna delle mano
vre degli scissionisti legati ai 
proprietari, il personale della 
fjnlone Militare ha ieri eaetto a 
rappresentarlo nella C. I. 4 can
didati della CGIL su 5. 

La lista unitaria, che si era 
presentata alle eiezioni centran
do 11 suo programma sulle ri
vendicazioni di un aumento sa
lariale ne", quadro della richiesta 
provinciale del rispetto del con
tratto del lavoro e de; ripristino 
delie condizioni di miglior fa
vore di cui il personale benefi
cava tempo addietro, ha infatti 
avuto 11 73.4 per cento dei voti. 
ottenendo 94 suffragi contro I 
34 della CISL. Gli scissionisti. I 
rut voti sono piuttosto il frut
to de'.le pressioni esercitate sul 

da'.la direzione che 

IN UN APPARIAMOTI) DI VIA IN ARCIONE 

Un vecchio si è ucciso 
con un colpo di pistola 

Un vecchio settantaquattrcn-iin questi ultimi tempi un esau
ne, il signor Salvatore Silve-J rimento nervoso, che gettava 
stiri, ha posto termine tragica-!il povero vecchio, per lunghi 
mente alla sua vita, sparandosi j periodi, in profonda prostra
mi colpo di pistola al petto, [zioiic. Forse sullo «tato del Sil-
alle ore 11 di ieri, nel suo. vestii ha influito anche il fat-
appartamento di via in Arcione 

Subito dopo l'esplosione, un 
figlio del suicida, con lui con
vivente. si è precipitato nella 
stanza del povero Silvestri, rin
venendolo ancora in vita, con 
una pistola stretta nella destra. 
Chiamata un'ambulanza della 
CRI. il ferito è stato traspor
tato all'ospedale di San Gia
como. Durante il breve percor
so, pero, il suicida è deceduta 

Da una lettera che il Sil
vestri ha lasciato ai familiari. 
si è appreso che egli si è tolto 
la vita per sottrae alle acute 
sofferenze che gli causava la 
arteriosclerosi della quale era 
affetto senza speranza di gua
rigione. A questo gravissimo 

to di non potersi phì dedicare 
al suo lavoro di amministra
tore privato. Egli aveva di che 
vìvere senza preoccupazioni, 
ma. a detta di quanto li cono
scevano. soffriva della sua for
zata inattività. 

La polizia ha iniziato le con
suete indagini La salma è sta
ta posta a disposizione dell'au
torità giudiziaria. 

«Un ftfereo elio rispelli 
laitlwa fejlì Mmi* 
Su questo tema si terranno le 

seguenti conversazioni nelle se
zioni comuniste: Oggi: CELIO, 
ore 20. Gino Parlotta: Domml: 
CAPANNELLE. ore 17,30, Corl-

iaoltre, ai «ra "fgìT^lg1**^. i 

i n a m e n t e ba.->t« JI.C ìiC-î t; e unio
ni ftntlpartlijlane'. ». 

L'applauso che h:t sa.utato le 
ult ime parole di Gorreri hi è 
fuso con quello scoppiato subi
to dopu. qi i tndo e .-.lutto alla 
tribuna Moranino. Uopo aver 
brevemente accennato al »uo esi
lio. che nulla ha avuto di do
loroso. grazie alla cordialità e 
all'affetto di compagni che lo 
hanno ospitato, m un pue^e do
ve gli esponenti della Rt^ii-ien-
za ricoprono i piti alti incari
chi. Moranino ha affrontato il 
tema centrale dclln ct-iebra/io 
ne « Invano — egli li.» detto — 
?i o cercato di dare al 25 luglio 
il carattere di una rivolta di pa
lazzo. \ o . il ta.'-cismo cadde sot
to in spinta Irresistibile de;le 
inubse popolari, che \o lcwmo la 
fine della guerra Ingiunta e del
l'alleanza con il na7ihijio. Le 
masse_ scrissero col l i n g u e ;e pri
me bénis-Mine pagine dei riscat
to nazionale. Nacque un eserci
to nuovo, nenia distretti, hen/a 
cartoline • precetti, t-enza visite 
di leva, senya gerarchie di gal
loni. senza uniformi, senza sus
sistenza. Nacque una lattica 
nuova, una strategia nuova. Il 
fronte era ovunque. La retrovia 
era il popolo... ». 

Dopo a\er ricordato, tra la 
commozione dei presenti, gii ec
cidi dei tedeschi, la fame e il 
freddo sofferti dai partigiani, gli 
Infiniti eroismi, la magnanimità 
di cui il popolo seppe dar pro
va il 25 aprile ( « F u troppa! ». 
ha gridato una voce). Moranino 
è giunto a trattare, come già 
Gorreri. il teina scottante dello 
ersecuzioni. delia «caccia al par-
«giano ». effettuata non più dai 
fascisti, ma dal governo clerica
le e della riabilitazione dei peg
giori esuonenti dei regime mus-
soliniano. che oggi siedono nel 
Parlamento nato dalla Resi
stenza. 

« Ma r. 7 giugno — egli ha 
concluso fra gli applausi — M-
gnifica che il popo'o vuole che 
tutto questo flr.isce. I a stori» 
dovrebbe ammonire l'on. De Ga-
speri. Xon si governo contro il 
popolo. Noi partigiani vogliamo 
un governo veramente democra
tico e nazionale, ni quele anche 
i nostri Caduti. .->e non fossero 
già nell'invincibile brigata de
gli eroi, potrebbero accordare la 
propria fiducia ». 

adesioni al loro inesistente pro
gramma, hanno avuto assegnato 
u risolo posto. 

Ancora più completo e rile
vante è il successo conseguito 
dalla lista unitaria tra 1 nettur
bini delle imprese Vaselli. Fe
derici e Tudini Talenti, nelle 
elezioni svoltesi nelle varie zone 
cittadine. 

Le elezioni, svoltesi con al li
sta concordata tra tutte le or
ganizzazioni sindacali, hanno 
visto la netta prevalenza del 
oandidatl der.a CGIL, cne han
no avuto assegnati 20 dei 22 
posti in palio. 

Sono intanto pervenuti 1 pri
mi risultati relativi al le eiezioni 
dei:e Commissioni Interne del 
Poligrafico del'.o Stato. 

I risultati definitivi finora no
ti sono quelli della Cartiera No
mentana. ed anche in questo 
stabilimento la lista sindacale 
unitaria ha conseguito u n gran
de successo, ottenendo 133 voti 
e 3 posti nella Commissione In
terra» azienda» contro I 43 vott 
della CISL. che ha avuto •Ma
gnato un solo poeto. Va rileva
to che, rispetto ane eledoni «ei
ranno scorso, la CGIL ha au
mentato di - 22 voti. c2w sono 
stati strappati tutti alla Ciat* 
L'altro posto è andato, eoa 
l'anno scorso, alllndtpendanc» 
rappresentante degli Impiegati. 

J» # c r o r i 
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IL GIORNO 
— OreV*:.sa»»iÌ 23 luglio, - < 206-
159»..-s.r Giacomo. I l sole sorge 
alle ore' 5 e tramonta alle r.rc 
19.33. 
— Bollettino democratico; Net;: 
maschi 27. femmine "33. Nat! 
morti: L Morti: maschi 15. fem
mine 2S (dei quali .'8 minori di 
sette armi). Matrimoni: 25. 
— Bollettino meteorolovico. Tem
peratura di ieri: 16,9 -.11.3. SI 
prevede tempo buono. Tempera
tura stazionaria. 

VISIBILE E ASCOLTA»ILE 
— Cinema: < Vivere insieme > al
l'Acquario: < Androclo e il leo
ne » all'Amene: « Fanfan la Tu-
lipe » al Corallo: e Luci iull'asfaì-
to> al Flaminio: «Il terrore di 
Londra» al Rubino; «Torce ros
se» al Supercinema: « Processo 
alla città » all'Arena Vcnus 

NOZZE 
— Stamane alle ore 10.30 il com
pagno Natoli unirà in matrimo
nio i compagni Giuseppe Ave
rardo del Comitato Federale del
la FGCI e Ornella inglno. d*lla 
sez. giovanile di Appio. Ai due 
rompagni vivissimi auguri. 

-LI RADIO — 
PR'JGCOIMA .UZI'J.VtLt. — t».«r-

oili Uidlu; Ore 7. S. Vi. 1». ^.^'J. 
23,lo — Ore 7; lljv.iij:urau - Mu-
sloha iì\ aiitilao - lu . al PJ.'I^-
mtfllo — 0.-e 8: Bas'cp» d i l U v u a -
pj - l'rev:sn,a: del t-'aijj - 'Iu»vja: 
e :1 JIIJ ijj-aiefo — 0r< S.1J: l̂ i 
(.ujiua'u uaiia* — U.'e 11: MU*:B.» 
sinloa.ii — 0:e 11,15: L'oriolo e il 
(.•J.-JIO — Ore 12.13: l'jntjb:» i' ai-
v i i !eusji.f» - t»:ro di i'rta.u • 
Prexìs'.oal del teapo - ur, 1Ó."-"J. 
tarlilo] - Min® nii>:<.i!t — Orr 
14: (jira d. r?dEi-i - Or» H.15-
U.30: (.ni è di s.^:i? • « • jOdobe <-• 
leasiO'jtsflclie — Ore :>>.òV: r i i ts tu 
sì\ moodj — 0:e Uj.iò: Lf*:out d-
poito^ift — Lire li-, Ui.-o d Iran 
-•li • l̂L̂ ,.̂ .a !J.J3 "S f CiSiUl — 
Oro ÌI.IW: c r e i l i Hadio - Ore IS.ló 
Vilur v.i-aai,: _ o.v '.>.•_'.'>: li:ru 
d' 1 ra3'-:i — 0,-v ÌS.W: U- .tun-
VC-S3J:O3: del ni-d'io - Kii-dz-oa: dM 
l/j"u — I/e 15.4Ò: 0rrh»»tri >'.rsy-
pr - 0.-( !»»,13: \l<j*\-a di ballo 
- - Ore 20: MUÌ'AÌ lèijjtrd — Or* 
.'•>.J'): RjJlosport — Ore 31: i\ic-
cj:aj nasci le «Il cangjioi uà alto 
•1 Ugnato Vot-lll — f'v -_»i.-0: 
0-. S.-J'.-S l'ubt3 Boti — O.v 1*2: Or-
-T-slri (\?t:.»lij — O-i •.'•.'."Jl>: \Ì'.Ì 
,I-.TJ:S d*l vi'il; s -IM: — 0*9 2H: 
l\(i"j3'. !ti! !ia» — 0t( 21.1.*: M'i-
f'fj da Vi".< - 0-- -Jt- n::rae otì-
f.-!» - fiuciano't» 

fi-y^Ut» l'IMtfj.MVt - Glorai-
i RiJio; n-o in.:;». \:,, i s -
\\-e •!• fi > io v r r'j**o - 0*» 
'•*.:;!>• ftr r-'ri \nc?Mi — 0r« 10: 
|.ri t i,rrn- — 0-' :;i: 0"he>!.-i d'I
li i-j.ii.s.' - Ore i::."i>: 'Uro d: 

F-^aiii - «\-'i!*!!t> qj^'j *IM ..» 
— f'"-1 llt.t."»: VfiV.ie i\ -nlfoioii'1 

-- 0-e M: fii'!-:!i <bl ^r::<;o -
l'inv.v ^'\rì pirite — 0-e H.'iO: 
Orchi .=!*» feli'!.:p-:i — Ore io: (ìirn 
di KMS. '\ . Tv.Moni d-1 te.-nao — 
0-e ;3.1.1: 0--fcr.«trs Fi'r-ar: — Or" 
13.45: L's ll lrj p«r v,:. — Or* IH: 
R u g g i i di filmini fintare! — 0-f 
1(1.13: fsvilrsti rupolelina — Ore 
17: E'-co IrnutrcBg — Ov * 7. " •> -
(V.ta \nri Shp'.toii - Ort 17.H0: \)>-
*'An±?<iì* terra — Ore 1S: G'ro di 
Kravla - Ballate r-n r.n'. — Ore 1!»-
tfu-'l'-a e m!t' — Or» i0.H0: Xrr.i.n-
'a Uri — 0"? 20: Rii^ispri • (;;:f> 
di Kraix-ia _ Ore 20.-,0: Ta'fa:ni 
r.n*:'al» - Mo«!-3 p-"osale — Or» 
2*: C:aV — 0*- 21. *.3: Amo-!... 
gnu-": — Or? 21.30: l.vonlrn a Mir-
tatfrb — 0:t 22: Trarrne <Vn»-
Inttì — Ore 22.15: Charlfs Treno! 
presenti le sor. esnion! — Ore 22.30-
Le memorie del s'qaor ttl de! tali 
- Or* M: SipirMlo — Or? 23.15-
Buomintf» a Ostami. 

T&RZ0 PB0GR\HM\ - Or? lO.r.O: 
l/'ndloitor? eccncslw — Or? "9.45: 
Il gloraa!» del ferzo '— O.-p 20.13: 
fi.r;»rli d! o*aI sera — 0-e 21 : ( J 
rr?*!s birUi.-a — Or? 21 ."0 : Con-
i*-;*ro i'nfnrjl'-a - N*l!';a:-',-r-il!o: !*o;-
i?r*sfn-e rf«"» lettere s d'H* ari! -
lì:V? c-f 2':.".r. s!'« i " 7 -v-Murr» 
liTIfr"-!. 
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i ) COMMERCIALI L. I» 

ANTICIPAZIONI M A S S I M E SU 
preziosi — Agenzia Giampaoli — 
Ranella 34-35 (474.6200). Ingresso 
mercato n 36 (9-13: 17-20). 

4) AUTO-CICLI-SPORT L. l i 
MOTOCCASIONI: Gilera Nettu
no 1949. 190.000 - Gilera Satur
no 1930. 280.000 - Harley David
son 1042 lusso. 190.000 - Sertum 
250. 1930. 170.000 - Mecctless ela
stico 100.000 - Norton elastico 
115.000 - Bcnelti. Xomcntana 20. 
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») OCCASIONI L. 12 

AKMAOtGUAltnAKODA doppto-
piano grandissimi, scorrevoli. le-
BTII pregiati, pronu-ordinarfone: 
« CASAGUARDAROBA ». Fama. 
«osta 4-A Ctfn 3(141 . statili» 2-A. 

3) MOBILI L. 12 

ALLE GALLERIE e BAULiSCi »!!! 
FIERA del MOBILE 1933-54 — 
Esclusività ultimi modelli ore-
in iati: Milano - Cantù . G l i s sa 
no - Meda. PREZZI PIÙ' BASSI 
FABBRICANTE!!! Più colossale 
assortimento della d p i t a i s i t i 
Portici Piazza Esedra, 47 - Piaz* 
za Colariemo «Cinema Edcoi. 
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« ) ACQUISTO VENDI
TA APPARTAMENTI 

VENDESI appartamenti signor*». 
una-due tristanze. duecentomila 
vano entro un anno: rimanenza 
rate mensili dieci anni. Trattati
ve Cantiere: Via Portonaccio, «tt-
eolo Arimondi {Autobus <*•> 

OOQI «Ece*zional* Prima» all' 

Domami a Tiroli 
parla Terracini 

Domani, alle ore 10M. avrà 
luogo a Tivoli osa manrfesta-
zk>ne antifascista. Indetta dal
l' ANPPIA provinciale, a d eorso 
della quale 0 sen. Umberto 
Terracini celebrerà il decimo «n-
ni versarlo della caduta del fa
scismo. .. ̂ ^ 

La manifestaaieoe sarà prece» 
duta dall'inaugurazlooe «B usa 
lapide dedicata ai democratici 
di Tivoli caduti nella lotta di 
Liberazione per mano dei na-
zì-faacisti. 

Nei pomeri*rio. cella seda del 
Partito Socialista, si terrà un 
convegno - indetto dalla Federa
zione Romana dell'ANPPIA. 

Per i soci che volessero inter
venire alla manifestazione è sta
to fissato l'appuntamento «uè 
ore g di domani in via Gaeta. 
dove stazionano gli autobus par 
la Unaa TitroW-Bòina. 

Arena Esedra - Moderno 

«taesto film è an classico della prodszMae 1*53-54, presen-
taa» al Mito pubblico romano nel pervade ««ITO per esi

genze di prpgraipaaati—t 

i t t m 

$k\to\cortumtai migliori prezzi 

Succ. SORELLE ADAMOLI 
% I A P L E B l à C l I O ? . HQ 
VIA PO 39 (aazeto ria Satana) 
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