
Pmg. 4 —. « L'UNITA» Sabato 26 tettembre 1953 

il cronista riceve 
dalle 1? alle 22 di Roma Temperatura eli ieri: 

min. 21,6 - max. 33,7 

CON UN ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO ALLA CAMERA 

Una legge per gli alluv onati 
chiesta dai deputati comunisti 

Il testo dell'ordine del giorno illustrato dal compagno Natoli 
Anticipazioni, contributi, indennizzi e ripristino delle fognature 

I purlmnentari comunisti vii 
Roma hanno pre.M'ntat" alla 
Camera dei Deputati , noi eor-
bO della discussione» sui bilan
ci economici e finanziari dol 
governo, u n onl ine del gior
no con il quale Ventuno for
mulate preciso proposti» por 
venire incontro ai cittadini ohe 
hanno subito danni in •.-ejjuito 
.il mibifnii*ii> del 27 ai;o-,to 
.-corso. 

L'oidino del « ionio , con il 
quale il governo viene invitato 
a present ine p i o p o 4 e I c i s l a t 1 -
\'o e stato illustrato nel corso 
della seduta di l e u dal com
pagno Aldo Natoli, il t|ii:tu» ha 
sottolineato l'urgen/a e la ne 
cessità di p iovvediment i ade
guati, L'ouline del giorno, che 
loca nel l 'oulme, lo 111 m e elei 
compagni Aldo Natoli, Edoar
do D'Onofrio. Amedeo Kubeo. 
Claudio Cianca, Giul io Turchi 
Carla Capponi Bent ivegna e 
Marisa Ciociari Rodano, dire 
testualmente: 

.<l*a Camera, considerato che 
il nubtfraglo abbattutoci ^u 
Roma il 27 agosto 1953 ha ar
recato danni sensibil issimi nei 
imprese industriali, commer
ciali e artigiani, a pubblic: 
.servici, a suppelletti l i , nttrew' 
da lavoro, danni valutabil i in 
una cifra di circa d u e miliardi 
considerato che risultano esau 
riti i fondi per anticipazioni «» 
contributi alle imprese inda 
striali, commercial i e artigia
ne danneggiate a seguito di 
pubbliche calamità, di cui alla 
legge 13 febbraio 1952; consi 
t ieni lo che la l egge 13 febbraio 
1952 non dispone l'erogazione 
di contributi o indennizzi a 
favore de l l e famigl ie che han 
no avuto danneggiati o distrut
ti l 'arredamento, il corredo 
domestico, gli attrezzi d i lnvo-
IO, né dispone l'erogazione di 
contributi per il ripristino d-
opere igieniche danneggiate; 
invita il governo a predisporre 
un provvedimento legis lat ivo 
particolare per Roma che au
torizzi la spesa necessaria a: 

1) concedere anticipazioni e 
contributi alle imprese indu
striali. commerciali e artigiane 
secondo le disposizioni d i cui 
al la legge 13 febbraio 1952, nu
mero 50; 

2) provvedere" al riprìstino 
di fognature «1 altre opero 
igieniche od alla concessione 
di contributi per la riparazio
ne dì fabbricati, secondo le d i 
sposizioni d i cui alla legge 10 
gennaio 1952. n. 9: 

3) concedere un indennizzo 
per la perdita del mobil io, dei 
corredi domestici , «logli attrez
zi da lavoro . . . 

Appare chiaro che sì tratta 
di proposte suggerite da una 
obictt iva valutazione de i dan

ni che il nubif iagio de l i.1 
agosto ha ari ocato allo d iverse 
categorie della cittadinanza. E' 
scomparsa, oggi, l'atmosfera 
drammatica di quei giorni, m.i 
ben v i \ o e dolorose rlmaw4«>-
lio le coiis'oguon/o del nubi
li agio ilei 27 agosto, poiché. 
'basta riflettere .sul significato 
.Ielle cifro) due miliardi di 
Ianni costituiscono un» »»nt*l«» 
lutt'alt io che tia.scurabilc. so
prattutto se si considera d i e a 
subirli sono stati, oltre ad .il-
cune imprese industriali , . H l i -
giani, commerciant i . povera 
gente che ha perduto la c.i a 
e ogrri misera cosa. 

Resta da VfHÌorc quale .ittog-
ginmonto assumerà il governo 
nel la risposta ohe il i»-esidei»-
te del Consiglio tornila n "a 
Camera nella seduta "i m n -
todl. Vogliamo augurarci ci)». 
una voltn tanto, >er i danneg
giati dal nuhifiagio voi «•» una 
risposta buona e che la mag
gioranza dei deputati impegni 
>\ governo per- precisi p n , v v c 
dimoriti, così come Ivunro i n 

teso operare i deputai! con u-
nistl romani nel p i e - e n t T e il 
loro ordrne del giorno 

Oggi arrivano 
I bimbi dalle colonie 

SI ]mo!:eiir.o le famiglio ohe 
limino Inviato l olmi I nello co
lonie tta-ulte lu C'oiouilissloiic Ut 
\i-»lstenzn dell l"I>I ohe l Luin-
lilnl Km cimino nella ^loiiiuta 
di oggi secondo 1 orario scjiicn-
tn: dulia colonia «11 Fiumicino 
'die ore 12 «Uà stazione 'l l u m i 
na: dalli» colonia di Aricela uile 
II. alla staziono tinnì del Ce
stelli (Cnsu del Pnti'-e.'i'iT") 

Stasera si riunisce 
il Consiglio provinciale 

Il Consiglio provinciale è con
vocato In seduta pubblica o^gi 
alle ore 10 HO nella f-'nlu de.ie 
adunanze di Palazzo Valentin! 

Il cons ig l io comunale si tin
nirà martedì 0 ottobre «in
oro ai 

Conforti e S.ilierno autori ilei del itto avvenuto presso le Tre 
Fontane in cui rimase inciso, in circostanze drammatiche 
l' impiegato (i iorgio Orc io . fotografati all'ulficlo della polizia 
di Altieri. Il Trtlniiiiile di Algeri Ila deciso l'estradizione 
in Italia dei due giovani assassini, respingendo la lesi dell» 
difesa su un movente politico nel delitto del due missini 

NKL QUADRO DLL « MESE DELLA STAMPA » 

Trenta manifestazioni indette 
per denunciare la politica di Velia 

Questa sera ionoveoole Turchi parlerà in piazza 
Santa Lucia — I comizi e le feste di domani 

La Galleria l Mìnàn 
Via Calaniatta, '4 - 'Ielct. 563.1)11 

IJa lunedi 28 settembre 11)53 
ore 17 e seguenti, iniziano 

Per conto l'io Istituto di S>. Spinto 
e Ospedali Umiliti di Moina 

Eredita Avv. Ettore Lacriiliil, eri 
eredita Sosslrh Egizia, come d» 
ordinanza del Pretore di Roma 
In data 10 novembre 195-1 e altri 
Comprendente: Mobili. Sopramo-

bili. Tappeti. Servizi ecc. 
Esposizione generale ogni do-
memea 27 settembre 11)53 dalle 

ore U-13 nlle 16-UO 
LA DllthZIONK 

Am'lit; quo Ja \olt. i la con
clusione della quarta H'tt.-
mana del .. Mese della Stam
pa .. s u a cai alter iz.zata dal 
grande numero di manifo-
- azrorn che avranno luogo 
oggi e domani in r.umt ru.sc 
zone del la città e lo.-ihtà 
della provino!'!, nel corso 
U d i r (piali gli oi a l o n .lei 
l'art.tu illiistrorairrr J ai ( t-
tacliru il ".fin volto » il ve
ro '.lenificato de l l 'a f i ia lo 
i ;o \oino l'olla 

l'ai L'imi :it;«: i, dir it'cnti ni 
l 'aitito, pubblici ninnili): «t'a
stratoti. por 'or.'irir'.o n'.'h 
opoiai , agli imp.o'Mii, allo 
donno la vi co dei (•••urlinoti 
sin piti import.riti p'c.Men-i 
(he -. pi esentano dirrui/i ai 
\.'Ui coti dell.» p..p-tla/ui')i', 
indicheranno lo «-olii'iot.i i-l.o 
|)ir e-,i propone .1 PCI. o 
sma-choioiann < la po l i f ca 
del govoriro Pol l i , chieden
do a nona; del lo oorri'inia 
di niij:li;»'.i d. citt.id.m c'.o 
a Roma o m Pioviti.-.a Erri
no votato per le ! Mr d e 
mocratiche. che si lepga con
io dolio risultati dH!i» e l e 
zioni del 7 giugno. 

Vx\ veco l 'elenco delle ma
nifestazioni che avranno luo
go oggi e domani-

OGGI: Macao, òro 19; O-
tello Nannuzzi; Fv^iaccto, ore 
IH 30: Maria Michetti; Ponto 
Panano, ore 19 fPurz/a 
S. Lucia): ori. Ciiulio Tur
chi: FUtmtnio. o»-,. «m. D'A-
le.ssandro; C'i^riliorfo-rC. ore 
IH: Masi 

DOMANI; Dorina Olimpia, 
010 17: Mario Al'iinimiiViir i. 
Qrinrircoo'i. ore li'.: Tran-
co Coppa; Mtiz^niK ore IH: 
Dìof Ve/10 Crisafutl;: /'fur
to Milrio, oro IH: ,n. Claudio 
Cianca; Appio, oro 10: Ile 
Kos-,i; Tritilo, ore 13. Tnz.-
zotti; CavttlU-uyi n, ori- 17.30: 
Keixlahip:; Goìdian;. ore 17: 
Faii'to F o i e ; Car,nl !>lo'evi 
ote 17: D'Angi'lo; Porrli' 
Afri in ruolo. ore IH: Clementi; 
/'rnaniviNc, ore 19: Corr.»ni; 
Vittimino lìrotlit, ore 19: V:-
jeoli; liorao. ore !7: Mar iet
ta; ("<i<;v!<r, o'o !8« Per::n; 
Virilo Aurrlui. 1 t e 13: Ma
rio Paparazzo; 7'tcfraltjfii. 
ore 18: Scarnati; /l»:rc»»n 
'Monte Spaccato) , ore 1.1: 
Foglietti; Torpianotiara. ore 

COMMOVENTE EPISODIO DI SOLIDARIETÀ' ALLA MAGLIANA 

Per ripescare un piccolo annegato 
un sommozzatore lavora gratuitamente 

// bambino era morto sabato scorso cadendo nel Tevere, ma 
era stato impossibile ai Vigili del Fuoco di recuperarne la salma 

Nelle prime ore dol pomeriggio 
.11 Ieri, e -stato ri]»eaCflto li corpo 
del piccolo l'nmcoliiconngell, il 
Immillilo di otto anni m e suUilo 
scorso, alla Magllniiii. mentre glo 
crini fttil greto eie! Teiere, t«civo-
'ò in acqua, annegando misera
mente. 

Nonostante- ogni sforzo, 1 Vi
gili del Fuoco, prontamente ac
cori)!, non riuscirono « recui>e-
rare 11 corplcino dello. po\era 
creatura. I genitori disperati si 
rivolsero allora «ila Giunta Co-
ìnuniile. sjrernndo che per suo 
trainlto potesse essere presm-qvi&l-
clio mBurli iuta u dar sepoltura. 
al loro llgitoìo. Ma fu loro rispo
sto che ai rebboro dovuto atten
dere che 11 Tevere restituisse In 
sua. vittima. 

Al poveri genitori non restava 
?ho una J»O1H via: quella di !>«-
giiro un .sommoz./iitore. per far 
effcttimrc prontamente le ricer-
clre delln plccolu satina. Pur es
sendo molto poi eri. quegli infe-
'lcl non esitarono; raegmuellatl 
tutti 1 loro riaprirmi, con l'aiuto 
di un uflleinlc della Capitaneria. 

de! l'orto di Fiumicino, tecero 
venire da Civitavecchia un hOm-
rnozyatorc. che ieri, dopo lunghe 
ricerche, hn potuto portare a ter
mine la fitm pietosa opem. 

Centinaia di persone abitanti 
nello, zona della Magliaia! e di 
Santu Papera, tutti i cittadini 
che vivono nelle casette «ìbu-sHe. 
6ortc B pochi metri dall'argine e 
che nella triste sorto del piccolo 
Franco vedono u n esempio de; 
pericolo cont inuo elio anche 1 
loro bambini corrono, costretti 
n trascorrere lo loro giornate sul
la ntlficla. di terra eh© costeggia 
il (lume, erano nulla riva, stretti 
attornd alla famiglio Jnconngeli, 
In silenzio, c o n vita commozio
ne, quelle persone hanno wvo l to 
il recupero uel corpo <ll Franco 
e con commoz.lor.o ancora pili 
vi\n hanno assistito alia Fccna 
che si è svolta sotto 1 loro occhi 
qualche minuto più tardi, quan
do il sommozzatore. l!l>emto'«i dai 
suoi arnesi di protezione. «*• tor
nato A respirare llt»eramcnte. Al
lora. inflitti, il l>nbt»o t|t Franco 
gli si è avvicinato, piangendo, e 

«li ha gettato le bracchi al co:lo 
l>cr ririgui/liuio. Poi. pie.so II da 
miro fiitico.samente raggranellato. 
ha fatto l'atto di pagarlo. Il noni-
moz'zatorc. però, con un gesto 
di muta («oiidnriota fra poveri e 
fra lavoratori, ha ritintati) ogni 
retribuzione. 

LA SITUAZIONE ROMANA DEGLI ALLOGGI E' DRAMMATICA 

Delegaiìoni di donne alla Camera 
per la sospensione degli simili 

Sono state ricevute dagli on.li Turchi, Capalozza e Hubco 

Le notizio diffuso in questi 
giorni dalla -stampa, secondo le 
quali il Consiglio dei Ministri s«i 
sarebbe pronunciato per u n au
mento dei canoni di locazione e 
per l'e»ten74one della facoltà di 
sfratto, hanno suscitato tra ìa. 
popolazione romana una vUu 
preoccui>a 74011 e. 

Nel poaiengeio di ieri, psù ui 
200 donne t i sono recate alia esi
merà dei Deputati j>er far coru-
scerc la dolorosa s-ituazJone 01 

1W 

vio. Trullo, ccntocel le . Borghetto 
Traiertlno e Borghetto Lurruv'o, 
sono s«tote ricevute dagli ono.-<r-
\ol l OluUo Turchi. Amedeo Ru-
l>eo e K1170 capalozza e dal do:t. 
Rexcssi funzionarlo della Presi
denza della Camera. Al tre uur-
lamentarl e al dott. Revessi !e 
donne lianno espresso la loro 
preoccupazione per 1 minacciati 
provi edrmenti: esre. con chiar: 
p-scmpl. hanno dimostrato pja'.c 
->ituazione si \errcb!-c a creare 

Con q a e i t o schieramento di polizia si tentò aironi mes i or 
sono di (tettare sol lastrico a i r o n e famigl ie di s inistrati r i 
coverate in viale Ippocrate. Lunedi il provvedimento d o 

vrebbe essere dì n u o t o attuato 

tante famiglie romane e le con
seguenze drammaticne cr.e 7^1 
ognuna di queste comportereJv 
bero 1 provtedtmenti che il go 
verno Intenderebbe prendere Le 
delegazioni, accompagnate «'.n. 
rn«o:t>rt della Segreteria d«l Cio
tto Cittadino delle Consuite Po
polari, e composte da d o n n e pro
venienti da Trionfale, Valle Au
reli», Latino Metronio. Garbatel-
la, vt» dei Torrione, Pont* Sii'.-

Addormentatosi su un muro 
precipita e si ferisce 

Un vecchio mendicante, senza 
tetto, e stato vittima (inerita not
te. poco dopo le ore 24. dt un 
pietoso incidente, che 51 C fortu
natamente concluso senza gravi 
conseguenze. Il povero vecchio. 
tale Alessandro Jtustinl. di scs-
E.iiit'aiiul. aveva trovato ricovero 
per la notte tra I resti dell'antico 
forno romano che si trova dietro 
Porta Maggiore e si era nddm> 
mentali) su un muretto, alto dal 
suolo tre o quattro metri. Nel 
solino, il llii.stiiil si e voltato, bon
za accorgersi del pericolo che to 
minacciava, ed e precipitato al 
suolo, risvegliandosi di soprassal
to. dolorante per le ferite ripor
tate e molto spaventato per l'ac
caduto. E' stato ricoverato al Po
liclinico. dove i medici di turno 
lo lianno giudicato guaribile in 
dieci glorili. 

proposta di legge e i e dlspa-o 
per !a sospensione delle esecu
zioni di sfratto. 

Dopo il colloquio una delega
zione ni •> recata al Ministero di 
Grazia e Giustizia per consegna
re una lettera diretta a! Mini
stro Aziira in «cui fri chiede di 
ottenere Sz.l Consiglio del Mini 
stri u n pare-"? f»vr»revole al man
tenimento e. per quanto riguar
da gli stratti alla restrizione, del
l'attuale regime vincolistico. 

Ci giunge intanto notizia di un 
graie prov-.eiiimento che dovreb
be essere pr«?>o nei riguardi di 
21 famiglie abitanti in n a i e Ip
pocrate 104. 

Esso do\rebr<ero essere sfratta
te lunedi Calla Po'.lzia e inviate 
ad abitare al Centro profughi di 
Torre oara. La storia di queste 
persone è quanto mai indicativa 
per conoscere 1 precedenti di 
tanti sfratti clic avvengono nel
la nostra città. I componenti di 
•jueste famiglie sono tutt i dei si
nistrati che iranno perso la casa 
a causa dei bombardamenti de: "a 
•zuerra. Queste famiglie, clie una. 
tolta abitavano nei dintorni di 
,>!a?za Silogr.a e di S. Lorenzo. 
furono all.^ggiite nello stabile di 
v.ale ippocrate dalle autorità in 
«eguito ai borr.barilamentt elei 
1943. \A socie:* proprietaria del 
palazzo — Società c'.ie riceve u i ! 
erosso contributo dalla D-.re/ior.e j 
Generale de : \ \sxutenza Pubblica} 

r.a intimato lo t r a t t o a^lx c c - | 
rupar.'.i fo?rsc per potere aftittare 1 
gli appartamenti a u n canone u r / a u : a m b u l a n z a d.'l l i CRI e 

Un dibattito a Paridi 
per Renzi ed Aristarco 

L'altro ieri sera nei locali del 
Circolo Culturale P a n d i in via 
Uonizzcttt si è svolto un dibat
tito rn diiesa della liberta della 
cultura, in relazione al recente 
arresto dei giornalisti Aristarco 
e Hcnzi. Relatore è stato Um
berto Barbaro il quale, dinanzi 
ad un pubblico clic affollava la 
sala, ha esposto i principali 
aspetti della rinascita del fasci
smo. che si manifesta ora. in 
forme più spettacolari, come 
quella che ha portato a Peschie
ra i due giornalisti. 

Alla relazione è seguito vn 
ampio dibattito nel quale sono 
Intervenuti, tra gli altri, il prof. 
Scala dell'Università di Boston, 
il prof Candeloro, il prof. Ni
colò Gallo ed altri. I presenti 
hanno poi approvato alla una
nimità una mozione nella quale 
« protestano per i'aTTesto dei due 
cineasti, e dcirorgamzza:»»re sin
dacale bre-ciano SFelaio che rap
presenta una offesa alla libertà 
di pensiero ed una violazione 
delle r.orme costituzror'ali ed af
fermano che il fascismo non de
ve risorgere sotto nessuna for
ma. che nessuna prepo'er'za deve 
trssere attuata da qualsiasi gover
no che amministri ia repubblica 
italiana. Chl«?don«n infine l'imme
diata scar«rcrazio;re dei due gior
nalisti e del sindacalista ingiu
stamente imputati di un reato che 
non hanno commesso >. 

Affittilo ;id iliizio 
un iilìicialc ricallatoro 
lai vitt ima è un chirurgo 

Un tentativo di ricatto — reato 
abbastanza raro nel nostro l'acse 

- e stato denunciato da un pro
fessionista rorrnno. U medico chi
rurgo Giorgio Uoiidaiiiiu, di qua
rantatre anni, abitante ili via 
Gioberti 5t. 

In seguito alla denuncia. 1 ca
rabinieri di Anzio Manno tratto 
111 arresto un capitano di quel 
porto, tale Aurelio 'lcrozzl. di 
miarantatrc anni, originario di 
Pistoia. 

t latti che hanno dato origine 
alla denuncia e all'arresto sareb
bero questi: tempo la. ti dott. 
Koiidaiitni tu avvicinalo dal capo 
Terozzl, il quale gli dlf.se di es
sere a conoscenza di una graie 
scorrettezza prolesslonale che 11 
medico avrebbe commessa e to 
minacciò di 1 eliderla pubblica. 
con il pericolo di uno scandalo. 
qualora II fiondatimi non gli aves
se consegnato la somma di venti 
milioni. TI dott. ltoiuhininr però. 
si rivolse all'A. G.. cosicché il 
Terozzi e stato sorpreso — a 
quanto riferisce un comunicato 
della Questura — in flagrante 
reato di estorsione nella tarda se
rata del 23 11. s. ed arrestato dal 
carabinieri di Anzio. 

Le operazioni di polizia sono 
state circondate dalla massima 
cautela: sembra, tuttavia, che es
so stano state lunghe e minuziose. 
In quanto, per avere la prova del 
reato, e occorso attendere la c»»n-
segna del danaro da parte del 
dott. Kondanlni al cap. Terozzi. 
secondo le modalità che quest'ul
timo aveva fissate. 

L'INCHIESTA DELI l.N.C.A. SULLA SCIAGURA D'ALBANO 

Vittima dell'impresa 
r edi le quindicenne 
La ditta appaltatrice per risparmiare la spesa 
del ponte lo faceva lavorare sul cornicione 

1 nostri lettori ricordeniiino 
certamente il rticcapiUrtante in 
cldento MII IUVOIO \erlncato.si do 
tiienlca .scon-a ad Albano, clo.c-
in un cantiere edile, lui tro\i»io 
la morti- 11:1 giowiniissimo nin
nolale. poco più di un bambi: «., 
1! quindicenne Sergio Ca!dar"i' 
Lo isicnturato. occultato ad crl 
gei e una sopraelev aziono. »• r«.-
cipitato dall'ulto di fci tucìTl. 
sfracellandosi In testa ni suo .1. 

L'I N.C A. provinciale ha p ò 
H10.S.S0 una accurata InchiiistA r.'.. 
cuiitlore funestato dalla acla^'i-
ra. cantiere gestito dall'impre-.n 
Petardi, accertando le clrcos'an-
/ e nelle quali l'incidente hn a v i 
to luogo. 

OaU'incliie.stn è risultato chr J 
povero fuldarini lavorava istu'.i lo 
cretto non su un « ponte ». T . I 
sul cornicione dell'edificio già co
struito, quando uno dei tacci 
ioni (grassi laterizi cavi libati 
l>er la pavimentazione o la cc-
;»ertura dei tett i ) s«ui quali e.̂ 'l 
si appoggiava ha ceduto sotto il 
suo peso, proiocandone la ca
duta. 

I a responsabilità de.la D.rcz.iO 
ne tecnica del cantiere o de!! Im
presa — afTerrna TINCA nel 'uo 
comunicato — è dunque rn que
sto caso inconfutabile, i/asson/.i 
vlel « ponte » e ili qttalsiuM a t:»-. 
misura di sicurezza adatta a j-.r* 
leggere gii operai dulìe cadute è 
segrn» di disinteresse per l'rncj-
lumità del lavoratori addirittura 
Incredibile, quando M jrensl al
l'altezza alla quale essi lavorano 
Ma l l i n p r o a Berardl. -wcon :o 
quanto è risultato Uall'incliie-sta. 
non brilla certo per 11 RUO ri
spetto delle, norme di sicure^.!. 
Nello i.te«>so cantiere di Albano. 
inlatti. i>er raggiungerò !a som
mità del tetto e.3ÌMc una pa*e-
rella largii poco più di mezzo 
metro e assolutamente priva di 
parapetto, mentre la gru i»er il 
ranco del materiale è posta qua
si a contatto con 1 cavi dell'eier-
gia elettrica che aziona i motori 
di un molino adiacente, cosicché 
fa addirittura meraviglia che si 
sia verificato finora nel cantiere 
un solo incidente. 

SI ESTENDE LA LOTTA PER LA CONTINGENZA 

I lavoratori elettrici proclamano 
uno sciopero di ventiquattro ore 

La SRE e L'ACEA lianno respinto le richieste dei sindacati 
Nuove richieste di miglioramenti — La lotta alla Stigler 

17: Carlo Evangelisti; Fiu
micino, ore 17.30: Sorgro 
Bals imelh; f-lontcyicro, ore 
18; Ferruccio Ma.-r: T.bitrt:-
tro, ore 18; Vivlnni; Fori»-
Aurelio, oro 17: Fn.nzrriett:: 
Tor»r<rr«rrcro, or<» 18: Vanna 
C'.entih; Quadrimi (1NA-
Cd'o) , ore 10: Friddi; por-
tnerrse, ore 17.HO; i.iM/reMr-
»a, oro 17.30: C i - r i a n 

Il Convegno delle Leghe 
e delle cooperative agricole 

In preparazione dello sciopero 
imitarlo del braccianti e salaria
ti agricoli, indetto per il & otto
bre p v. dalla e t ; I L . dalla 
CI S L. e dalla u.l.L . la rodcr-
bracclanti romana ha deciso di 
convocare, per domenica prossi
ma, tutti I Segretari delle LeRhe 
Hracciantill e I l'risidcntl delle 
Cooperative Aerici •«. 

La riunione avr.i iiiouo alle ore 
9 nel salone della Cimerà del La
voro. Pia'za Ksquilltio. 1. 

Uccisa da un cacciatore 
una bellissima aquila 

Un cacotatoro. tale Giuseppe 
Mantadori. ha fatto ieri una ec
cezionale caccia: egli. Infatti, ha 
colpito con una fucilata un'aqui
la che si aggirava alle falde del 
monte Leano. presso Terroema. 
L'anunale presentava una aper
tura d'ali di due metri. 

M> I IC O f, ,1 
V ti O t\ A V /l 

IL GIORNO 

Apertura 
delle Scuole 
Via Scrchio, 3 - Tel. 862.358 

Sei stato htiirlato? Non hai 
potuto Mistenere KM Piami'.' 
Non disperare... Preparazio
ni celeri, perlctte, economiche 
escRiilte (la %alt-ritlsstiiil l'ro-
lessori di provata capacita ed 
esperienza permettono a tutti 
coloro clic hanno buona \o-
lout.t ili recuperare idi anni di 
studio perduti, liituruiaziiitii e 
titiisicli senza iinpcKn». l'uiio-
sii-ndo la tua eia ed II tuo ti
tolo di studio, Il « I OllltUI.I.-
I.l > ti dira come e quando 
potrai ottenere un diploma cti<* 
ti permetterà (U trovare un 
posto presso le Amministrazio
ni Statali o (Il continuare «Il 
stilili universitari. 

Attenzione: « Mutilare con 
nit'totln per essere promossi... 
Sreicllere bene ìu-r non essere 
liorciatl ». Sreelirndo 11 «ItUC-
UICKI.I.l » diventerai amico 
dello Studili e della scuola e 
riuscirai a d i esami e nella 
Mia. Prova a Ircquctitare que
sto Istituto anrhe per un solo 
anno e lo prelerlral. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
ir covtMmci/M.i i . 12 

A. AKTIG1ANI Cu ut ti bvendo 
eamereletto pranzo ecc. Arreda
menti uranlusso - economici, fa-
i-llitazionl - Tarsi 32 (dirimpetto 
Knali. 
A. AVVOLGIBILI persiane frer-
rande riparazioni perfette eco
nomiche, Balestrieri. Babuino :t3. 
Telefono G2450. 201421 

9) 
«Rgl. sabato 26 settembre, 

«Zfól-fffiL S. Virgilio. Il sole sor-
ne alle ore G.16 e tramonta alle 
ore in. 13. - 181!»: Nel Veneto 
viene proibito ri commercio e la 
esportazione di niialunquo pro
duzione intellettuale pubblicata 
dal 22 marzo 1848 al 28 agosto 
1IM9. rifercntcsi alle vicende del
la Repubblica. Stampe, litogra
fie. pitture, sculture e disegni 
devono essere consegnate entro 
5 Riorno all'autorità militare. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 4L femmine :ta. Nati l | ) 
morti: 1. Morti: maschi IG. fem
mine 16 (dei quali 5 minori di 
sette anni). Matrimoni: 31. 
— Bollettino meteorotociro. Tem
peratura di ieri: minima 21.6. 
massima 3.1.7. Si prevede cielo 
sereno, temperatura stazionaria. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— Teatri: - 1 Piccoli di Podrec-
ea » all'Italia. 
— Cinema: * Un turco napoleta
no » al Capranica e Europa. «Na
poletani a Milano > al Cor.6o. 
» Totò e i re di Roma » al Cen
trale Campino, i Un treno va 
ad Oriente • all'Arena Ars. 
CULLE 
— La casa del collega Enrico 
Nassi ò stata allietata dalla na
scita della piccola Patrizia Alla 
piccola, alla mamma signora Li-
sangela Dessy. al caro Enrico e 
ai nonni compagni Giuseppe Nas-
sl e Fausto Dessy auguri 

Due graziose gemelle. Anna 
e Bruna, sono venute ad allie
tare la casa dei compagni Lina 
e Alberto Massi. Ai genitori fe
lici. alle neonate e al nonno 
compagno Nazzareno Massi gli 
auguri dell'* Unità >. 

MOBILI «U 12 

ALLE GALLERIE « Babuscl »ltl 
FIEBA del MOBILE 11)53-54. 
Esclusività ultimi modelli pre
miati: Milano. Cantu. G lussa no. 
Meda. PREZZI PIÙ' BASSI 
FABBRICANTE!!! Più colossale 
assortimento della Capitale MI 
Portici Piazza Esedra. 47 - Piaz
za Colarienzo (Cinema Eden). 

<R12 

LEZIONI-COLLHGI L. 12 

Lutto 

Dopo il grande e unlturio {.do
però di giovedì, è proseguita ieri 
la lotta per ! miglioramenti sa
lariali alla Stiglèr-Otis. il cui 
personale ho scioperato anche 
ieri dalle 8 alle 9 e dalle 12 
alle '24. In questa azienda, s i e 
ieri avuto un grave tentativo 
delia Direzione di spezzare la 
lotta delle maestranze attraverso 
!« intimidazione; li Segretario 
delia Commissione Interna Lom-
t*rdi. hu infatti ricevuto una 
lettera — trrm.ata dal direttore 
Col.iva — nella quale icnsor.» 
minacciati proviedimenti e pld 
gravi » a carico dello stecco di
rigente .Mr.dacalc qualora il per-
*or.a:e continui a « rifiutarsi di 
effettuare lavoro «straordinario » 
Secondo la Direzione, infatti, la 
effettua7ior.e del lavoro straordi
nario sarebbe olibligatorla per 
:v>r.t«raito. anche nelle giornate 

in cui i lavoratori sono in scio
pero. 

I lavoratori hanno subito ma
nifestato la ferma determinazio
ne di condurre avanti l'azione 
nei modi e con le modalità che 
riterranno più opportune. 

Intanto, «li operai dell'impre
sa Bianchi-Brinci occupati r.ella 
costruzione dell'importante diga 
di Xa/zano. hanno deciso alla 
unanimità di Inviare alla Dire
zione della impresa una lettera 
per ribadire le richieste di mi 
ijlloramentl economici e la loro 
decisione di intensi'.'.care la 
lotta 

I Sindacati dei lavoratori d«l-
l« « i i«nd* «tottrioh* aderenti al
la CGIL • alia CISL, in Mtu i to 
alla risposta negativa data dalla 
aifend* ACEA • SRE alla richie
sta di perequar* l'indennità di 
eontingenta, hanno diramato un 

GRAVISSIMO INCIDENTE SUL LAVORO IN UNA CAVA DI TUFO 

Travolto dalla caduta dei massi 
un operaio è ridotto in fin di vita 

P e c i c o p i !e , re 14 a i ieri. 

a Roma qualora lo-sf-e attenua'O 
il Teginr.e \ inco .>t ;co in m*te.:.« 

mo'.to eJto. Infatti r.ono>tar.;e 
tutu i ricorsi, g'.i interventi d: 
avvocati e 1 tentativi di media
zione :o sfratto è stato reso ese
cutivo. Merco"edi 1. Commtssar.o 
di S Ippo.ito ha diffidato gli 
•^dipartii <il lanciare irli app*rta-
-renti per.a lir.terrento de'.Ia for
za pirbbtica. 

G:i abitanti Ce'.'.o stabile han
no rivolto una lettera aperta a> 
é"onorerò:e Fanfani. Ministro J<> 
1 Interno affinchè u n suo inter
vento ponga lem-.ine alla loro 
odissea. 

p.un:a a tutta velocità all'è 
* p e o a > ò : San G:ova-.n:. V: 
si trovava, privo a: oo.ioce:-.-
za. I man >va!e c'r.quantad.ie"-
ne Ange!i> Zazzer n . abitante 
:n v a Francesco D e S a i t ì s 15, 
s c c o m p a f i a t o eia u- carab:-
r..erc, ta'.c Frar.ce«OiS San;.Ilo. 
.1 quale ha r.ferito al po<to 
d. P.S. del l 'ospedale l e e .rco-

r.-i e», che e r.mn*:o *ch:ac-
crato da . b \ v c h . d i tuf j . 

A'.l'o-petiole ; >an.t3t: gì: 
h;-n::«> r.-s-.^nfrato pr.'foroo 
c.T.tir.sioni al l 'addome, al to 
race e al cap >. D i : > però che 
•1 povi?-ot'o pò'i èva .-"ansue 
dalla b v e a e da l l e orecchio. 
-* teme c h e egli abn.a r.por-
tato del lo lo< cn. ".terno, che 
soltanto la radiocraf.a ootrà 
accortale . Le sue cordiztoni 

stanze ne l l e quali il povcrol destano viviss ma preoccupa-

di ritti e sfrat 
Ne: corso de: co.Ioquio. > d i . i 

ne e i rappreser^nti de'..e Con-
•»u.:e Popo:an U n n o chiesto dì 
voler far presente ai Presidente 
ae.la Camera, onorevole Gronchi, 
la necessita e i e ^ia Inserì:* al
l'ordine del giorno dei lavori 
par.*menUrt la proposta, <ii > ^ 
gè ceU°0Dor«vo'.« Uanae. R o t e a » , 

Convocazioni di Partilo 
Cussitmit ii IcamitrtniM - 0T; 

4::« *-e :S -.3 F^'.-iii'ie. 5. n ' « = i i i i 
l ? : - « : J I f ì* J35T3ll.:i. 

liti!rrrttr*Britn - I (>i.:i:: i. rt'.-
a!i. i c«z>*«]3l i»I t'owuii 0-v:.t i 

S.:i»'»>. iti:* CC. lì. * iti 0.1.*. 
iVTACi e«jji »'.:§ *•# IS in Ffitm:»zK 
OiiM ed «.««e: .Buiéti etll* 0& U » l 

Zazrenni era rimasto fersto. 
A">le ore 13.50. l'operaio era 

intento al .suo lavoro nel l ' in
terno del la cava d: tufo di pno-
pr.età d: Nazzareno Zanni, al 
chi lometro undices imo della 
v.a Prer.e . fr .a. Lo Zazzcnnì 
lavorava p^x-o tìL-coslo da un 
mucchio d. ma.s.s; dr tufo, a m 
moni cch al i .n un canto del la 
cava. Ad un tratto, :1 c u m u 
lo, che era di una cons idere
vo le altezza, è franato, travol
gendo ne l crol lo 11 povero o p e -

E' stata iniziata ur."ir.ch",e5fa 
per stab-lìrc come la sciagura 
«:a avvenuta e accertare even
tuali re-TJon-sabilrtà. 

11 nuovo orario 
sulla Koma-Nord 

del Ministero dei Trasporti. h& 
mtensiftcato il servizio urbano 
mediante la istituzione di corse 
automobilistiche integrative del 
sirvizio ferroviario. Pertanto Io 
orario è il seguente: 

Partorire d>: Roma p i e Vlamt-
>.io; 4.45 (automobilistica), 4.46 
• domenicale - apertura c-iecia *l 
» Xi . 5.50 (automobilistica - li
mitata alla borcata Labaro). 6.15 
(feriale». 6.42 7.02 7.27 8.21 8.45 
9.30 10.15 10.40 11 24 12.10 13 13.20 
14 14.35 15.13 16.00 17.01 17.15 
17.46 (feriale) 18 03 18.22 (feriale) 
19.06 19.30 20.10 (automobilistica» 
20.20 20.40 21.37 22.13 (festivo 
Olì 1. ottobre al 14 luglio) 22^0 
22.57 (festivo dal 15 luglio al 30 
settembre) 23.25 23.52 (domenica
le 15 luglio-30 settembre) 0.35 (si 
effettua solamente nella notte fra 
la domenica ed il lunedi dal 15 
luglio al 30 settembre). 

Servizio notturno con automez
zi - Partenze da Roma p i e Fla
minio: 0,01 1.00 

Inoltre saturnio istituite due 
coppie di corse domenicali con 
tariffa speciale ridotta per la v i -

La Società Romana per le Fer
rovie del N'ortl, in attesa di com
pletare i lavori per la messa in 
esercizio del nuovo binario in 
costruzione, con autorizzazione sita al nuovo Cimitero'di Roma. 

comunicato in eui ai annuncia 
eh* « i sindacati, visto l'o.d^. 
votato in assemblea, hanno de
ciso di proclamar* lo sciopero 
generalo di tutta la categoria 
(compresi cioè i lavoratori ad
detti alle centrali, ai centri di 
distribuzione, sottostazioni e po
sti di guardia, per la durata di 
ventiquattro ore. La data * le 
modalità dello sciopero amrtnno 
rese note tempestivamente sui 
singoli posti di lavoro». 

Anche nel settore del com
mercio si sviluppa l'aziore dei 
Invoratori per mrgliorarner.U eco
nomici e per Tacerci ime nto del
le rivendicazioni aziendali 

Le maestranze dell'Unione Mi
litare. hanno deciso di r-cendere 
in abitazione, ed hanno fatto 
pervenire una lettera alla Dire
zione in cui rivendicano un ac
conto di S00O lire sui futuri mi
glioramenti salariali. 

Ar.che la Commissione inter
na della F F . D F . R . h a avanzato 
la richiesta di un acconto -xen-
<d> di 3000 lire a tutt i 1 dipen
denti 

Sempre nello stcs*o eettore 1 
lavoratori della Siderurgica Com
merciale Italiana, hanno richie
sto il pagamento della retribu
zione osmi 15 «riorai; l'applica
zione degli scatti pa?a in rr.su-
ra del 3 per cer.to ogni tre ar.ni. 
e un acconto sul futuri r.-.leìio-
ra—entl salariali « nella misura 
di lire 3000 rr.er.M'.i rer tutti . 
diperdenti » 

Si e spenta ieri sera, tn se
guito ad un'improvvisa gravis
sima malattia che la ha stronca
ta a soli ventinove anni, la figlia 
adorata del compagno Sabino 
Cafagr.a vecchio iscritto al Par
tito e scg^-tarlo amministrativo 
della sezione Ludovisi. 

Al compagne Cafagna. colpito 
da si grave lutto, e alla sua 
famiglia, giungano in quest'ora di 
dolore le vive condoglianze della 
Federazione romana, dei compa
gni della sezione Ludovisi e del
l' « Uni«à ». 

Successo degli operai 
all'azienda SIT 

La vertenza insorta nel giorni 
scorsi nell'azienda metalmecca
nica SIT. si e i c n conclusa eoo 
un accordo che costituisce un im
portante successo dei lavoratori. 
i quali, come e noto, hanno con
dotto una decisa azione in difesa 
dei loro dint scioperando per le 
intere giornate del 23. 24 e di ieri. 
L'accordo raggiunto ieri mattina 
aU'Ufncio Kegtonale de) Lavoro 
sancisce infatti l'accoglimento 
delle richieste principali del la* 
voratori. L'agitazione ha cosi ter
mine. ed oggi le maestranze ri
prendono 11 lavoro, pur riservan
dosi dt proseguire nella loro azio
ne per ottenere adeguati nugno-
ramenti economia. 

.RADIO. 
Pi'ViRAMMl MZtoMLS — G.or-

=»H llii:.>: 0-e 7. ;. :J. !4. 2>\i9. 
2.1.15 — 0-* 7: K:i:i.s:;-> Mr 
i.rn» it\ a : " j ) - ITI il Tirii-
=i«2'.o — Ori- *: Ei»"j:i,i it'.'.i #:ix-
?i - P;«i"« CU: i'I U3pi - ( Ì ; ; IB: 
— fte l i : M3< ' i J.-l -.'» — Ore 
1L3'>: La c z s ^ n <-i:t:i Mir.3 Fi 
!:»ro — tv* '.2: !'<.-!: ii L a v 
aci — V* 12.15: Or,-'-;j-<;rj Vfflll 
— •>» 13: Pr*T-"*.:ji v\ :,3j->* — 
<kt :.*.!.".: f»r.'.: 3 - ll'iia =a»:n:e 
— Or* II.:"»: <z: è 4. #'*3i* -
Cr*si'i* t -'3i:.-j-4rcb* — «V< 
ItS.W: r.:>..:i w"'. 3« i» — 0-» 
I«s.l.>: L-i.i-* i. Ì . ; ; Ì» ^^-r^ti"* 
— ftv '.'*• SVT-Y.X txi:* —" •"•— 
1"̂ >>- M;» 'a *^»r«v.*4 — t>» 1S.C»> 
Le c.3T*.-5ir:A2. i-I a*i.i-« - Lsi"» 
— Or» >.{5 : Orchftj'.n Srri??;^: — 
•>« I9.'.'i- M:«.ca ^ Ìd:« — 0:» 
19.»: l>*rJ-3:* ;i»lla=x il «:iì — 
«7* ^) M3<:-1 I'JJ'.-» — tri» SO-J1»: 
lUl-Kj-r: — (.re 21: Tn-:a.ao CJ-
».'v.'» Csi'erv» rtn.'cie srx'.i **-
s*i.*3i — i"«r» 2?.J>>: Vir.fU =3«.-
« > — Or» 23.15: r»-4: ( Ki«i"' 
— t-J'jxit r.-» pr--=: VI:Ì»7-J - M> 
«.'i i» i»l!» — <zr* U: V.:l=i \t-
t i f Bn:,;'!'». 

S-r.-.\TV) PE «Oat»^!! — ». S-JI. 
:- iiiì,: *••* :?.2-.>. :.\ :s -
'.*•- 4- tìv,r;» ?=T j:»i ) — ft-* 
9.C0: 0»;*-5. :i T-^ _ «V, ;0. 
I»- f e;; — •?••» t.t- ft-.-in-n 
• l.'l 'iTr - , — il-, :3.{"». \ I - J 
V.-Ì'.JI ti .< - i iV , _ r.-» ; t : Ci'-
li- » iti « . ->' - C+-.KZ. «-r.z» 7»-
*-'>'» — <"•-• 14.C0- V»;»:-» ,; ~s*-s-
'• ""> — *>• *.5: Pr-T-.wr. t-1 'f^?! 
— O» ":>.:->: *v-i-ì«—i F>rri-. — 
-1-* T5.13: Ta 1 ì- i xr T«- — 0 -
"•ì; 2i«*»s3a i. sbrini eiitia*: — 
,v* '6.15: riTt ,'iU H>-'*-Ì-JI — 
•>• JI: Ecr» *-=?::r;5» — ©-» 17,!>: 
»!! 'irS l'i tlir:.>=>x>, — f~* 
"T3V BilV» r« .*>; — 0-» 1": 
U riti-i e It =ZÌ 'j — fi-» :9.Z*: 
t*3's » :3 ; in — Orr 2*): Ri?"«»n 
— O* >̂.2>1: Ti/^3.:» B:«.r«l* 
Vs«*n ?»r»:i»;» — Or» 21: Ci\ 
— «V» 2'. 15: lr- i l> i\=tz~. — fl-» 
2t.4S: t=i-r .. i=:r: — tV» 22: 
l a-firi; <*',.:;'=V» — «r» 2*.:.": 
M:« »» ls (»:! iV* — ft.-e Zi- S:-
3ir'»"* — 0-» 23.:5: Bi,ii:»*!» a 
V V*<». 

Tritza P?.>ViSl«Ml — 0r« :9 35. 
L'::«i:c3:»«e ««.r-exie» — Or* 19.45: 
t: f.imlr iù Vna — Or* » . !5 : 
(..!,•<,-:» ii «j5: **i — Ore *:: 
L» siTf'.l.it.t» i»l Bc-victi» — 0** 
21.30: C«a*«t» t:z'.vi:ct. Ì.WA il 
Bus K«iVi3Ì . .NeU'iaterraUa: L'«s-
i;rr»t»-« etl!* l»:'̂ r» • «Vile arti 
— tViI* ore 23,35 alle ar* 7: N'ot-
tars* iall'IulU. 

ISTITUTO « PAUIN1 ». Napoli. 
Via Nilo 2R. Telefono 23on6 ac
cetta iscrizioni accuratissime 
preparazioni esami IdoneitA e li
cenze vane Inscenati valorosi. 
Ottimi risultati. 

17) ACQUISTO VENDI
TA APPAUTAMFNTI 

Vr,.NU|.!ti uppartamenti sutnorlll. 
una-due trtstanze, duecentomila 
vano entro un anno: rimanenza 
rate mensili dieci anni Trattati
ve Cantiere- Via Portonacclo. a n . 
ROIO Arimondl (Autobus 4091 te
lefono 497.350. 
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ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di Qualsiasi origine - Deflcenz* 
costituzionali - visite e cure pre- • 
matrimonia - Studio medico 

Prof. Dr. DE BERNABDIS 
Specialista derm. Doc st. (ned. 
Ore 9-13. 16-19. festivi 10-12 
e per appuntamento . Tel. 484M 
Piazza Indipendenza. S (Stazione) 

^ESQUILINO 
V E N E R E E Disfunzioni 

ZSLZgJX S E S S U A L I 
V I N I VAMICOSK em» laisos«sB 

m^tt^b^mmm ,r-,.fm , -„ . .„ SAMGVK 
a i u a p i i i w r o o n i i . i u ^ i U i - e) 

OOTTOR C T D l ì l l 
ALFREDO OlKUlH 
VENE VARICOSE 

VENEREE . PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza de] Popolo) 

TeL «1-939 . ore «-20. Festivi a-U 
Decreto PreL 21342 del 7-7-1952 

Dottor 
DAVID 

SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cara sclerosante 

delle vene varicose 
VENEREE - PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA DI RIENZO 125 
TeL 354.501 - Ore 8-20 - FesL 8-13 

ENDOCRINE 
;Ortogenesa. Gabinetto Medico 
,per la cura creile disfunzioni 
sessuali dt origine nervosa psi
chica. endocrina consultazioni e 

cure pre-postmatrunoniali 

Grand «Uff. Dr. (ARIETTI 
Piazza Esqulhno. 12 ROMA (Sta . 
none) . Visite 8-12 e 16-la. festivi 
8-12. Non si curano veneree 
• I I I M M I M M I M I I i m i M I I I I I I I I I I I M I 

LETTERE 
ffffffft casa 
detta tnorle 
le lettere di «Julius 
e F.tbel Rosenberg 

da Sino, - Sino. 

E D I T O R I R I U N I T I 
Via T. Satvtai 8 . 

http://dlf.se
http://rr.su

