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Il cronista riceve 
dalle ore 17 alle 22 Cronaca di Roma Temperatura di ieri: 

min. 20,6 - max. 32,2 

IL DIBATTITO SUI BARACCATI INIZIATO AL CONSIGLIO COMUNALE 

Intervento dello Stato e azione del Comune 
per sanare la grave crisi delle abitazioni 

La poco convincente relazione del Sindaco — Contrasto lampante Ira i risultati del 
censimento e quelli esposti da ilebecchini — Importante intervento di Selvaggi 

f: 

11 Consiglio comunale ha fi
nalmente cominciato l'atteso 
dibattito sul problema dei ba
raccati. Si è avuta la prean-
uunciata relazione mircduttiva 
ilei Sindaco, oltre ad alcuni 
interventi notevolmente mte-
i essanti, soprattutto pei 11 to
no di denuncia che li ha ca-
mtterizzati . 

La prima parte dell ' inter
vento del SINDACO 6 stata 
dedicata olla illustra7ione dei 
criteri che il sei vizio ecogra
f i a de l Comune ha seguito, 
cv .dentemente su suggerimen
to de l lo stesso Sindaco, nel 
determinare l'entità del dulo-
i o.s'o fenomeno 

G r o t t e e tuguri 

La perplessità d' : u n n i osi 
consiglieri e ia dovutu al fatto 
che solo 8.033 abitazioni sono 
state definite « irrego lar i . , dal 
K-rvizio etnografico comunale , 
mentre tutti conoscono a me
moria i dati del cens imento 
secondo i quali risultarono 
«abitazioni impropr ie» ( g i o i 
to, baracche, tuguri) ben 23 
mila alloggi del la città. Il S in
daco ha ulteriormente tarl iate 
l i cifra del servizio ccograll-
i'v affermando che per gli abi
tanti dogli accantonamenti il 
problema si avvia ad es.sere ri
solto. Sicché — ha aggiunto 
rivolgendosi al consiglieri — 

-la vostra attenzione d e v e e s -

• .sere part icolarmente rivolta, 
• nel l 'esame d e l patricolare pro

blema dei cavernicol i e barac
cati, a l le 8.807 abitazioni irre
golari (grotte e baracche) che 
ospitano presentemente 37 500 
abitanti circa. 

Il contrasto con i dati del 
cens imento — ha detto il S in
daco — non esiste, polche nel 
censimento si parla di - abita
zioni improprie» non meel io 
specificate. Tale vaga qualifica 
— ha soggiunto — 6 stata 
quindi valutata con criteri d i 
versissimi e pertanto molte 
volte attribuita anche ad abi
tazioni che, con le grotte e le 
baracche, non hanno nulla a 
che vedere. Il che - ci per
mettiamo di sottolineare noi — 
non dovrebbe affatto signifi
care che il Comune non d e v e 
preoccuparsi d i quelle *• abita
zioni improprie», che non sia
no . grotte o baracche, nolohè 

. . es i s topo in tutta la città abi
turi indecorosi, che per la loro 
ubicazione e per il loro carat
tere non possono èssere afflit
to definite • « abitazioni rego
lar i» ! 

Poco cpnvlncente è apparso 
nnclie 51 giudizio che il Sinda
co ha espresso sullo stato ana
grafico di coloro che occupano 
lo baracche o le grotte Dal 
dati del servizio ecografico ri
sultava. con una cer'n sorpre
s i per coloro che giudicavano 
li problema del baraconH come 
un fenomeno esclusivamente 
d' urbanesimo, che sii 45 mila 
abitanti, ben 33 mila sono re
golarmente iscritti nel registro 
della poDolazione. Sono. cioè. 
romani. Ebbene, come ba«:c di 
giudizio, il Sindaco ha prefe
rito prendere un dato parzia
le. quel lo eli coloro che occu
pano l 'ags lomerato di catapec
chie del Campo Parioll . I qua
li. peraltro, nel la misura del 
Rf! per cento, sono Tr-v'olarmen-
te Iscritti al l 'anagrafe 

Ma il Sindaco ha preferito 
rottollneare II fatto che so lo i! 
9 per c e n t o di quest". abitanti 
risiede a Roma da'.To nascita. 
anziché preoccupare de l fatto 
che la grande maggioranza d» 
questi cittadini ormai -romani 
ha stabile residenza nella n o 
stra città! 

Circa In gravità d"l f eno
m e n o più generale de l l e abita
zioni il Sindaco non ha po
tuto fare a meno di a g g h i a e 
rò che il lavoro di ricerca 
svolto per 1 baraccati « d o v r à 
essere integrato da una o iù 
pmp'a ricerca In altri se) «ori ~. 
giungendo quindi, impl'cita-
mente . alla cor.chisìoip che I 
dati de l servìzio ecoer*fioo non 
co l l imano con quelli del ren
dimento unicamente perchè la 
prima indafroe ha avuto ca
rattere parziale. 

Magre cifre 
D o p o avere per l'ennesima 

vol ta riassunto l e magre cifre 
re lat ive a g l i al loggi costruiti 
d a l Comune, i l Sindaco ha 

'f inalmente enunciato 11 pro 
gramma di • azione diretta e 
ind ire t ta» c o l quale ter fron
te- a l problema de i senza tet to 
Ma anche i n questo caso , il 
S indaco n o n 'DB saputo far al
tro che parlare per la d u e c e n -
tocinquatesima vol ta de l V i l 
laggio d e i Gordiani e ùe l l e c a 
s e promesse ai dipendenti d e i 
Comune . I l Sindaco ba quindi 
promesso il « m a n t e n i m e n t o (!> 
de l l e f tc i l i tat ioni a cooperati
v e di carattere economico e 
popolare nel l 'acquisto d i aeree 
fabbricabili al Saldamente 

-Ostiense e a l Lido di O s t i a » *• 
«faci l i taz ioni all'JCP e ad al 
tr i istituti ed en t i - , sia nel l 'ac

q u i s t o d i aree comunali che 
operazioni d i i idejuss.one p * -
finnaziamenti, ecc. - . 

I / u n i c a promessa fina •* 
tratta d i u n a promessa) :n n o 
certo aenso a l let tante e tutt 'e l -
TTO che .rreal!raabi*« può con 
s iderars! l 'annunciato propo
s i t o di • costrui tone diretta di 
e a s e p e r i fenxa tet to con 
re impiego d e i fondi ritraibil . 
dsr v e n d i t e d» beni immobil i 
m u n i c i p a l i » . 

. N e l r a m o de l la cosiddetta 
«az ione ind ire t ta» , v» r i l eva
ta la oacura promeaja relat iva 
• d una « a z i o n e repro*siva d i 
qualaiaei a t t i v i t i speculat iva 
tendente a dif fondere la c o 
struzioni abusive - . 0«cpra 

:pavetaè non t i comprende i t i 

s.a diretta verso l grpi.di spe
culatori oppure nei confronti 
di co lo io che si costruiscono 
una casetta e che vengono 
odiosamente accusat' «ome più 
volte è accaduto, d i « s p e c u l a 
re ». .su quattro mattoni. Ul t i 
ma promessa d e l Sindaco è 
quella relativa ad una « a z i o 
ne concordata con le autorità 
governative per la impressione 
del fenomeno del l 'urbanesimo 
td azione di sUmol.i sul Par 
lamento perchè sia indirizzata 
a tale scopo una sagS'n attività 
legislativa >.. 

Questo, succintamer.u, il d i 
scorso del l ' ing. Rcbc.'t'hlni, al 
quale è seguito subito dopo il 
consigl iere d e. CEROtfl. L'o
ratore di matjgiorar/ia si è d i -
ch ia ia to innanzi t u n o sorpre
so per le cifre relative al fe
nomeno del l 'urbanesimo da lui 
r'tenuto, alla luce del le cifre de l 
<-i rvizio ecofrofico meno grave 
di quanto supponevi. Dopo 
over sottolineato che accanto 
al fenomeno dei baraccati non 
bisogna sottovalutare quel le 
penosissimo e gravo degl i 
sfratti, quello de l le •• abitazioni 
promiscue» e del le abitazioni 
per 11 ceto medio Ceroni ha 
proposto il potenz.amento deV 
Villaggio S. Francesco e de l la 
attività dell'Istituto case popo
lari, la costituzione ai un c o m 
prensorio comunale ucr la c o 
r r u z i o n e di case da parte di 
chi dovrà poi abitari», un a l 
bergo per gli sfrattati e facil i-
fazioni alle cooperitave edi l i 
zie. A Ceroni è seguita la d.c 
ALLEGRETTI Quindi è s ta
t i In volta del democristiano 
CARRARA, il quale ha pre
sentato un ordine de l giorno. 
rol qnal?. mentre si invocano 
dallo S'alo •• ndemiqt*» di«:nosi-
7loni le-iislative che ors lcunno 
la el 'minazlonc del grave d i 
sagio della popolazione m e n i 
obbiente.», si propone di for
mare una commissione cons*-
l'are, che dovrebbe riferire en
tro il 30 settembre oropostc 

per esemplo, che fu conside
rata ne l 1951 un agglomerato 
di baracche, quale in effetti 
era ed è, oggi, evidentemente, 
non è più considerata tale. B u 
schi ha sottolineato con forza 
l'esigenza che il governo dia 
ul Comune i mezzi necessari 
affinchè il problema del la crt-
s- degli allogai venga una buo
na volta avviato a soluzione. 

E' intervenuto quindi nella 
discussione il consigliere della 
Lista Cittadina on. SELVAG
GI, il quale ha svolto una d e 
nuncia umanissima, e rigoro
samente documentata, de l fe
nomeno dei baraccati e del 
problema più vasto i e l l a crisi 
degli alloggi. Dopo aver pre
messo che non si può fare al
cuna distinzione fra i senza 
tetto Immigrati e quelli roma
ni per nascita, Se lvaggi ha ri
cordato l'esperienza personale 
da lui vissuta quale Presiden
te della commiss ione che fu 
costituita dopo lo sciogl imen
to de l Commissariato per gli 
alloggi: 8.000 domande per ap
pena 150 alloggi disponibil i; 

metà degli assegnatari malati 
di t.b.c! Oggi — ha prosegui
to Selvaggi — la situazione è 
ancora più grave, ove si con
sideri l 'eccedenza di ailoggi 
esistente per le cla.ssi agiate, 
lo difficoltà nel le quali, anche 
in on l ine al problema della 
ca.ea, si dibattono ì ceti medi e 
la deficienza impie.-,sionante di 
case per gli indigenti. Molto 
può ancora fare l'iniziativa 
pi ivata — ha soggiunto il con
sigl iere del la Lista cittadina 
— ma lo stato di indigenza di 
gran parte del la popolazione 
impone un intei vento deciso 
del la collettività: del lo Stato 
In primo luogo, e del Comune, 
poi, il quale, se non ha l'ob
bligo giuridico in questa mate
ria, ha tuttavia un dovere pre
ciso da compiere, che div iene 
automaticamente compito isti
tuzionale. Selvaggi ha conc lu
so il suo importante interven
to proponendo la richiesta al 
governo di un contributo fisso 
annuo per la costruzione di 
case e la costituzione di un 
demanio comunale da desti
narsi ai senza tetto. 

LA SODDISFAZIONE DEI ROMANI PER LA CADUTA DEL GOVERNO CLERICALE 

"Siasln con 3)e Qasperi! 
> 

Le prime scritte sui muri — / musi lunghi dei ministri e gli uscieri maliziosi 
Oggi si terranno conferenze in tutte le sezioni del Partito Comunista italiano 
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Non si può dire che il m a -
linccnico e repentino tramonto 
dell'ottavo ministero De Ga-
sperl abbia colto di sorpresa i 
romani. Anche i meno versati 
in faccende polit iche se l'aspet
ta v uno, poiché della « c o s a - si 
parlava ani aa parecchi giorni, 
nelle famiglie, nei meicatmi, 
sotto oli ombrelloni di Ostia, 
sin aaHengtanti ormeggiati lun
go le erbose sponde del Teve
re e la sera, ul fresco, dietro 
le incannucciate del le osterie e 
dei ca/ /é periferici. 

I meglio informati, qurlli che 
leggono il giornale dalla pri
ma all'ultima riga, tenevano 
circolo e spianavano agli altri 
come e perché i monarchici 
avrebbero fatto questo e i sa-
ragattiani quest'altro. Nei mi 
nisterl si viveva in un'atmosfc 
ra di attesa, stranamente (e si
nistramente) s imi le a quella 
che si crea nelle grandi case 
signoril i , quando un vecchio 
zio antipatico, avaro, egoista, 
bacchettone e ipocrita sta per 
lasciare, irrimediabilmente, 
questa valle di lacrime e i n i 
poti si aggirano in punta di 
piedi, sbirciando e valutando il 
valore dei mobil i dorati, e 
^cambiandosi, sotto gli sguardi 
austeri degli impassibili d o m e -

UN NUOVO MORTALE INFORTUNIO SUL LAVORO 

Stramazza al suolo fulminato 
da una scarica di corrente elettrica 
Si tratta di un operaio dell'ACEA che riparava una linea sulla Tibur-
tina — Una inchiesta delVINCA sulla sciagura di via Gran Sasso 

Anche la giornata di ieri è 
stata funestata da un mortale-
infortunio sul lavoro; un'altra 
famiglia è stata gettata nel 

i lutto; un altro operaio è stato 
ucciso, .si chiama Igino Side 

concrete su quanto il C o m u - . r . l t l i l a v n r a v a all 'Azienda Co-
ne « n e i limiti del le .uè pos - m u n a l c Elettricità ed Acque e 
sibilità giuridiche ed economi 
che, potrà ulteriormente far«j 
per contribuire alla soluzione 
di un cosi delicato e grave 
problema, su quanto potrà 
farri per ottenere l ' intervento 
del lo Sfato; per quanto infine 
potrà farsi per sollecitare e 
coordinare le iniz iat :ve priva
te, ivi comprese le cooperativo 
edi l iz ie» . 

Denuncia umanitsima 
Il compagno socialista B U 

SCHI ha preso quindi la pa 
iola per ri levare che il con
trasto fra i dati de l cens imen
to e quelli forniti dal servi 
zio ecografico si spiega col fat 
to che la borgata Gordiani, 

abitava in via Galeazzo Alessi 
n. 25. Egli si era recato nelle 
prime ore de l pomeriggio in 
Via Tiburtina, in località Tor 
Ccrvara, per eseguire per con
to dell'A.C.E.A. alcune ripara
zioni al la rete elettrica dejja 
zona. Purtroppo, però, mentre 
stava dir igendo lavori di al
lacciamento nella cabina 1525, 
ha toccato un filo scoperto o 
un isolatore imperfetto ed è 
stato colpito da una terribile 
scarica. Ógni soccorso s i è d i 
mostrato inutile: i i poveretto è 
rimasto folgorato, ucciso sul 
colpo. Dopo il sopraluogo de l 
Sostituto Procuratore de l la Re 
pubblica la salma del povero 
operaio è stata trasportata a l 
l'Obitorio. I carabinieri di Tor 

IGNOTI HANNO SCASSINATO LA CASSAFORTE 

3 milioni sono scomparsi 
dalla fabbrica di "Coca Cola» 

Il furio ò staio scoperto ieri mai lina 

Ieri mattina, gli impiegati 
della fabbrica di « Coca-Cola », 
al numero 23 di v» a Forto-
naccio, ne l recarsi al lavoro, 
si sono accorti che, not te tem
po, degl i intrusi erano entrati 
nel lo stabil imento, scassinando 
la porta d'ingresso d t g l i uf
fici, dopo aver scavalcato il 
cancel lo de l muro di cinta. Il 
cassiere, poco dopo, cof fatava 
che anche la cassaforte era 
stata manomessa <» che da esfa 
erano stati asportati oltre tre 
milioni di l ire n contanti . 

Scoperto i l furto, non res la
va che avvert irne l e compe
tenti autorità ed è i ta to i l 
cassiere stesso ad occuparsene, 
recandosi al Commissariato 
San Lorenzo a sporgere d e 
nuncia. Poco dopo, sono g iun
ti sul posto gli agenti , segui 
ti, a qualche minuto di d is tan
za. dagli esperti de l la Polizia 
scientifica, i quali hannu pro
ceduto ad un accurato esame 
del luoghi e a l r i l ievo de l l e 
impronte. 

Riirione striftrdfiarii 
dei comitati della pace 

Domani, alle 19. nel locali del 
comitato provinciale della pace. 
avrà luogo una riunione straor
dinaria del comitato provinciale. 
del comitati rionali « aziendali 
della pace. 

Il s*n. Alberto Cianca terra 
una relazione sulla conclusione 
dell'armistizio In Corea. 

Oggi si rìMisce 
li Coniglio proftidile 

Questo pomeriggio alle 16,30 al 
riunirà a Palazzo Valentin! ti 
Consiglio provinciale per l'esa
me di un nutrito ordine del 
giorno. 

Coidamuto w ftaraie 
(he feri ramate 

I giudici della I. sezione fe
riale del nostro Tribunale han
no condannato ieri alla pena di 
quattro anni e tre mesi di re
clusione e di IO mila lire di 
multa 11 giovane Gianfranco 
Fioretti, vulcanizzatore disoccu
pate. Il quale per le scale delio 
stabile situato al numero 13 di 

via Memlana. In un momento 
d'ira, feri con un coltello a 
serramanico la propria amante. 
Bruna di Fazio, causando la 
morte della creatura che la ra
gazza aveva in seno e produ
cendo a lei lesioni tali da im
pedirle per sempre la maternità. 

L'imputato era difeso dall'av
vocato Ratiglla: Bruna di Fazio. 
costituitasi Parte Civile, era pa
trocinata dagli avvocati De An-
gclis e Nicola Madia. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
I rupiuitili it\\r itiuiti r.tttatitt. 

esilarili r it\\c Ii!.w]rimail.ch*. tgji 
il!? «rf 19 in FtJcruiwr-

U Strillai di Tikirtiao. Pietnltti. Ci 
u l r.frt«nt. PnrUiittio. Saa Lo r tue 
ijairtkr:»!». fardiui. TTis'.tvtrr. Sub:-
Iella. Trai!». Pnate MIITI» iaiiino »a 
caaqkija* la FcJ*rii:ca« a rit.rart cu 
Urlile lUafi. 

A s s o c i a z i o n e i n q u i l i n i 
Tutti i 0.»a:Utl Wll ca*a. 4>*gll 

tfntUali e &'l ffiii Irti» »«» «•= 
nriti il li rinatane eie si trrn adii 
ftit ii Vii il'raiis» 2".t. 0531 alle 19. 

CONVOCAZIONI A.N.P.I. 
O33Ì alle «-e * \ r:ai ca» i<ì f«-

m'.XiU élir!t:T» a! 
R*a4u a;, ?9. 

tomylfla !a Timi 

Ceivara stanno svolgendo l e 
indagini de l caso. 

Si tratta de l terzo Infortunio 
mortale ne l giro d i tre giorni. 
Purtroppo un si lenzio assoluto 
grava sui risultati de l l e In
chieste promosse dal le autorità. 
Per questo ci sembra uti le pub 
blicare le risultanze de l l ' in 
chiesta che l'I.N.C.A" ha svolto 
nel cantiere Bernardini , dove 
ieri l'altro come si ricorderà, 
un nitro operaio Sante Geronsi 
d i 44 anni precipitò da una 
impalcatura alta undici metri 
e rimase ucciso sul colpo. Si 
tratta di un'inchiesta che d o 
cumenta chiaramente le re 
sponsabilità che gravano sulla 
direzione del cantiere. 

Ecco, infatti il testo de l ver 
bale, che 1TNCA ha trasmesso 
all'Ispettorato del Lavoro, a l 
la sede regionale dj-'U'ENPI, 
al la Direzione tlel cantiere 
Bernardini ed al Pretore di 
Roma: 

« N e l l o stubile iti costruzio
ne in v ia Gran Sa<»o, cantiere 
Bernardini , finiti i lavori al 
terzo piano si procedeva al 
montaggio de l .«ponte» per un 
piano superiore . 

Mentre s i piantavano l e ga
nasce bui d u e travi che avreb
bero dovuto formare una de l l e 
* cande le» occorrenti per i m 
piantare i l nuovo « p o n t e » , si 
schiodava improvvisamente un 
traversone esterno provocando 
il crollo parziale de l ponte e 
la caduta mortale de l carpen
tiere Santo Geronsi , il giorno 
28 luglio nlle ore 12. 

Da un esame de l luogo di 
lavoro è risultato quanto se 
gue: 

1) la costruzione procedeva 
senza l'uso di « so t topont i» ; 

2) per ogni piano che si 
completava, si ricostruiva, s e m 
pre con lo stesso materiale, un 
nuovo ponte ad altezza appro
priata; 

3 ) il l egname era troppo 
stagionato; infatti, sono visibil i 
enormi fenditure nel traver
sone, penzolante quasi vert i 
calmente, che reggeva il ponte; 
il Geronsi frequentemente m a 
nifestava i suoi timori ai fa
miliari per la insicurezza del 
lavoro; 

4) il ponte era sprovvisto 
di parapetto nel punto in cui 
si trovava il Geronsi >». 

S i tratta d i un'accusa precisa 
corredata di dati tecnici, di 
testimonianze, d i una chiara 
argomentazione. Interverrà la 
Magistratura p e r colpire i re 
s p o n d i l i d i queste sciagure? 
Vorrà intervenire l o stesso 
Ispettorato de l Lavoro, diretta
mente chiamato in causa? Ce 
lo auguriamo. Troppo sangue 

ha macchiato in questi giorni 
cantieri e luoghi di lavoro de l 
la città! 

Un calendario per il '54 
delle feste popolari 

Un comitato incaricato ui de
finire In maniera preciba il ca
lendario delle feste popolari, che 
si svolgeranno nel 1954. verrà 
prossimamente corvtitulto In cit
tà. L'annuncio dell'importante 
Iniziativa è stata data dall'esaes-
eore al Turismo, Manlio Lupi-
naeei Del Comitato farebbero 
parte il Comune. l'Ente provin
ciale per il turismo, 1ENAL, 11 
Sindacato cronisti ed altri enti 
interebfeutL 

Il comitato avrebbe il compito 
di definire la data e i program
mi delle più importanti feste 
popolari citadlne che verrebbero 
organizzate di comune accoralo 
fru gli enti che fanno parto <le'. 
Comitato 

itici iornset f i e occhiate motto un governo de pace.' Imparatetse un buon auspicio per 
significative 

* Casca, non casca? ». Questo 
dileniTrm aveva preso il posto 
dell'altro rimasto famoso, che 
per qualche giorno tenne in 
uiiiia tutta l'Italia: «Scatta, 
non scatta?». Sui volti preoc
cupati della Loro Eccellenze, 
gli uscieri muliziost cercavano 
di iorpreiidere i segni premo
nitori della crisi. «Casca, non 
casca? ~. I ministri sentivano il 
dis-igin di questo interesse un 
/JO' macabro e si sforzavano di 
fingere indifferenza, o addirit
tura di sfoggiare qualche sor
riso poco entusiasta. Ma, dietro 
le loro spalle, si intrecciavano 
le scommesse. 

Poi la - cosa ~ è avvenuta. Il 
veccluo zio ci ha lasciati, sen
za nemmeno il conforto della 
benedizione papale. E i gior
nali borghesi ne hanno dato, 
costernati, il triste annuncio, 
mentre gli strilloni di «Paese-

la lezione del 7 giugno! 
In un cantiere edi le della 

zona di piazza Vescovio (cosi 
ci hanno riferito) alcuni ope
rai hanno fatto una bella «im
provvisata M all'appaltatore, fer
vente clericale. Gli hanno fatto 
trovare una catasta di mattoni, 
con una croce e un cartello. 
Il cartello diceva: «Qui giace, 
sotto quindici milioni di voti, 
l'ottavo ministero De Gasperi. 
Gli eredi, straziati dal dolore, 
promettono di cambiare strada». 

In tutti i luoghi di lavoro, 
gli incorreggibili democristiani 
sono stati oggetto di motteggi. 
Specialmente quelli che si era
no lasciati andare a i commet -
tere sul cavallo perdente. Ma, 
a parte questi aspetti ironici 
della soddisfazione popolare, si 
sono accese grandi discussioni 
intorno al tema: «E adesso?». 
Così, spontaneamente, per ini
ziativa di questo o di quello 

una 

._-JU 
I giornali ieri sono andati a ruba. F.cco alcuni cittadini che 
leggono soddisfatti sul nostro giornale l a notizia del la caduta 

di De Gasperi 

Sera- gridavano per il Corso, 
sotto In sguurdo indifferente 
dei poliziotti: «De Gasperi ha 
bucato!,-. 

Ieri mattina, la soddisfazione 
si leggeva sui volti della gen
te. I lavoratori, le massaie , 
questi oscuri e anonimi eroi 
della vittoria del 7 giugno, 
avevano gli occhi ridenti e il 
passo più leggero. Nei cantieri 
e è lavorato e cantato con più 
lena del solito. E i muri della 
città, questi silenziosi, ma fe
deli interpreti dell'umore po
polare, hanno ricominciato a 
parlare, con il m u t o l inguaggio 
del le grandi occasioni, fatto di 
calce e di catrame. Durante la 
notte, molte scritte erano a p -
perse, specialmente in perife
ria: « Basta con D e Gasperi.' 
Basta con la miseria! Volemo 

operaio, di questo e di quej -
t'impiegaro, è cominciata la 
scelta delle delegazioni che si 
recheranno al Parlamento e al 
Quirinale, per chiedere che. 
nella soluzione della crisi e 
nella- formazione del nuovo 
governo si tenga conto del 
chiaro giudizio espresto, appe
na dite mesi fa, dagli elettori 
italiani. 

E. a far parte di queste de
legazioni, sono stati chiamati 
gli stesst lavoratori democri
stiani, o socialdemocratici, 
preoccupati de l le voci di poss i 
bili sl ittamenti a destra. Del 
resto, l'unità che ti è realizzata 
in questi giorni, ne l la lotta 
sindacale per i migl ioramenti 
economici , non costituisce far-

UNA LETTERA DEll'ON. MARISA RODANO AL PREFETTO 

L'U.D.I. chiede che i bimbi bisognosi 
siano accolti ad agosto nelle coionie 

Le discriminazioni nell'assegnazione dei fondi statali 

possibile unità nel campo po
litico? 

Questa sera, nelle seguenti se
zioni del PCI, avranno luogo 
conversazioni popolari sul tema: 
« De Gasperi è htato rovesciato 
dalla Camera del 7 giugno. L'Ita
lia esige un governo di pace e 
di progresso sociale > 
. Garbatella (Prof. Alighiero 
Tondi); Testacelo (Ambrogio Do . 
nini); Flaminio (Fuschini); Pa
rioll alle ore 16 (Jacchia), alle 
ore 20 (Fantini): Appio Nuovo 
(Tuccl); Gordiani (Biscoli); Pre-
nestlna (Gasperini); Tnscolana 
(M. Modesti); Casatbertone .Can
diti); Ponte Mammolo (Rosselli) I 
San Lorenzo (Fredda); Val Me-
lalna (Bergamini); Cavalleggeri 
(Fiacchi); Monte Verde (Spic-
ciariello); Primavalle (Jacchia); 
Valle Aurelia (O. Mancini): non
na Olimpia (Burocchi); Ostiense 
(Vetere); Trullo (Spallone): Lu
do visi (Tozzetti): Salarlo (Mario 
Cambi); Capannello (Franzinetti); 
Pantano (Starkoff); Quadrare 
(Pichetti): vi l la Certosa (C. Bar
bi): Monte Sacro (Giammarioli); 
I'ortonacclo (Bomisani); Tibur-
tlno (Balducci): Aurelia (Delta 
Seta): Forte Aurelia (Rossi R,); 
Ottavia (Foglietti); Trastevere 
(Marroni); Acllia (Firrao), San 
Saba (Di Lena): Monti (Bocca
nera); Appio (Macchi); Cento-
celle (Manzini); Porta Maggiore 
(De Magistris); Torpignattara 
(Crisafulli): Villaggio Breda 
(Anna Maria Ciai); Nomentnna 
(Alessandri); Quartlcclolo (Ca-
stelluzzo); Tor Sapienza (Scpe-
quarta); Borgo (Balsimelll): Maz
zini (Di Cagno); Ponte Mitvio 
(Roscani); Trionfale (Giunti); 
Acqua Acetosa (Ghlnl): Ostia 
Lido (Scodalupi). 

Una pietosa sciagura si è 
verificata ne l tardo pomerig
gio di ieri nel mare antistan
te la spiaggia di Focene. Un 
giovane di soli ventiquattro 
anni, Vincenzo d'Andrea, d o 
mici l iato a Roma in via Trion
fale 132. è scomparii.-) tra le 
onde mentre prendev-» un ba
gno, verso le ore 18. 

Alcune persone, che dalla 
spiaggia avevano assistito Mia 
disgrazia, si sono prontamente 
gettate in mare per recupera
re a lmeno il corpo de l lo sven
turato, riuscendovi dopo qual
che tentat ivo. Ma il povero 
d'Andrea, allorché è f iato 
tratto in riva non dava più 
senno d i v i ta . 

n m o corpo è finto e sami
nato dal medico condotto di 

L'oli. Marisa Rodano, presiden
te dell'UDI Provinciale, ha in 
viato ieri al Prefetto Antonucci 
una importante lettera sulla 
scottante questione delle colonie 
estive per 1 bambini romani, ri
cordando alcuni fatti che hanno 
preceduto l'attuale situazione, ri
badendo il diritto alle vacanze 
dei bimbi assistiti dall'UDI e fa
cendo presenti gli Impegni presi 
dallo stesso Prefetto. 

Nella sua prima parte la let
tera ricorda la discriminazione 
recentemente attuata, allorché 
l'UDI fu esclusa dall'erogazione 
del fondi necessari all'aliestimen-
to delle colonie. Questo provve
dimento — dice la compagna Ma
risa Rodano nel corso della sua 
lettera — è stato giustificato Con 
la motivazione che t fondi a di
sposizione erano esigui e che 
grande era il numero delle ri
chieste: « questi motivi a dice 
la lettera « non sembrano tali 
da giustificare il rigetto dei pia
no da noi presentato, speciat-
mente se si considera II fatto che 
nessuna lrmltaziorK. del contribu
to ministeriale è avvenuta quo. 
s f a n n o rispetto al precedenti. 
Comunque si sarebbe potuto pro
cedere a una riduzione propor
zionale del contributo a tut t i g;i 
enti richiedenti». 

Dopo aver In questo modo di
mostrato l'inconsistenza delle 
scusanti addotte dal Prefetto la 
compagna Rodano ricorda come 
da due anni, ormai, si tenti di 
concentrare H monopolio di que
sta attività cu interesse pubbli. 

_ . . . . co nelle mani della Pontificia 
Fiumicino, prontamente chia- commiss ione di Assistenza e di 
rnato i l sanitario ha r i levato B l t r l e n t l p * ^ ^ aemocrlstiam. 
c h e il g iovane è morto per 
asfissia da annegamento. 

UN GIOVANE DI VENTIQUATTRO ANNI 

Annega miseramente 
nelle acque dì Focene 

A convegno questa sera 
gli «Amici» a Campiteli! 
Questa sera, alle ore 20. al 

terrà il convegno degli «Amic i» 
di CampiteliI. che comprenderà 
anche uno scelto programma di 
arte \ a n a . L'orchestrina Campi
teli! svolgerà un suo particolare 
repertorio. Daranno la loro col-
labOraztone i compagni Nando 
Fiorini, cantante; Carlo Valenti-
ai. poeta; Fausto Grossi, cantan
te; e un balletto di bambini. 
Sara presente un compagno In 
rappresentanza della Federazione. 

pur riservandosi di ricorrete 
per via gerarchica contro gli 
abusi esercitati nei confronti del. 
l'UDI. la ivttera fa presente la 
Importante questione della siste
mazione del bambini le cui fami
glie hanno fatto domanda alla 
UDÌ per l'invio nelle colonie esti
ve. Migliala di famiglie si sono 
rivolte allTJDI, organismo in cui 
hanno fiducia, per inviare nelle 
colonie che si sarebbero dovute 
Istituire, 1 propri figli. La compa
gna Rodano propone quindi, co
me del resto e stato stabilito nei 
corso del colloquio da lei stessa 
avuto con li Prefetto, che questi 
bambini siano ospitati nelle ce

to il sussidio governativo e che 
sia rispettato, e questo è u n im
pegno preso dal funzionari che 
hanno ricevuto nel giorni scorsi 
migliala di delegazioni d i mam
me, il diritto all'assistenza del 
bimbi romani accogliendo tutte 
le domande raccolte dall'UDI 
stessa. 

• Chiediamo a Lei signor Pre
fetto — conclude la lettera — 
che sia dato modo all'UDi di 
Roma di discutere e trattare a 
nome delle famiglie che a noi 
si sono rivolte, sul le questioni 
riguardanti la destinazione, il ti
pa di colonia, la data di par
tenza e 11 numero del bambini. 
Slamo fiduciose signor Prefetto 
che sarà mantenuta fede all'im
pegno assunto con l'UDI di Roma 
e con le mamme, sopratutto con
siderando i diritti da parte delie 
famiglie all'assistenza estiva per 
almeno u n o del propri figli, e 
il dovere delie autorità preposte 
di fare quanto è possibile per 
renderlo operante». 

La lettera termina chiedendo 
che per il turno di agosto tu tu 

1 bambini le cui famiglie hanno 
fatto pervenire all'UDI la richie
sta partano per le colonie estive. 

RIUNIONI S INDACALI 
Ckiaki - Osai alla «r» 18 altlTisli 

membri dell: Uma.sfticai Iattne e MP 
jnstalinU d'aiieaJi. *$K:BMM aalUru 
«111 iti» ètllt UIL-Is V. Lacollo. 6. 

U i l i - O33I i l i* ore 18. tttitisti. 
collutori, membri 41 CC. IL la tt4u 

L t f u • Ojji alle ore 13 rianlon: iti 
l'iltiro radicali Ielle alleale «ella ao-
at Ositease. 

Convocazioni di Partito 
faaittieri - I coapaial iti Comitati 

ii Lega. a**l Coaitato ii fra?p* e»" 
tomai «Ite ore 18 la FeieraiiMe. 

Le aeratati «eiloai aaadiM la aat 
tiaata aa castiga» la Fe4traai*a« pct 
ritirare orjeate material* ii fropajaaia: 
Preaeatiao. Torpijaattara. Macao. Ga: 
lutei l i . G:aa!tolease. Meste Sacro. Qaar-
ticelolo. 

CONSULTE POPOLARI 
5. coaaalca a tutte lo ceasal'.e •«>•-

Uri e alla e i t m i a i a n eie il Ceatra 
C.UiJiaa ha cambiato il pra^ri» csacra 
le!t!*a:co. f e r o j a i atteasìta il aaov» 
aaawr* e: 778730. 

UN'ALTRA VITTIMA DELLA STRADA 

Tragico scontro alla Storia 
tra un lurgone e un camion 

Ui nebbia, che all'alba di ieri 
è discesa sulla campagna intor
no alla città, e stata :a causa 
occasionale di u n gravissimo in
cidente «stradale, costato, pur
troppo, la vita di u n uomo. 

Ieri mattina, inf i t t i , al primi 
chiarori del giorno, al chilome
tro \ cn t i della via Cassia, il fur
goncino targato Roma 141471 *>1 
è scontrato cor u n autocarro. 
proveniente In senso inverso, 
che il conducente del camionci
no. Augusto Scacco, abitante in 
via ATdeatlna. non aveva vedu
to eopraggiungere. perette occul
tato dalla nebbia. 

L'urto è stato tremendo: U 
furgoncino ne è uscito ridotto 
in perai Invece. Augusto Maz-

Ionie degli ent4 che hanno avu- « " a . di Viterbo, che et trovava 

al volante dell'autocarro, * ri 
mes to Illeso. Appena riavutosi 
dall'Impressione de: grave Inci
dente. è accorso a porgere eoc
corso al povero scacco e s i è 
affannato a trarne U corpo dal 
rotami della macchina. Purtrop
po, però, quando la pietosa bi
sogna è s tata compiuta, lo sven
turato aveva cessato di vivere. 

Della sciagura sono stat i pron
tamente arrisati l carabinieri 
della Storta. 1 quali hanno ini
ziato una inchiesta SI ritiene 
che l'umidità causata dalla neb
bia abbia reso viscido il piano 
stradale, rendendo cosi Inutile 
ogni tentativo fa t to dal condu
centi de»?li automezzi per evi
tare. o almeno attenuare, gli ef
fetti dell 'urta 

PKQGRUlin SEZIONALE - Gior
nali Radio: Ore 7. S, 13. 14, 20.30. 
23,15 — Ore 7: Buongiorno - Mu
siche del mattino - Ieri al Parìa-
meato — Ore S: Rassegna della stam
pa - Musica legjera — Ur* 3.43: 
lavoro italiano nel monjo — Ore 
11: Orchestra della caaions — Ore 
11,30. C'era una volta un biia — 
Ore 12: Luclanu Zuccheri e la sua 
ehilarra — Ore 12.15: Musica ope
ristica — Ore 10.13: Album musicale 
— Ore 14.15; Novità di teatro -
Cronache cinematografiche — Ore 
16,30: Finestra sol molilo — Ore 
U.,15: Lezione di portoghese — Ore 
17: Tosoni e il suo quintetto — 
Ore 17,30: Musica sinfonica — Ore 
18: Orchestra Xicelli — Ore 18.30: 
Questo nostro tempo — Ore 18,43: 
Pomeriggio musicale — Ore 19.45: 
L'avvocato di tutti — Ore 20 : Mu-
ilca leggera — Ore 20,30: Radiosporl 
— Ore 21: Taccuino musicala - Cro
ci verbi musicale — Ore 21,45: Yen-
t'anal — Or» 22: Concetto del \Io-
linisla Hrnrjk Sreryng — Ore 22.30: 
• Sardegna, date k • —Ore 23.15: 
I tette In armonia — Ore 24: Ulti
me notltle • Buonanotte. 

SECONDO PROGRAMMA — C'orna
li Radio: Ore 13.30, 15. 1S -
Ore 9: Giorno per giorno — Ore 
0.30: Ritmi d'America — Ore 10: 
II libro della spesa — Ore 10,15: 
Antologia operistica — Ore 13: Or
chestra d'archi Savina — Ore 13.4V. 
Rasce 1 e le tue canioni — Oro 14: 
Galleria del sorriso • Orchestra alla 
ribalta — Ore 14.S0: Poltrona di 
prima Illa — Ore 14.45: Tre Um
ilienti e una fisarmonica — Ore 15,13 
Parata d'orchestre — Ore 16: la 
due si eanta meglio — Or» 16.30: 
Jan-panorama — Ore 17: I campioni 
— Ore 17,15: Orchestra Ferrari — 

Ore 17,45: Salotto napoletano — Ore 
1S: Ballale eoa noi — Ore 19: Il 
coltnionista di dischi — Ore 19.15: 
Buon costose e mal costarne — Ore 
19.30: Canta per voi Emma Ioli — 
Ore 20: Radio sera — Ore 20.30: 
Taccuino musicale >1I mailer Bon-
ton» — Ore 21.15: I concerti del 
secondo programma — Ore 22; La 
giraffa — Ore 22.T0: Caaioai p>r 
sorriderà — Ora 23: Coma conobbi 
Camillo Golgi — Ore 23.15: Una 
w ? rella aera. 

TERZO PROGRlMMl — Or» 19.30: 
L'indicatore economico — Ore 19.45: 
11 giornale del Uno — 0r« 20.15: 
Concerto di ogai sera — Ore 21: 
La focarioae «lirica di Jo«e Ma-
ilaaa De Lana — Ore 21.40: Le 
<Sn:tes> per clavicembalo d: Haeodel 
— Ore 22.10: Il ratto d'amore tei 
•eieeato 

PÌCCOLA 
CRONACA 

IL GIORNO 
— OHI, giovedì 30 luglio, (211-
154). S. Giuditta. Il sole sorge 
alle 5,5 e tramonta alle ore 19,93. 
1837: In Catania bande di pa
trioti innalzano la bandiera gial
la dell'indipendenza e dichiarano 
Giunta Provvisoria di Governo 
la Giunta di Sicurezza costituita 
il 25. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi M. femmine 34. Nati mor
ti: 1. Morti: maschi 22, femmine 
10 (dei quali 4 minori di sette 
anni) Matrimoni trascritti: 29. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 20,6: 
massima 32,2. SI prevede cielo 
sereno. Temperatura stazionaria, 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— Cinema: «Festival di Char-
lot> all'Aquila; «Altri tempi» 
all'Augustus; < Un garibaldino al 
convento» alle Belle Arti: «Il 
terrore di Londra » al Farnese e 
Rialto; « Le belle della notte » 
all'Impero e Preneste; « Il dottor 
Knock» all'Olympia; « larantel-
la napoletana » al Platino. 
QITE 
— L'Enal organizza uns gita a 
Parigi dal a al 13 settembre con 
visita al Louvre, escursione a 
Versailles e giro turistico della 
città. Per iscrizioni ed ulteriori 
informazioni rivolgerai all'Ufficio 
Turismo dell'Enal (via Piemon
te 68, tei. 460.695). 
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UNA NUOVA CASA ITALIANA: 
ORSO FILM 

Si è recentemente costituita 
a Roma una nuova grande Casa 
di produzione, il cui programma 
pre\ede importanti realizzazioni 
u carattere internazionale. Pre
bidente della Società è Sandio 
Pallavicini ed Amministratore 
Delegato Darlo Saputello: due 
nomi per 1 quali non occorre 
Illustrare 11 passato nel nostro 
mondo del Cinema, polche so
no legati ad Iniziative di vasto 
risonanza, eia In Italia che al
l'estero. 

L'attività della ORSO avrà ini
zio il 27 prossimo con la messa 
in cantiere del film Italo-fran
cese « L'INCANTEVOLE NE
MICA >. 

SI tratta di una commedia 
spumeggiante e divertentissima, 
trutta da un oggetto di Metz e 
Marchesi e alla cui stesura han
no collaborato tutti i maggiori 
« assi > del film comico italiano 
da Metz e Marchesi ad Age e 
Scarpelli, a Continenza e Edoar
do Anton, e al famoso comme
diografo francese Jean Bernard 
Lue Regia di Claudio Gora. 

« L'incantevole nemica » dei 
film è Silvana Pampanini che 
interpreterà quest'anno sola
mente questo film e pertanto la 
attesa e l'interesse tra noleggia
tori ed esercenti sono vivissimi 

Protagonista maschile dei film 
è il notissimo comico francese 
Robert Lamoureux o 11 « Robert 
national «, come lo chiamano a 
Parigi l'attore giovane idola
trato e più pagato del Cinema 
francese. 

Accanto a Silvana Pampanini 
e a Robert Lamoureux figure
ranno nel film alcuni fra 1 più 
brillanti e divertenti caratteristi 
di tut to il mondo, da Carlo 
Campanini e Ugo Tognazzi, che 
formeranno una coppia di una 
comicità fragorosa, ad Alberto 
Sordi e Pina Renzi, a Nyta Do
ver. Porelll e al p iù grande 
mimo di tutti 1 tempi, Buster 
Keaton. 

Il 13 agosto p. v. a Parigi, la 
ORSO FILM lnlzierà la lavora
zione di u n film franco-italiano. 
il colosso dei colossi del cinema 
europeo, dal titolo «L'EROE 
DELLA VANDEA», del quale 
sarà protagonista assoluto Ame
deo Nazzarl. e con il quale la 
Della atrice Dany Robin formeià 
una coppia Inedita e Interessan
te. Questo film sarà girato in 
technicolor ed In Cinemascope 
e con questa interpretazione il 
nostro Nazzarl apparirà per la 
prima volta in un film o colori. 

Oltre queste due Impegnative 
produzioni, la ORSO FILM pre
para per la fine dell'anno, sem
pre in co-produzione con la 
SEGRETARIO GALANTE » (11 
SEGRETARIO GOLONTE » (li 
galateo dell'amore moderno). 
un film veramente di propor
zioni eccezionali, poiché nel suo 
cast riunirà tutte le stelle della 
cinematografia europea. 

Per annunziare la costituzio
ne della Società e festeggiare 
Silvana Pampanini. Sandro Pal
lavicini ha offerto nella sua 
bella Casa u n cocktail al quale 
hanno partecipato personalità 
del Governo e dell'Industria ci
nematografica. 

ANfiUlLLAM 
VIA VOLTURNO 9-13 (ang. V. Montebello) 

Sotto-Vende a tolti 
Saldi-Occasionissime 

PER UOMO 
Vestito confezionato Tropical L. 5.900 
Vestito confez, Popelin Makò » 6.900 
Pantalone confezionato. . . » 1,000 
Camiciola mezza manica. . » 900 

PER DONNA 
Vestito confezionato fantasia L. 1.500 
Vestito conf. con Doterò extra » 3.50.0 

Scarpe Uomo-Donna - Bambino 

SALDI SOTTOCOSTO da U OOQ in poi 
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