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

min. 19.4 - max. 31.9 

LA NOTTE SCORSA Sì E' CONCLUSO IL DIBATTITO IN CAMPIDOGLIO 

Fra tre mesi al Consiglio comunale 
le proposte per le case ai baraccati 

Costituita una commissione consiliare di studio che dovrà rilcrire entro il 31 
ottobre — Interessanti interventi di Marisa Rodano e Claudio Cianca 

La lunga discussione sul do
loroso fenomeno delle decine 
di migliaia di cittadini che vi
vono in baracche di legno e 
di latta, o in abituri indeco
rosi ricavati de antichi acque
dotti romani, è giunta questa 
notte ad una prima conclusio
ne, con l'approvazione di un 
ordine del giorno che reca le 
firme di numerosi consiglieri. 
Ora comincerà il lavoro di una 
commissione della quale fono 
stati chiamati a far parte 15 
consiglieri comunali, .«rotto la 
presidenza del Sindaco o di 
un suo delegato; commisj'ione 
che, «,econdo quanto è stato 
deciso, dovrà riferire proposte 
concrete al Consiglio entro la 
data del 31 ottobre. 

Vita diffìcile 
La ceduta di ieri sera è sta

ta caratterizzata soprattutto 
dall'intervento della compa
gna Marisa RODANO, la qua
le ha osservato subito, comin
ciando il suo interessante di
scorso, che, per quanto fosse 
opportuno per la concretezza 
della discussione, circoscrivere 
il dibattito al problema dei 
baraccati, occorreva, peraltro, 
considerare nella sua realtà la 
vita difficile, angusta nella 
quale decine di migliaia di 
abitanti sono costretti a vi
vere. 

Occorre aver chiaro prima 
di tutto — ha detto la compa
gna Rodano — che questa gen
te vive in condizioni impensa
bili di miseria e di indigen
za. Un particolare della recen
tissima inchiesta parlamentare 
sulla miseria ha rilevato che 
il reddito familiare mensile di 
100 famiglie dell'Acquedotto 
Alessandrino si aggira, in me
dia, intorno alle 24 mila lire. 
Se vogliamo basarci su questa 
indagine per ricavarne un in
segnamento che possa servire 
alle nostra discussione — ha 
soggiunto la compagna Rodano 
— dobbiamo allora porci il 
problema di fornire, si, una 
casa a queste famiglie, ma an
che di fare in modo che que
ste case siano date in affitto 
ad un prezzo proporzionato a 
questo reddito. 

A questo punto, Foratrice 
della Lista cittadina ha accen
nato alla possibilità di offrire 
a questi diseredati un terreno 
comunale per la costruzione di 
una casct'a. che non s>"a tutta
via una baracca indecorosa, 
come quelle esistenti attual
mente, ed ha ricordato una 
vecchia deliberazione comu
nale del 1950. mai attuata, con 
la quale s' definivano alcuni 
comprensori oer la cessione, a 
prezzi non alti, di terreni del 
Comune 

L'assessore BARDANZEL-
LU ha interrotto affermando: 
«Non ci sono voluti andare»*. 

<v Se questo è vero, cerchia
mo di saoere il perchè « ha 
retilicato la compagna RODA
NO. la quale ha affrontato su
bito rloDo '1 nroblema dell'ur
banesimo. come una delle cau
se che produce il fenomeno 
dei baraccati. L'oratrice ha ri
cordato la visita del Sindaco 
al ministro Fanfani ed ha 
erprevo la sua meraviglia rei 
= T «no .C-'PTTO oer il fa*to che 
«i intendo affrontare il pro
blema dell'urbanesimo con mi
sure di polizia. Non ha altra 
spiegazione questa visita al 
ministro degli Interni. Ma, se 
si vuol fare qualcosa in questo 
-cnso — ha soggiunto Marisa 
Rodano — non si ricorra ad 
inumane e ingiuste misure di 
polizia: s: dica invece chia
ramente che chi viene a Roma 
non può trovar lavoro, perchè 
a Roma c'è miseria e disoccu
pazione come in tante altre 
parti d'Italia. Si dica ai disoc
cupati. che invocano il pane 
<-d 'in tetto, che l'emigrazione 
a Roma è un modo illusorio 
di affrontare la soluzione de: 
loro oroblemi vitali. 

Nella situazione attuale, co
munque, i provvedimenti di 
oolizia non servono, poiché 
l'urbanestmo è la conseguen
za diretta, è lo sfogo naturale 
della m^eria e s s e n t e soprat
tutto nelle regioni del centro-
meridione. _ Occorre quindi 
considerare il -fenomeno roma
no connesso con la difficile *' 
tuazionp razionai*» e chi-vie'-'». 
t>?r far fr.v,*e alle i-numere 
voli e=:een'C un 

dalle soffitte, dalle stalle e gli 
abituri del vecchio centro cit
tadino, l'ufficio ecograflco, inve
ce, ha limitato la sua indagine 
al solo settore delle baracche. 

Dopo aver polemizzato con le 
cifre fornite dal Sindaco sulla 
costruzione di alloggi a Roma, 
dimostrando, alla luce delle li
cenze di abitabilità, che in cin
que anni si sono costruiti, da 
parte di privati costruttori e di 
enti per l'edilizia popolare, solo 
25 mila alloggi, Cianca ha sot
tolineato la necessità che le 
grandi società romane costrui
scano case per i propri dipen 
denti, e non si limitino, come 
attualmente fanno, ai contri
buti previsti dal piano Fan
fani. 

Ai compagno CIANCA sono 
seguiti i d.c. LOMBARDI e 
SANTINI e il missino AURELI. 
L'Intervento di un altro demo
cristiano, DE PAOLIS, va rile
vato per il tono apertamente 
offensivo e provocatorio adot
tato da questo oratore nei con
fronti dei baraccati, da lui de
finiti «gente che specula sui 
nostri sentimenti umani! >.. Do
po il monarchico SALERNO, ha 
preso la parola il SINDACO, il 
quale ha parlato per due soli 
minuti, per dichiarare che la 
Giunta era d'accordo con l'or
dine del giorno presentato dal 
d.c. Carrara e da noi pubblicato 
nel resoconto dì ieri. CARRA
RA, dal canto suo, ha proposto 
due emendamenti al suo ordine 
del giorno, uno dei quali con
cerne la proroga al 31 ottobre 
del termine entro il quale la 
commissione consiliare dovrà 
riferire la sue proposte al Con
siglio comunale. Il consigliere 
d.c. ha quindi proposto 11 no
mi per la composizione della 
commislone, ai quali il Sindaco 
ha aggiunto quelli di Carrara e 
Di Nunzio, 

Stasera la Permolio 
Successivamente, è stata data 

lettura di due ordini del giorno 
presentati, il primo dai consi
glieri Buschi, Arcese, Licata e 
Gigliotti, ed il secondo da Sel
vaggi e Marisa Rodano, tutti 
della Lista Cittadina. 

Al termine di una breve di
scussione, il Consiglio ha accet
tato all'unanimità, con l'asten
sione di Selvaggi, l'ordine del 
giorno Carrara, ulteriormente 
emendato sulla base dei con
cetti contenuti nell'ordine del 
giorno Buschi. 

Dopo di che. è stata data let
tura dei nomi di consiglieri 
proposti per la composizione 
della commissione consiliare di 
studio, che sono i seguenti: 
Cinciari-Rodano, Aureli, Bu

schi, Ceroni, Di Nunzio, Bar
racano-D'Ambrosio, S t o r o n i , 
Cianca, Muu, Salerno, Lombar
di, Marconi, Libotte e Selvaggi. 

Il consigliere Selvaggi ha di
chiarato allora di non accet
tare la sua nomina, ma e tor
nato sulla sua decisione dopo 
che Aureli, al quale si è subito 
associata l'intera assemblea, ha 
pregato l'autorevole esponente 
della Lista Cittadina di torna
re sul suo rifiuto. 

Questa sera il Consiglio tor
nerà a riunirsi per continuare 
e possibilmente esaurire il di
battito sulla Permolio. 

«De Casperi rovesciato 
tfalla Camera del 7 giugno » 

« De Gasperl è stato rove
sciato dalla. Camera del 7 giu
gno. L'Italia esige un t o v r e o 
di pace e di progresso sociale >. 
E' questo li tema delle conver
sazioni che questa sera avran
no luogo nelle seguenti sezioni: 
MACAO (Cesare Massinl) CAM

PITELI^ (Corigllano). TONTE 
PARIONK (M. Cambi), LATI-
NO-METRONIO (Bordili) MON
TE MARIO (Starkof), COLON-
NA (Scodalupl). CASIL1NA 
(R. Carlino), PIETRALATA 
(Bergamini), VILLA CERTOSA 
(Pelliccioni). 

Concorso della Provincia 
per vice procuratore legale 
L'Amministrazione Piovinolale 

di Roma ha bandito un concor
so per titoli ed esami per un 
posto di Vice Procuratore Le
gali-

Le domande eli partecipazione 
dovi anno pervenire all'Ammini
strazione Provinciale di Roma 
entro il perentorio tonnine delle 
ore 12 del giorno 10 ottobre 1053 
redatte in carta bollata da L. 24, 
corredate dal documenti di rito 
debitamente legalizzati e dal ti
toli di studio e di servizio. 

Al posto messo a concorso e 
ammesso lo stipendio iniziale 
annuo al lordo delle ritenuto di 
legge di L. 215 000; oltre l'In
dennità di presenza, l'indennità 
di funzione ed indennità di caro
vita 

SETTE COLLI 

Ancoro II "75 i i 

L ricccocl con il « 75 ». Lia 
qualche gtorno hi e fatta più 
«cuta la pena di coloro che. 
per recarsi a! lavoro, dalie 
14.30 alle 16, debbono servirei 
del filobus In partenza da 
Monteverde. Il filobus passa 
infatti con la frequenza del 
tramettl dello vicinali. A volto 
tra una corsa e l'altra trascor
rono dieci lunghi minuti, du
rante t quali la gente devo 
stnrsene sotto il soie. specie 
alla fermata di Piazza Rosolino 
Pilo che è priva di pensilina. 

Ora, dalle continue lamente
le del pubblico l'ATAC dovreb
be essersi accorta di due cose. 
In primo luogo, che chi alita 
a Monteverde. nella stragrande 
maggioranza dei casi, lavora 
negli uffici del centro e deve 
hcrvlrsl del filobus sia la maV-
tina che il pomeriggio, in se
condo luogo che la gente è 
arcistufa del disservizio. La 
ATAC — e gliene diamo atto 
— ha istituito una larva di «not
turno. Potrebbe, ora compiere 
un ulteriore sfor?o e Intensifi
care il servi/to nelle prime oio 
del pomeriggio? 

Rinvenimento 
11 compagno Fusco ha rinve

nuto sul ponte di Portonaccio un 
involtino contenente la macchina 
smontata di un orologio e vari 
strumenti da orologiaio. 

Chi avesse perduto quanto so
pra, é invitato a passare ogni se
ra tra le ore 111.30 e le 21.30 pres
so la Sezione « Italia > del PCI 
in via Catanzaro n. 3. 

CONTINUA LA SERIE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO 

Un manovale in gravissime condizioni 
per la caduta dall'alto di un "ponte,, 
Vivo fermento fra le maestranze - fattivo degli edili protesta contro 
gli imprenditori che violano le leggi sulla prevenzione degli infortuni 

LA SEDUTA DI IERI A PALAZZO VALENTIN! 

Un augurio della giunta provinciale 
per la formazione di un governo di pace 
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// « no » degli industriali alla richiesta di un incontro per la contiti' 
genza - Deliberazione di massima per un istituto tecnico elettronico 

Un incidente sul lavoro, gra
vissimo, senza dubbio, ma che 
fortunatamente, per ora, non 
ha avuto conseguenze mortali 
(e speriamo di non doverci 
contraddire fra qualche gior
no), è accaduto ieri pomerig
gio nelle vicinanze della Vi
scosa. 

Alle ore 15,10 circa, in un 
cantiere della ditta Catalano, 
il manovale Filippo Viccaro, 
di 44 anni, abitante in via Gio
vanni da Pisa 17, è precipitalo 
da una impalcatura. Soccorso 
da Mario Marcini e da Mario 
Lanzoni, è stato subito traspor
tato al Policlinico. Il medico 
di turno gli ha riscontrato nu
merose lesioni, più la proba-
b!'c frattura del bacino e un 
grave stato di cime. 

Quali le cause di questo nuo
vo infortunio? <• Imprecisate », 
secondo la formula troppo spes
so usata ed abusata. Una in

chiesta — naturalmente — è 
stata aperta dalla polizia, ma 
è lecito dubitare che le auto
rità inquirenti non siano ani
mate dalla sincera volontà di 
scoprire e colpire i responsa
bili. Il dubbio sì fonda sul fat
to clic nulla, assolutamente 
nulla si è saputo sui risultati 
delle inchieste svolte a suo 
tempo sui sei incidenti mor
tali che, dal 13 luglio scorso. 
hanno funestato la nostra città. 

La notizia del grave ferimen
to del manovale Viccaro ci è 
giunta, però, insieme con un'al
tra notizia molto significativa 
e che lascia prevedere l'inizio 
di un vasto ed energico movi
mento di protesta degli edili 
contro le inumane condizioni 
in cut sono costretti a lavo
rare. 

L'assemblea dei dirigenti di 
base e degli attivisti del Sin
dacato Edili, riunitasi ieri sera 

UN PRIMO SUCCESSO PER LE MAMME ROMANE 

Tutti i bimbi assistiti dall'CD.I. 
partiranno ad agosto in colonia 

L'impegno della prefettura comunicato alla onorevole 
Marisa Rodano dal capo gabinetto del prefetto di'. Poppi 

Un primo accesso è stato ot
tenuto ieri mattina dall'UDI e 
dalle mamme romane sulla 
questione delle colonie estive 

I.e richieste avanzate ieri l'al
tro dal fon. Marisa Rodano al 
Prefetto di Roma. dott. Anto
nucci. sono state accolte: tutti 
i baia hi ni romani le cui fami 
glie si <*rano rivolte alì'UDI per
one fossero ospitati nelle colo
nie estive partiranno per il loro 
mese di vacanza al mare e In 
montagna entro il me»e di ago
sto 

La notizia deìl'acccglimenio 
delle rlcnieste. più volte avan
zate dall'UDI. sì è avuta ieri 
mattina, allorché • l'on. Marisa 
Rodano a capo di una delega
zione di cui tacevano parte an-
ciie la signora E'.,e Rtvvio la 
segretaria dell UDÌ Provinciale e 
alcune responsabili dei circoli 
rionali. M è recata al a Prelet
tura 

t on Rodano. c;ie e »tata ri
cciuta da! capo gabinetto <*«•! 

i- ,*»-ven ,r,jj_r c ; e U o rt„lt_ po:,pi tM «spo-
dello S*"»*n ;n favore drl'i n<̂ - =. o. tu un lungo to'.louuto ".e 
'•tra città. 1.-.cnlc>-e nnmedlate a favore tlei 

Un'«azienda della ca?a»>!t:,!bi r o a *ncora r*TUU ^ ,e 

; ro oxixi-
Avviandosi alla conduMt'Ue. 

quest'anno sono stati negati. 
co» «peciosi pretesti, i fondi 
stampati dallo Stato per l'as
sistenza estiva al bambini, favo
rendo invece la Ponti!icia Com
missione di Assisterà, organi' 
*mo questo notoriamente gra
dito dal partito democristiano. 

Nonostante li rifiuto una co-
onta marina a S. severa, colonia 

Diffusione straordinaria 
l 'i griadt liscio J»! . ( J . a . U -
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che sarà sovvenzionata con l 
fondi raccolti tra la popo:azione 
o tra 1 enti vari. La colonia ac
coglierà per un turno di tiO 
giorni. 50 cambini. 

Gravemente ferito 
un inotoscootei ista 

Ieri mattina un grave investi
mento e accaduto al Largo Ar
gentina in seguito ad caso Ta-
gliacozzo Israele, abitante al nu
mero IO del vicolo del Bollo, è 
stato ricoverato ali ospedale di 
Santo Spirito, dove 1 sanitari lo 
hanno giudicato guaribile m 40 
giorni 

Il Tagliarono. mentre prece
deva a bordo di uno scooter, è 
stato violentemente investito da 
un'automobile. dileguatasi subito 
depo 

nei locali della C.d.L. per di
scutere l'andamento della lot
ta per la perequazione della 
contingenza e per prendere al
cune importanti decisioni, ha 
esaminato, infatti, anche il pro
blema degli Infortuni sul lavo
ro. L'assemblea ha protestato 
con forza contro l'incuria del
le autorità preposte alla vigi
lanza sull'applicazione delle 
norme di sicurezza. Tali nor
me, com'è noto, sono trascu
rate o apertamente violate dal
la grande maggioranza degli 
imprenditori. • 

L'assemblea ha deciso di pro
muovere una vasta opera di 
chiarificazione fra tutti 1 lavo
ratori, per esigere che siano 
applicate le leggi sulla preven
zione degli infortuni e per de
nunciare le imprese che per
sistono ostinatamente nel vlo 
lare queste leggi. A tale scopo, 
è stato deciso di nominare uno 
o più «-addetti alla sicurezza >. 
in tutti i cantieri di Roma e 
della Provincia. 

In proposito, è stato votato 
un ordine del giorno, che incita 
gli edili a rifiutarsi di lavorare 
in condizioni di pericolo. 

«L'attivo sindacale degli edi
li romani — conclude l'o.d.g. 
— rende noto alle autorità 
competenti e alle imprese che. 
se continuerà il verificarsi di 
infortuni sul lavoro, gli edili 
stessi si riterranno autorizzati 
a difendere come riterranno 
più opportuno la loro integrità 
fisica, attraverso i tradizionali 
e costituzionali mezzi di lotta 
sindacale. L'attivo si è infine 
impegnato a sostenere l'azione 
condotta dall'INCA per denun
ciare, dinanzi agli organi com
petenti e alla magistratura, i 
violatori delle norme di sicu
rezza sul lavoro e per promuo
vere un intervento in Parla
mento affinchè un'adeguata le
gislazione colpisca più dura
mente il crimine di «attentato 
alla vita sul lavoro*-. 

L'augurio che presto il mi
sti o Pae.** abbia un governo di 
pace che interpieti la volontà 
popolare, espressa attraverso il 
voto del 7 giugno, è echeggiato, 
ieri pomeriggio, al Consiglio 
piovinciale in apertura di se
duta. Ha preso la parola, tra il 
silenzio attento del Consiglio, 
il presidente Sotgìu. « Credo di 
interpretare — egli ha detto — 
il vostro sentimento e quello 
della popolazione della provin
cia associandomi al giubilo per 
la firma dell'armistizio in Co
rea. Col nostro compiacimento 
esprimiamo il voto che al più 
presto la pace si concluda e ri
torni la vita e il lavoro dove 
per troppi anni hanno parlato 
ìe armi e hanno regnato il tor
tore e la motte. Ritengo elle la 
ragione del nostro compiaci
mento non debba essere solo 
perchè tacciono i cannoni e ri
spettata è la vita nuova, ma 
perchè — forse per la prima 
volta nella storia — le armi 
cadono, non perchè un esercito 
abbia sconfitto l'altro, non per
chè uno dei belligeranti abbia 
vinto, ma per volontà di popo
lo, dei popoli di tutto il mondo. 
Possa questa volontà di pace 
risolvere ogni altra ragione di 
conflitto e di attrito nel mondo 
e possa veramente e finalmente 
essere in terra pace agli uomi
ni di buona volontà.' > 

€ E permettete a me un altro 
augurio: che nelle forme demo
cratiche volute dalla Costitu
zione, il Parlamento esprima un 
governo che interpreti il voto 
del 7 giugno e per quel che 
più da vicino ci riguarda rea
lizzi l'impegno costituzionale di 
assicurare l'autonomia degli 
Enti locali, in modo da fare dei 
comuni delle province e delle 
regioni sempre più fattori di 
civiltà e di progresso per il no
stro Paese ». 

Cessati gli applausi, che han
no accolto le parole di Solgiu, 
è stata data lettura di una let
tera inviata dalla Camera con
federale del Lavoro alla Giunta 
provinciale sulla scottante que
stione della vei lenza tra gli in
dustriali e i lavoratori per lo 
aumento della contingenza. La 
richiesta di un autorevole in
tervento della Provincia per 
tendere possibile un incontro 
tra gli industriali e i rappre
sentanti dei lavoratori, è stata 
prontamente accolta. Il presi
dente Sotgiu ha infatti annun
ciato di aver inviato una let
tera all'Unione degli Industria
li del Lazio contenente un suo 
personale appello per giungere 
alla convocazione di una riu
nione. 

Al messaggio di Sotgiu, l'U
nione degli Industriali ha ri
sposto con la stessa bizzosa in
transigenza già manifestata nei 
confronti dei lavoratori. E' sta

to un nuovo secco « no >, ap
pena velato da pretesti che non 
nascondono le ragioni di fondo 
clic hanno finora spinto l'unio
ne padronale a opporsi non so
lo ad un aumento ma anche a 
qualsiasi discussione con i la
voratori. 

Esauriti questi due argomen
ti, ha avuto inizio il dibattito 
suiìu questioni all'ordine del 
giorno. Il Consiglio ha approva. 
to all'unanimità e senza discus
sione alcune deliberazioni con
cernenti forniture agli Ospe
dali e all'Istituto per l'assisten
za all'infanzia, soffermandosi 
invece su una deliberazióne di 
massima die prevede la istitu
zione in città di un Istituto 
Tecnico industriale per la tec
nica elettronica. 

« Si tratta ha affermato i'as-
sec'ore Salinari illustrando la 
deliberazione, di un provvedi
mento dì grande utilità, consi
derate le caratteristiche e le 
particolari esigenze culturali e 
professionali della città ». L'I
stituto, che sorgerà forse a 
Monte Mario, per la tecnica 
elettronica dovrebbe infatti cu
rare la preparazione di specia

listi per la televisione e la ci
nematografia, industrie che ten
dono a concentrarsi appunto a 
Roma. 

La durata dei corsi (a cui si 
accederebbe senza esami, dalla 
scuola media, o con un esame 
di ammissione, dalle scuole pro
fessionali) sarebbe di cinque 
anni, al termine dei quali gli 
allievi otterrebbero un diplo
ma di perito industriale elettro
nico, Il compito della provin
cia sarebbe quello di fornire i 
locali e l'arredamento, mentre 
per tutto il resto, come è stato 
in seguito chiarito dal presi
dente Sotgiu, provvedeianno il 
ministero della Pubblica Istru
zione e gli enti e le aziende in
teressate allo sviluppo di tale 
scuola. 

Dopo l'elezione dei rappre
sentanti della provincia presso 
il convitto di Tivoli (Cocco Pai . 
mieri) e presso il Galilei di 
Roma (Fabbri) e la approva
zione di un contributo di 2 mi
lioni 577 mila e 500 lire all'En
te autonomo del Teatro del
l'Opera, il Presidente Sotgiu ha 
dichiarato chiusa la seduta. 

Venerdì 31 luglio 1953 

V i V € O L A 
V H O X A V A 

IL GIORNO 
— Oggi, venerdì 31 luglio, (212-
153). S. Ignazio di Lojola. Il sole 

!

'sorge alle ore 5,7 e tramonta al
le ore 19,52. - 1*49: Garibaldi 
attaccato dagli austriaci accetta 
l'ospitalità della Repubblica di 
S. Marmo ove proscioglie i due-

Imila suoi uomini dall'obbligo di 
seguirlo. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 52, femmine 40. Nati mor
ti: 4. Morti: maschi 26, femmine 
ì2 (dei quali 5 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti: 18. 
— Bollettino meteorologico — La 
temperatura dj ieri: 19,4 - 31,9. 
Tempo bello, temperatura stazio
naria. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— Cinema: « Il brigante di Tac
ca del Lupo » al Farnese; « Riso 
amaro > al Manzoni: < Salerno 
ora X » all'Arena Ionio; « La 
città nuda » al Palcstrina. 

C o n v o c a z i o n i d i P a r t i t o 
Piatiti t r i : i coapigs: it\ tVs.tat* 

fi L»ji. 4*1 OiS.ttlA Ì: lÌTjipa tr^-
cjji alle czt ÌS ia Ytà'Tiz.*?'. 

Tatti i prf?*l*>ii*ti, «tt.v.-l; t « ' 
gffUri dì w i i s i t i » Un it:t kiaa» 

sale I» ccatc*iz:«3c MIO ISTÌUI! a 
piJire :a Ttittir.nt ptr *»?«$: lire sa i 
zfltt.tìt .vrilU fiWisiianì» d'i!» 
tx.zU:t'j% si»*1». 

te SfXini ci» nta kisas ia*ota r -
l'ti'i* .1 zu'.tziìlt il pzifiìtiìi Jal.'j 
<T si d'I ftTf.-xa s i a d b o ia §Ì«:EI'» -.~ 
•va i»n* ' i F»i»rai:»af. 

la compagna Rodano ha pro
posto, fr» i compiti del Comu
ne, la richiesta dì una medi-
fica della legislazione in viso
re al fine d": trasformare in 
obbligo la facoltà del Comu
ne di coordinare l'opera de; 
vari cr.ti propoli airedir.z;a 
popolare. Ha quindi suggerito 
la concessione al Comune di 
una larg'« facoltà d; esproprio 
delle arce per combattere la 
speculazione .-frenata delle 
jrrar.d: 5ccietà immobiliari. 
Tutto c'ò — ha concluso la 
compagna Rcdar.o — come 
premessa alla co*tiiU25one di 
una era-de azienda municipa-
1 zzata della casa, che dovrà 
affrontare organicamente e 
con continuiti il problema del
la casa. 

Il compagno CIANCA, che è 
intervenuto «iblto dopo, ha for-

Le richieste sono: 1) che tutti 
1 bimbi iscritti tramite 1TDI par
tano ai primi di acosto ; 2) eoa i 
h.mU .Mitilo inviati in quelle co
lonie e'..e danno assoluta garan-
ria d«: punto di vtata del vito. 
de::'igi*ne e del metodi; 3) che 
-ia data disposizione ai medie} 
condotto al visitare con la mas-
Mma rapidità i bambini che 
dej>bono partire; 4) cii« «Uè 
r&*;>onMkbill del circo:i UDÌ sia 
concisa l'autorizzazione di \1 
sitare .e colonie in cui saranno 
ospitati t bimbi dei rispettivi 

MISTERIOSO FERIMENTO A TIVOLI 

Un cr io vane accoltellato 
alle spalle da una donna 

LA LOTTA PER LA CONTINGENZA 

Lo sciopero al Poligrafico 
Successo alla «Tumminelli» 
Gravi tentativi di rappresaglia alla Stigler-
Otis — Compattissimo sciopero dei chimici 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 
— La compagna V. A. ha il fi
glio gravemente malato e non 
può acquistargli i medicinali ne. 
cessari per curarlo. Si rivolge 
alla 4 solidarietà popolare per ri
cevere un qualche aiuto in de
naro. 
RINGRAZIAMENTO 
— Nel trigesimo della morte del 
compagno Enea Tibaldi la fami
glia ringrazia quanti hanno vo
luto partecipare al suo grande 
dolore. 

La lotta dei lavoratori della 
imi usti in romana per la pere-
quuzione della contingenza è 
stata ic-ri caratterizzata dalla 
ma-saiccìa manifestazione delle 
maestrali?© de! Poligrafico dello 
Stato e da un nuovo. Importante 
succedo conseguito dai lavora
tovi. 

Nei tre stabilimenti del Poli-
gratico. il personale ha parteci
pato compattissimo alla sospen
sione dei lavoro indetta per pro
testare contro l'ostinata intran
sigenza degli industriali: dalle 
10.45 alle 11.45 hanno scioperato 
i lavoratori di P- Verdi, con una 
partecipazione superiore al 95 
per cento; a via G. Capponi lo 
hclopero e stato attuato dalle 
14 in poi dal 98 per cento <le! 
personale, mentie alla cartiera 
N'omentana il lavoro è stato so
speso due ore prima della ces
sazione di ogni turno, ed anche 
qui al è avuta una partecipa 
zlone elevatissima superiore a: 
96 i>er cento. 

UNA NUOVA RAPINA AL CENTRO DI ROMA 

Aggrediscono un uomo 
rubandogli l'orologio 
L'impresa compiuta da cinque gwiwastri in via ieU'Agielli 

AKe ore 1-40 di ieri, in una 
strada posta al centro della cit
tà — via dell'Agnello, presso 
via Cavour — un uomo di 54 
«nni. i! calzolaio Alfredo Fasoli. 
è «tato avv.cinato. neil'atto di 
rientrare nel'a «uà ao:tn-/:one 
no->ta in via Baccina 14. da un 
Giovare che tìimoit—i\a poco più 
cìi 20 anni O"ota ti quale .o ha 
invitato a CLT.sejjrarg.i l'orolo
gio. mentre a'.tr: quattro giovi
nastri erano appeatat. :nìnacc:o-
t.an;cr.te ali angolo de.Ia 'tratìa. 

Esendosl i". Fasoli r:fluU»to di 
obbedire all'ingiunzione. ;o sco-
r.f*ciuto ha tratto un co'.tellac-
cio di tasca L 'aggredito, a »can-
so di complicazioni, ha conse
gnato l'orologio, oggetto del re
sto. di scarso valore, presentando 
pò: denuncia de; fatto a: Ccm-
mlssartato Campitela, che ha 
iniziato :e indagini 

applaudita la simpatica orche
strina. composta da Gino Ba
ratti, chitarrista; dal prof. Fran
co Moschetta, da Vittorio er 
Moretto. La festa si è protratta 
fino a tarda notte -

Oggi la n'untone 
dèi Comitati delta Pace 

una ragazza 
per il larta iella bicicletta 

L'altio elemento di rilievo e 
costituito dali'uccordo raggiunto 
ne:io .stabilimento tipografico 
Tummlne"i. la cui Direzione ha 
concesso somme « una tantum » 
di 10 000 lire per gli uomini e 
8.000 per le donne, riconoscendo 
giuste le esigenze poste dai suoi 
250 dipendenti. 

Compattissimo e anche riu-
òcito. ieri, l'annuncifcto sciopero 
dei cartai di Tivoli, efiettuato 
per due ore dal personal di cia
scun turno lavorativo Nei com
plesso delle aziende :a parteci
pazione allo sciopero ha supera
to il 90 per cento: totale è riu
scita IH sospensione alle cartie
ra Tiburtina Amicucci Sibilla 
all'Istituto tipografico Tiberino 
alla Marzioglla ecc. 

Si apprende, intanto, che — 
nei tentativo di spezzare il de
ciso movimento ca più giorni 
in corso nella azienda per l'au
mento della contingenza — la 
Direzione della Stlgier-Otis ha 
emanato un comunicato che de
finisci « non collaborazione o la 
forma di lotta adottata dal per
donale e annuncia la sospensio
ne a partire dal 27 u. s.. della 
corresponsione dell'incentivo di 
produzione. ne:ia misura del 7 
per cento per onerai riparatori 
e montatori e dei 3 ner cento 
per 1 manutentori. DI fronte a 
questa palese rappresaglia e al
la assurdità della motivazione 
addotta, i lavoratori della Sti-
g:er-Otls hanno prontamente 
reagito decidendo di intensifica
re la lotta se il provvedimento 
non sarà subito revocato. 

RADJO-
PR^il \SI1|\ MZIiA'lLE — U:or-

IU!I lUd.o: tira J. 3 . IJ. 14. JO.o'X 
JJ.ló — bwujiuta* • Mu-.iae de! 
nsll.ao — &: Ili-* gei dell» stiPi-
pi - Mili t i ltyjCM — ! l : llnhe-
s!ra ln.p-t4 — 11,Ì0: solisu cel'--
br. — U.45-. Il tuaUU — l - ' . l i : 
Ortacitrs d'archi i,ii a» — 1 J , I J : 
Carillon - llburn mutilale — 11,13: 
Il libro della iCttimja* — Ib.30: 
UD'-J I IJ SJ! m^ndu — 1(>.I3: Le-
i.oae d> spigolo — l ì : Orchestra 
Ferrari — 17.30; TriS3:ss.«ne in 
col!ecj:im»ato col radiocen'ro di Mosti 
— 17.13: Concerta mus:i» d» ci-
m»ra — 1S.13: Mussed per baad» — 
8.J0: l'a!ver>.U mttnmioiule fin-
glielmo Minoai — 15.15: ItomaoK 
e ciaioai — 19: l a frulli e U *»• 
lille — 19.13: Orcaeslra Xicelli — 
19,43: La vute dei lavoratori — 20. 
Musiti leggera — 20.3(1: Itidiospart 
— 2 1 : Taccuino museale - Ova
t t i lo sinlonno: diretto da Ferracuo 
Scaglia. .N'ell'inte-mlU: Lettera da 
casa — 23: Musica lejgera — 
23.15: Musica da ballo — -'4; Ulti
me notizie - Buonanotte. 

SEtfrXDO FRWirUMMi - Giornali 
Radio: ore UM. 15. 1S — 9 : 
Gtorao per glvaa — 9,30: XeU« 
Segarla: e i »uoi solisti — 10: Ie
ri e 0931 — 13: Orchestra Strapp.ai 
— 13,13: Colonna «onora — 14: «al . 
Ieri* del «orrisi - Parata d: in>:cc». 
%\ — H."0 : Pass'ggu'e p»r l'ita-
I:a — 14,43: €o«:mo Di CcgHe e il 
SJO coiiplesso — 13.:.">: Pomeriggio 
eoo Verdi — i»ì: f»-cb . Eclipsa • 
— IO.'»; Toel e »ol»: d'\a?ra'a — 
IR.43: Iti T.S de: m risoli ~ ;7.13: 
t'narf.-lo ia mia stura — : ì . J0 : Pro-
i|:aaiaa ptr : rjyiiz- — 1S: Caliate 
con aa: — 19: Ronairo j^n 'gg .a 
10 — 19.30 Me!<ìd:e.rttin e raatoa. 
— 20: P.ad.os'ra — 20,30: TattJi 
SÌ mu'.ciJr - spinarolo 3 Madr:J 
— 21.15- Teatrino di Uberto Sstd. 
— 21.43: A a • j » 1 : • : e otto «truaient. 
— 22 , :3 : lociatro Ro-na-Landra. — 
22.43: Una toi^ e un p-anoIo*te — 
2 Ì . Siparietto — 2 t . : 3 : Jfotlri io 
ti«-a. 

TE1Z0 PR<vr,Rt\|i!\ _ Ore 19.30: 
L'iad:--a'ore "'OH'H co — 19.43: 
11 q.onale d»l terzo — 29.13: t'oa-
cer.'o d. ojai ser» — SI : Xorasta-
qaattro anni tra • i»lraggi — 22,13 
Mu?*"n* d": fi'aa Francfro MiKp>:o 
— 21.30: IncalMla _ Ihl!» ore 
21.33 a"f •••« 7: \Mta'no rfal-
l 'ifiila. 

dopo le ore 18. un giovare di 
27 anni, tale Nello Vesprint. d: 
precessione falegname. rcMdcnte 
a Tivo'i e stato trasportato a.-

_ _ l'ospedale civile, in gravissime 
rionl^a: «ne~dT permettere' un,5?-* l 7 -? n - I** u "* prosoT-dL» xe-

Un grave latto di sangue. an-Upaiie Subito dopo il fatto, ella |l'autocarro hanno riportato gra- rionale. 
cora. In parte, avvolto nel rai-jè *>tata arrestata dai carabinieri {rissimi danni, tanto che sor.o 
stero, è accaduto nel tardo po-U denunciata all'Autorità Giù-[dovuti Intervenire 1 Vigili del 
meriggio di Ieri a Tivoli Poco ai7iana per tentato omicidio e 

Oggi alle ore 19 nei locali de] 
Comitato Provinciale della Pa
ce. avrà luogo una riunione 
straordinaria del Comitato Pro
vinciale. dei Comitati Rionali e •»,-»r.aabi,e 
aziendali della Pace. Il col Giù- i ^ _ 
seppe Ebo.i terrà una relaziona 
sulla' conclusione dell'armistizio 
In Corea e sui no.-trl compiti 
per rafforzare la lotta in di5e<« 

.della pace e vigilare contro chi 
I ostacola la distensione interna

sti un pietoso tentativo di 
suicidio ata svolgendo attive in- Bomprini 
dagini il Commissariato di Pon
te Una giovane donna. Elettra 
Rrs:. di 23 anni, ha tentato di 
uccidevi, tever.tìo acido muria
tico; ai:*os>i edaie di &. Spirito. 
dove e stata ricoverata, na di
chiarato a". rr.are»ciai:o di P. S. 
di turno di esersl avvelenata. 
polche. ;>cco prima, davanti «ala 
Barca di Novara In via Campo 
di F:on. ella era stata deru
bata della •bua bicicletta 

! Certo il ladro che ba compiuto 
I furto r.m immaginava di pro
vocare ccoi gravi conseguenze.} 
r.è che quella bicicletta, qua*-: 
nuova, appoggiata con 1". peda.e 
al marciapiede r/appsreser.t*s*e 

er ".a giovare padror.a un vndl-
ezzo di lavora 

La lotta dei chimici 

Si e svolto compatto a Roma 
:o sciopero del chimici, indetto 
in tutta Italia dalle tre orga
nizzazioni sindacali. Le percen
tuali a Roma sono state le se
guenti: alla Palma 70 operai e 
tre impiegati, alla Pirelli di Tl-
vo.'i il 9S*'# dei personale, alla 

Parodi Delfino di 
Coileferro oltre £00 lavoratori. 
alla Chimica Amene, al Terapeu
tico. alla Montecatini sede. a!:a 
Cereria Parisi e in numero** 
altre aziende micorl si è aste
nuta dal lavoro la totalità de: 
personale, mentre s: è registrato 
il 93«', alla Pirelli di Torre 
Spaccata. Alla Pirelli Sigli*, a; 
Terapeutico e alla Cledca hanno 
scioperato arche tutti gli im
piegati. 

A 
fi Maria 

fclsririit 
Speiii 

control.o permanente sul trat
tamento generate che essi rice
veranno. 

Come abbiamo già Getto, que-
Me richieste sono «tate accolte 
dal vice Premo. 11 quale si t 
impegnato a soddisfarle al più 
presto. 

Questa vittoria dell'UDI e del-
nito la spiegazione del motivo J;e mamme romane, che in* nu 
per il quale i dati forniti dal jmerosissime delegazioni si sono 
servizio ecograflco e quelli del recate a reclamare raccoglimento 
censimento del 1851 sono con 
trastanti. La spiegazione deve 
ricercarsi nel fatto che, mentre 
il censimento considerava « «bi-

dl queste proposte, è stata ot
tenuta dopo le note dtscrimtna-
rlonl effettuate nella distribu
zione del fondi per gli «nti assi-

E* fcClWàl»>>-»• *vr v.%#sa«»*^-»» * » " *—— •" « - • « • • ~ » ~ . 

fazioni Improprie ~ anche gUletenzia.'i. 
allatgi ricavati dagli acantinati, | Como è noto, infatti, all'DOl 

«ita alle spalle, con probabile 
lesione di un polmone- Il po
veretto. subito sottoposto ad in
tervento operatorio, é stato poi 
trattenuto in osservazione 

Il Ve-^prinl ora «tato ter.to, 
pochi minuti prima del ricovero 
in ospedale, da una donna di 
35 anni, Rosina di Benedetto. 
che non risiede a Tivoli, ma a 
GuWonia. In località Pesco Roc-
chiano. Sembra che la Di Be
nedetto abbia vibrato al povero 
giovane un violentissimo colpo 
con un coltellaccio da macellaio. 
che teneva avvolto in un giorna
le, approfittando 41 un momen
to nel quale egli le volgeva ir 

porto abusivo d» Coltello. 
Proseguono le 'ndagmi per 

«tabiltre t moventi del ferimen
to Dalie prime voci raccolte. 
pare cric si tratti di un delitto a 
6fondo passionale 

Festa al rione CampiteRi 

Scontro tranviario 
sull'Appia Nuova 

Un autoegarro adibito a tra
sporto di bibite « chinotto-Ne
ri ». è venuto a collisione, verso 
il mezzogiorno di Ieri, con un 
convoglio <vila Stefer. sulla via 
Appta Nuova, presso l'Acetone. 

Nello scontro — verificatosi, a 
quanto sembra, perchè 11 ca
mion ba improvvisamente taglia
to la strada al tram — nessuna 
persona è rimasta ferita- Sta la 
motrice del convoglio, però, che 

Fuoco per sgomterare la strada 
dai rottami e ripristinare il traf
fico. rimasto momentaneamente 
Impedito 

I". camion era condotto da'.-
l'autlata Edmondo Pierantoni; 11, «Amici dell'Unità», con la pir 
tram dal trentacinquenne Pa-jiec:pazionc di un compagno re-
lumbo taalaaplna 

li sig Vincenzo Spezia, padre 
ideila giovane Maria Giuseppina, 
della cui tragica morte abbiamo 
dato notizia il 22 luglio scorso. 
ci ha inviato una commoventa 

M r il niaiaanMii «laftfi iaaìrt .lettera per rettificare alcune no. 
PCI II MnlICgiHi Vegli MWUjti2:e da noi pubblicate e appar-

• '««. ai suoi occhi, come inesatte. 
Gran festa, ieri sera, alla se- . Egli af-.erma che sua figlia « e 

zionc del PCI Campiteli], dove jstata sempre una semplice e 
si è svolto 1] convegno degli (buona ragazza cr.e amava tene-} 

rarr.entc il marito » (Il che nof 

tnriaiaia sui biliari 
e si ferisce frafemeife 

Ier> sera è stata ricoverata al 
Policlinico la uHraottantenac 
Maria De Paolis. casalinga, abi
tante al numero 5 di via Siena. 

La poveretta, alle 19-55 di Ieri, 
in via Catania, ha inciampato 
ai binari del tram, proprio men
tre stava per rientrare nella 
cua abitazione, riportando gravi 
ferite e la probabile trattura 
del cranio 

Concorso per la copertina 
dei programmi dell'Opera 
li Teatro dell'Opera bandisce 

un concorso ira pittori, dise
gnatori. cartellonisti italiani e 
stranieri con un premio di lire 
centocinquantamila per un boz
zetto da uno a tre colori da ri
prodursi nella copertina dei 
programmi posti in vendita nel
l'interno del Teatro. Il concorso 
si chiuderà Improrogabilmente 
alle ore 12 del 31 ottobre 1953. 
Per 11 ritiro del bando di con
corso e per tutte le norme rela
tive. 1 concorrenti potranno ri
volgersi all'Ufficio Stampa del 
Teatro da:ie ore 11 alle ore 13 
(tei. 461808). 

ANNIINP-I SANITaRI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine Deficienze 
costituzionali Visite e cure pra-
matrtmomalt S t u d i o "nemico 
PROF OR DB BRKNABIMS 

appuntamento . Tel «MS44 

STUIM) 
WDJCO 

VENEREE D'STtpnrioni 
S E S S U A L I 

VABHCOSB a » n i 

ALFREDO S T R 0 M 
VENE VARICOSE 

UNZIONI a t t M u j 

UMBERTO R. SN 

»-•-
I M U l 
D A V I D 
S P f c C l A U S T A 

cara 

STROM 
D E R M A T O L O G O 

VEXfcKk* . P l U t 

otsrtrraioNi sntuati 
VIA t O U DI MENTO 152 

Tel T4 5M . o r * « . ? • - » > « « -13 

L'asseaMea dei comitati 
WVIWPWII vMIMtOTnl 

Si è riunita ieri l'assemblea 
dei comitati di mercato dei ri. 
venditori ambulanti. 

Al termine della riunione, la 
assemblea ha approvato un or
dine del giorno in cui si chiede 
una riduzione del diritto di fi
sco di Mercato Generale e la 
costituitone di un fondo per la 
assistenza e la previdenza per ta 
rafeforia dei dettaflianti orto
frutticoli. • 

Idattorc Al microfono si sono 
1 alternati, appiauditlssimi Oagli 
1 « Amici » e da un folto pubblico, 
i numerosi oratori. Quattro nuovi 
I « Amici • ed • Amiche » hanno 
1 ricevuto la tessera. Il gruppo 
»i è impegnato solennemente a 
diffondere, p-.- tutto il mese 
della stampa comunista. 70» co
pie la domenica. 300 il giovedì 
e 100 nei giorni feriali. 

Poi si sono svolti i festeggia
menti. il microfono è stato ce
duto ai cantanti Fausto Crossi. 
Romolo Babbanini, Fiorini Fer
nando, Margherita Palombinl. 
Vivi consensi hanno riscosso a 
comico Pippo Mosca Medauto e 
Carlo Valentin!, che ha decla
mato poesie romanesche. Molto 

non abbiamo mai inteso di mei 
fere in dubbio}, e aggiunga che 
la povera ragazza «ha sacrifi
cato i suol U anni per porre 
fine ad una situazione familiare 
nsopportabile s» Inoltre, il ai-

gnor Spezia avanza del giudizi 
sul comportamento del genero 
che noi preferiamo lasciar ca
dere. trattandosi di cose troppo 
delicate e di accuse troppo gra
vi. Con ciò. crediamo di poter 
chiudere definitivamente questa 
questa mesta pagina di cronaca. 

RIUNIONI SINDACALI 
USM — Ceshata Diretti** • attir

ili del!» t m iì fetictM !• uh ite
li» HM »U« 1S.5A. 

di ogni categoria acquistano ad ottima pream* i noatn 
squisiti acirappi considerati per densità e arama, tra le 
migliori pradnxioni - Qualsiasi quantitativo Lire 385 kg-

franco negozio escluse imposte; vasti a rendere 
muOSI ria Bergli»» «I — ROMA tele*. « J 4 . ; « 

***tì '^St'.t^4! 


