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I protitti 
di Peroni 

I LETTORI COLLABORANO CON I CRONISTI 

VetfitWale de « i l « lobo » 
uscito H giorno dello sciopero 
unitario e nazionale di tutti i 
lavoratori del settóre industriale 
per i iiniflioramentt economici, 
oltreché minacciare e blaterata 
contro la CGIL per aver proda-
malo lo sciòpero e \MT aver ira* 
scinolo ulto sciopero stesso an
che le altre organizzazioni sin
dacali, cercava ui dimostrare co
me in definitiva gli industriali 
non avessero (potermi!J le pas
sibilità di concedere aumenti. 

Ora. noi lavoratori del gettoni 
alimentare, vorremmo dimostra
re al • Globo », e quindi alla 
C'onfindustrla, che la possibilità 
di concedere aumenti gli indu
striali t'hanno realmente, e che 
sarebbe ora di finirla con gli mu
tili contorcimenti atti a nascon
dere gueste possibilità. 

^rendiamo ad esempio urto di 
questi « poveri » industriali, nel 
nostro caso il a povero » Peroni. 

l'eroni, per chi non lo sapesse, 
è colui che praticamente detiene 
in Italia ti monopolio della birra 
e che con i suoi grandi comples
si industriali di Roma, di ilari. 
i iwirno. Napoli, insieme alle 
centinaia di agenzie sparse su 
tutta la penisola, controlla ed 
impone sui mercato i prezzi del' 
la bevanda e, di conseguenza, 
realizza enormi profitti. 

I dati che citeremo sono «tati 
ricavati da un opuscolo propa
gandistico della Soc. Peroni, dif
fuso di recente e sono quindi 
inoppugnabili. 

in questo opuscolo Ferohi ci 
diro che le sue industrie produ
cono oggi oltre 400.000 HI. an
nui di birra. Nell'opuscolo non 
c'è scritto, però che il costo di 
produzione di un litro di birra 
è, per il signor .Peroni, di lire 
60 e che sul mercato la birra 
viene venduta invece a lire 156. 
con un ricavato netto di lire HO 
per litro, dio dimostra, e ce lo 
dice Peroni stesso che producen
do 400.000 HU di birra l'arino 
(pari a 4 milioni di litri) e mol
tiplicandoli per 96 lire, quale ri
cavato netto tra costo di produ
zione e vendita sul mercato, il 
Peroni incassa la non indtfleren-
re cifra di 384 milioni annui; 
senza coniare, poi, i profitti che 
rteava dalla produzione dei 42 
mila q.li annui di ghiaccio, i l 
tutto viene realizzato, tra l'altro, 
in soli cinque mesi di attività. 
eppure dai bilanci ufficiali rt-
aulta che il « povero » Veruni, 
nel 1052, ha guadagnato soltan
to 186 milioni. 

Come rovescio delia medaglia, 
a questi dati relativi alle < mise
rie » degli industriali, vorremmo 
contrapporre altri dati: quelli 
cioè che riguardano le condizio
ni di vita e di lavoro dei dipen
denti del « povero > Peroni. 

Questi lavoratori, per poter 
sopperire alla sperequazione dei 
•alari nei confronti del reale co
sto della vita, sono costretti ad 

• indebitarsi, a sottoporsi a larari 
massacranti, a prolungare l'ora
rio di lavoro sul ciclo inesorabi
le delle macchine automatiche 
e a sostare lungamente in locali 
umidi dove l'artrite ienfarnenle 
fiacca il toro fisico. 

Come «e ciò non bastasse, nel 
periodo in cui l'azienda r ea l i tà 
maggiori profitti, i lavoratori to
no costretti a lavorare oltre die
ci ore al giorno per poter perce
pire la maggiorazione del lavoro 

• straordinario che, in virtù di 
una assurda legge fascista anco
ra in vigore, viene pagata dopo 
le dieci ore di lavoro. 

S tutto questo per la misera 
somma di lire 24 000 mensili e 
di una grati/Ica per /erv.-josto, 
consistente in bottiglia di birra... 
vuoto a rendere. 

Malgrado tutto aio, i lavorato
ri del complesso, nonostante te 
rappresaglie continue e le inti
midazioni, tono tornati alla lot
ta insieme a tutti i lavoratori ro
mani. decisi a conquistare gli 
aumenti salariali. 

Che ve ne pare signori del 
« Globo » e della Con/Industria? 

ADOLFO 8ACCUCC1 

Ferito ad m a an*o 
j a m colpo di pistola 

Un singolare Infortunio è toc
cato al meccanico Carlo Pen-
nacchiottl di 18 anni, abitante In 
via Grazioso Benlncasa n. 6- Il 
gtovane si era recato ieri mat
tina alle &3> nel suo negozio in 
via Casti ina 450 per fare un la
voro urgente. Ad un certo pun
to. occorrendogli alcuni ferri, ha 
ficcato distrattamente la mano 
destra dentro un cassetto, quan
do, forse avendone toccato inav
vertitamente il grilletto provo-
cava lo aparo di una pistola che 
era conservata nello etesso cas
setto. l i proiettile lo ha colpito 
alla mano provocandogli una va-

caVguar lbHe ^ 'qu ind ic i g f f i i m p o n e di parecchie mig.ieU 
di cura. «Il l l r e «Bendo gli BcaUi-page 

abitanti della cassia 
chiedono l'acqua del Peschiera 

1 sinistrati alloggiati pelle nuove case di VtUa Gordiani e Qi*ar-
ticciolo attendono i sussidi — Una lettera dal « Dante Alighieri » 

Una lettera molto importan
te ci ha inviato questa setti
mana un gruppo di sinistrati 
trasferiti ora, dopo essere slu\l 
mandati via u> alcune scuole 
che avevano occupato, al Quar-
ticciolo e Villa dei Gordiani. 

. . In base ad alcune disposi
zioni di legge >, dice la lotterà 
.< gli occupatiti del le sOuolu e 
dei campi profughi quando la
sciano l'acca ii torta mento han
no diritto ad una sominu per 
poter far fronte ai blsoHnl ylO 
urgenti. 

.. Per i sinistrati la Mimma 
b-tabilitu ammonta a 15.000 lira 
per ogni membro de l la fami
glia. P e r ot tenere le 16.OÓ0 l i
re, nel mese d i maggio, quando 
lasciammo gli acc4htoniiiueiiti, 
ci acc ingemmo subito a pro
durre i document i richiesti per 
ottenere l 'erogazione de l sus
sidio: Il certificato de l genio 
c iv i le che attesta come la tosa 
sia stata distrutta nel corno 
della guerra, i l certificato dal-
r t ì C A che dichiara che il nu
cleo famil iare ha lasciato lo 
accantonamento e lrrtlne \o slat
to di famiglia. 

« Da quattro mesi però," dato 
in cui furono presentate lo do-
man4e, non abbiamo sapulo piò 
niente. Da Information! assun
te ci risulta che tutte io pra
tiche sono state portate a ter
mine e l'unico ostacolo ancora 
da superare è 'l'approvazione 
del le pratiche da parto del lo 
Ufficio Provinciale per l'assi-
elenza pubblica. La riunione 
che, dopo vari rinvìi, avrebbe 
dovuto essere tenuta nella pri
ma decade di questo me;« non 
è stata ancora indetta. 

«« Con questa nostra lettera 
vorremmo ricordare al vice 
Prete l to dott. Caruso l'urgenza 
di questa riunione. Noi atten
diamo questo denaro per si
stemare alla megl io le case che, 
dopo dieci anni d i duri sacri
fici, ci sono state assegnalo ». 

Fin qui la lettera. Noi da 
parte nostra non possiamo ohe 
augurarci che la riunione del
l'Ufficio Provinciale dell 'assi
stenza pubblica sia tenuta al 
più presto. Molte famigl ie v e 
dranno risolto in questo modo, 
a lmeno temporaneamente, tan
ti problemi per esse veramente 
angosciosi . U n poco di sol le
citudine nel disbrigo del la pra
tiche non danneggia nessuno; 
al contrario, riesce utlV> a 
molti 

• * • 
Sulla necessità d i estendere 

l 'erogazione del l 'acqua a un 
gran numero di famiglie abi
tanti nel la zona Due Ponti, ci 
scrive il s ignor Giacomo San
tini, abitante al n. 530 del la 
via Cassia: 

« L a diramazione del l 'acque
dotto d e l Peschiera, dice la l e t 
tera, andando da Monte Mario 

ollu Tomba di Nerone distri 
buisce l'acqua al Vil laggio del 
Cronisti Romani e a due case 
popolari de l Comune, abitale 
da una cinquantina di famiglie 
venute nella zona da circa d u e 
anni. 

«.Perchè mai, data la vici
nanza dell 'acquedotto, alcune 
migl iala di famiglie che abita
no da via Due ponti a via 
Cesano, a poco meno dt 500 
metri d i distanca, debbono es 
sere dimenticate pur quello che 
riguarda 11 rifornimento idri
co? Le donne sono cusuet** 
ogni glorilo ad andare .\ull>i 
strada per elemosinare dal 
carro botte l'acqua, menti.: a 

f ioca distanza il Comune lascio 
riutilizzata tanta ricchezza Se 

Il cafro botte poi non paMu, 
cosà questa che qualche volta 
accade, si deve stare aeiiw ue-
qua tutta la giornata. 

« S e il signor Sindaco si met
tesse una mano sulla coscienza 
e venisse a curiosare — <l che 
sarebbe suo preciso dovere — 
in questa zona, vedrebbe che 
queste famiglie si debbono por-
alno astenere dal lavare 1 pan
ni e doll'accudire all ' igiene 
personale. . . 

no in tutti gli strati dell 'opi
nione pubblica. 

.. Ma i giovani, che tentano 
qua qualsiasi iniziativa in que
sto campo, vengono decisamen
te avversati da alcuni precidi 
b professori del le singole bcuo. 
le . Non potendo riuscire a 
spiegarci 1 motivi di queste po
sizioni, noi ci rivolgiamo <il 
vostro giornale affinchè esso 
voglia rendersi interprete del 
nostri sentimenti ».. 

Una lettera sul problema 
della libertà all ' interno del le 
scuole ci v iene inviata da un 
gruppo di studenti del Liceo 
Ginnasio Dante Alighieri. 

« Con 1'iuixlo de l nuovo anno 
scolastico — essi ci sclvono — 
noi avremmo 11 desiderio di 
rediger* un giornaletto s tuden
tesco. che abbia l o scopo di 
raccogliere, tutte le voci e le 
aspirazioni, l e ambizioni l e t 
terarie, le iniziat ive ricreative 
e culturali c h e sorgono sporta 
tanee nel l 'ambiente studente
sco e che non trovano un m e s 
to per esprimersi . 

•« Spesso, negli anni passati, 
quando importanti avvenimenti 
hanno Interessato direttamente 
la massa studentesca, abbiamo 
sentito la mancanza di un bol
lett ino che si facesse portavoce 
del le nostre impressioni e de l 
le nostre proposte. 

" P e r l e nostre esperienze di 
rette abbiamo potuto constata
re come l 'opinione pubblica sia 
interessata a i nostri problemi 
più di quanto lo siano l e au
torità competenti . 

•*Se, ad esempio, si fos,se te
nuto conto del l 'avversione e 
del la preoccupazione che sor^e 
spontanea fra gli studenti e 
fra i professóri nel corso de l 
precedente anno scolastico a l lo 
annuncio dell ' ist ituzione di 2 
quadrimestri, e se questa i m 
pressione sfavorevole avesse 
avuto modo di esprimersi, non 
si sarebbero verificate quelle d i 
sastrose conseguenze che tanto 
interesse e polemica susciterò-

Un tranviere si ferine 
cadendo dentro una bucò 
Il tranviere Olullo Colagrossl 

di 90 anni è rimasto vittima di 
un infortunio mentre lavorava 
nel deposito della STEFER nel
la via Appla Nuova. 11 Cola-
grossi, attraverbando una passe
rella. metteva un piede in follo 
e finiva dentro una buca. Ac
compagnato al Policlinico, i me
dici gli riscontravano la frattu
ra dei calcagni ed altre lesioni 
per cui saranno necessari 60 
giorni di cura 

OA TOH | ) I NONA 

Senza tetto 
a l Senato 

La delegazione era accompa
gnata dal compagno bonlnl 

Una delegazione di senza tet
to di via. Tor di "Nona si e le-
cata {eri l'altro al Senato della 
Repubblica, accompagnata dal 
compagno senatore Ambrogio 
Doninl. 

La delegazione, ohe era com
posta di otto persane, in njp-
preaentanza di 42 famiglie, à 
•data ricevuta dal senatore Di 
Pietro, membro dc' la Presi
denza del Senato. Ne) corso dei 
colloquio, il senatore DÌ Pietro. 
dopo aver ascoltato le r i f ini 
ste avanzate per la costruzione 
di nuovi alloggi nella popolo* 
fa-zona, ha assicurato il suo In
teressamento. * ""* 

In particolare, il senatore Di 
Pietro si è impegnato con la 
delegazione n sostenere por' il 
futuro qualsiasi provvedimento 
che verrà presentato dall 'oppo
sizione democratica nel «coso 
de l l e richieste avanzate. 

RIUNIONI SINDACAI! 
Chiatti • (tyft kilt »n 18.30 ru 

miUlu direttivo in it-dt ilnrfuale. Ordi
ni! dtl ytoruu; «Sviluppo d«ll» lutti 
per il rimlratto t U contingoni».. 

Foligriliei . Ojyl alle ore 18 (X). Il 
del quotidiani In ifdo 

Mulinit i . Seilune 'Jilia Udo: la
mini 13 «Ile ore )rì aattmblt* ycneralr 

Srxlune Mic<arc*e: Domini ali* ore 18 
«ttinMea generale. v 

POLIZIA E CARABINIERI VAGOLANO ANCORA NEL BUIO 

Forse si trovano già in Sardegna 
• due rapinatori delia Boccaccia 

• • ' •• .48- i. " • • » • • ' • ,' • • • • . i • 

Lìmi grviw battuta campimi da cmtinffa $ agenti non ha portato 
alla scoperta <j{ intffoi concreti • Il rnii&ra della scutoUi di sapone 

11 carabinieri e la polizia 
hanno abbandonato le ricerche 
del due banditi , autori del la 
sanguinosa rapina del la « b o c 
caccia », ne.Ua 2cma tra Jflao-
'•arese e S. Severa . L'altro Ieri 
alcune centinaia d i agenti e di 
carab in ier i 'avevano battuto la 
tona palmo a. palmo, in segui
to ad. u n a / t e l e f o n a t a , g^U|.t« 
tri qu&tura ne^ pomeriggio , che 
segnalava la preseti za di due 
Individui sospetti, La battuta 
non ha avuto alcun esito. So 
n o , stati trovati giacigli d i for
tuna e segui 'd i un bivaccò, ma 
è stato facile uccertare che si 
trattava di tracce lasciate da 
pastori residenti .iella zona. 

Gli agenji e 1 carabinieri SOL. 
no stati ritirati e sul posto so
no stati lasciati piccoli nuclei , 
al comando di tre commissari 
della polizia, i quali hanno ri
preso le indagini. Il primo pun
to oscuro del la grave rapina è 
costituito dall' incertezza sulla 
identità del due banditi. La 
polizia è de l l 'avviso che si 
tratti di due ex dipendenti 
•ardi, l icenziati dal la « B o m -
prlni Parodi Dettino » che gè-

DOMENICA TRAGICA PER MOTOCICLISTI, CICLISTI E PEDONI 

In molo* h IIM.i morto e uno ferito 
per un intidenle stradale a Patiano 

Marito e moglie in graoi condizioni per evitare di investire 
una ragazza — Due corridori ciclisti travolti da una moto 

Un ragazzo di 18 aiuti, Danie
le Bizzarri abitante in via Casi-
lina Vecchia n. 27, ha perso la 
Vita in un incidente stradale 
avvenuto nei pressi di Paliano. 
Il Bizzarri si era recato in gi
ta, ins ieme con il dic iassetten
ne Francesco Faticati abitante 
in via Germano Sommeillur, a 
bordo di una « v e s p a » . 1 due, 
ad un certo punto, per caute 
imprecisatc tono finiti fuori 
strada ferendosi gravemente . 

Il Bizzarri è deceduto poche 
ore dopo all 'ospedale c iv i le d i 
Colleferro, d o v e era stato im
mediatamente trasportato. Il 
suo amico è stato ricoverato in 
osservazione. 

Un grave incidente è acca
duto ieri pomeriggio, iti via 
Settembrini, al l 'angolo di via 
Ruffini, nei pressi de l coman
do de l la polizia stradale. Una 
giovane donna e il marito, che 
si recavano a compiere una 
scampagnata a bordo d< una 
motocicletta, st>no rimasti gra
vemente feriti in seguito ad un 

Si estende l'agitazione degli statali 
per ottenere miglioramenti economici 

Nel settore degli elettrici, T A.C.E.A. inizia le trattative, 
mentre la S.R.E. costringe i suoi lavoratori allo sciopero 

Mentre nel settore del miniato
ri finanziari prosegue compatta 
l'agitazione del personale per 
Impedire che 11 governo, negan
do la proroga del diritti casuali, 
diminuisca, le loro retribuzióni, 
in t u t u gli altri luoghi di lavo
ro, dai ministeri agli sUblllmen-
tl, al sono sviluppate «tiene nel
la giornata di rari numerose ado
ni con le quali 1 dipendenti d«s-
lo Stato esprimono 11 loro mal
contento « la loro profonda In
soddisfazione per 11 fatto ebe 11 
governo continua ad ignorare le 
rivendicazioni economiche 

Il vìvo fermento esiste tra i 
lavoratori della manifattura ta
bacchi per l'aggravarsi della si
tuazione economica e per il ri
fiuto opposto dall'Ammlnlstra-
zlone alla concessione di u n anti
cipo sui futuri miglioramenti 
( è da tener presente che le mae-
stranaa sono creditrici dell'Amml-

MIMTC U Ulik .VEMBtMMICt» M W U 

Il pilota romano Romeo Amati 
travolge e ferisce un contadino 

l a corsa automobilistica in 
salita «Vermictno-Rocca di Pa 
p a » è stata turbata da un gra
v e inckiente, accaduto sulla 
Tuscolana poco prima di Fra
scati. FI pilota romano Romeo 
Amati , c h e partecipava alla 
corsa a bordo di una FIAT 
• 1400», targata Roma 173765, 
ne l la categoria « turismo fino 
a i 1500 eroe.», giunto ad una 
curva si è trovato la strada 
sbarrata d a un ciclista. 

Malgrado il tentativo de l p i 
lota: d i evitare l ' investimento, 
l'auto, lanciata in piena v e l o 
cita ha travolto i l a c l i s t a fa
cendogl i compiere un volo d i 
qualche metro . Il poveretto, 
che si chiama Giuseppe G e r 
mano, d i 61 anni , contadino re
sidente a Subisco, è «tato rac
colto da alcuni spettatori e 
trasportato al l 'ospedale d i San 
Giovanni . I sanitari gli hanno 
riscontrato vaste ferite al la r e 
gione occipitale e in altre par
ti de l corpo e lo hanno trat

tenuto in osservazione. Le sue 
condizioni permangono a v a ! 
gravi. -

La gara è s tata funestata da 
altri due Incidenti II concor
rente Giorgio d'Alessandro a 
bordo di una macchina da gran 
turismo è uscito fuori strada 
nel pressi di Capo Croce, andan
dosi a fracassare contro u n mu
retto. Il D'Alessandro estratto 
sanguinante dal rottami della 
sua macchina e s tato traspor
tato all'Ospedale di FrascaU • 
ricoverato In osserrsslone. Il ro
mano Fabrizio Serena, abitante 
In Via Oramsd. 90 ha Investiti? 
con la s u a - robusta « Ferrari > 
3790 eroe i l carabiniere Dome
nico Petrilli della Legione Lazio. 
Il Petrilli è «tato ricoverato al
l'ospedale di Frascati in preda 
a commoatone cerebrale. 

cotJ«H#«.TC Roroum» 
• f f i t i l t tf« HM ra r i * Ntnt iM 
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bloccati da oltre sei anni) si è 
esteso nella giornata di Ieri al 
lavoratori del ministero delia Di
fesa. 

Compatti gii operai degli sta
bilimenti mìiftrarl 'hanno fatto 
pervenire al ministero delia Di
fesa ordini del giorno e telegram
mi con 1 quali si sollecita il mi
nistro a farsi portavoce presso 
11 governo dell'insostenibile di
sagio economico del lavoratori 

Anche nei settore dell'Univer
sità II personale si prepara a 
scendere in sgiiazlone mentre 1 
dipendenti de} ministero dell'A
gricoltura. del lavori pubblici e 
dsll'A.N.A.S. sono in agitazione 
per ottenere il mantenimento 

degli impegni assunti circa l'ac
coglimento di particolari riven
dicazioni economiche. 

Frattanto, la lotta ingaggiata 
dal lavoratori delle aziende elet
triche romene e condotta unita
riamente con eatrems decisione. 
ha già conseguito u n primo, im
portante successo I rappresen
tanti dell'ACKA. intervenuti al
l'annunciata riunione fra le per-
?U, hanno comunicato che la 
Commissione ammlnistratrlce 
dell'AsUnda municlpaliirzata ha 
deciso di accogliere la richiesta 
di inlslsre trattative. 

In u n comunicato emanato dal 
Comitato intersindacale. 1 »in-
dacaU aderenti alla CGIL e alla 
CI8L hanno salutato l'inizio del
ie trattative con l'ACEA come 
u n primo risultato positivo del
l'astone compattissima e unita
ria dei lavoratori elettrici, mani
festata in tutta la sua ampiez
za negli scioperi del 13 e dei 
17 settembre. 

Tuttavia — prosegue H comu
nicato — mentre gli ammini
stratori dell'ACKA. richiamando
si al compiti delie aziende m u 
nicipali, hanno convenuto sulla 
neoseene di non acuire inutil
mente 1 rapporti tra la azienda 
• 1 suoi dipendenti, 1 rappre
sentanti degli azionisti "della 
BJt K., chiusi nel loro cieco egoi
smo. cont inuano a mantenere u n 
atteggiamento decisamente ne
gativo. 

Al fine di rimuovere questa 
caparbia Intranstnganza, il c o 
mitato tnterslnlacal» ha pertan
to deciso di in i l re u n a manlfe-
starione di protasta, proclaman
do lo sciopero del lavoratori dei-
la BUE per mercoledì 14 otto
bre. con l e seguenti modalità: ai 
«eTettueranno tra ore di asten
sione dal lavoro, a partire dal

l'Inizio del singoli orari; dallo 
sciopero sono esclusi 1 turnisti 
dei centri di distribuzione. 
sottostazioni, centrali e posti di 
guardia. 

Alle ore 8 di mercoledì si ter
rà l'assemblea generale del la 
voratori della SRE al cinema 
Rialto 

Allo sciopero di mercoledì par 
teclperanno anche 1 lavoratori 
della SRE che prestano servizio 
nelle Provincie, oltre che di Ro
ma. di Rieti e di Grosseto. 

CoMocat* l'aueiéfea 
degli autefenotraawieri 

ti sindacato provinciale degli 
autoferrotramvien comunica; 

« Oggi alle ore 18. presso l'au
torimessa ATAC di Tuscolano, 
In piazza Ragusa, si terra l'as
semblea generale di tutti gli au-
torferrotramvierl dell'ATAC e del
la STEFER. All'assemblea inter-1 
verrà II Segretario del Sindacato | 
provinciale, on. Amedeo Rubeo > 

Investimento, la cui vitt ima non 
ha riportato che leggere esco
riazioni. 

Assunta Gianfermi di 20 an
ni, abitante in via de i Marsi 
n. 10, ins ieme curi il marito 
Giuseppi* Sorrentino d i 33 an
ni, percorreva v ia Settembrini 
•» bordo di una motocicletta Mi-
val. Ad un tratto j due, giunti 
all'altezza di via Uuffuii, si tro
vavano improvvisamente la 
strada sbarrata da una ragazza 
che a tUnve i sava la strada'^en-
za badare al traffico, u n bVus^ó 
colpo di freno»- un'improvvisa 
sbandata e la g iovane coppia, 
dopo aver sfiorato la ragazza, 
che si chiama Onorlna d i Be
nedetto, f iniva per terra. 

Soccorsi dai passanti. Assun
ta Gianfermi e Giuseppe Sor
rentino sono stati trasportati di 
urgenza a San Giacomo, d o v e le 
(oro condizioni sono apparse su
bito assai gravi. I sanitari hari-
no riscontrato ad entrambi le 
sioni al cranio e, dato ! J stato 
di choch, ne hanno ordinato il 
ricovero nel reparto osserva
zione. - La Di Benedet to ha ri
portato escoriazioni guaribil i in 
una sett imana. 

L a giornata d i domeriica e 
«tata totale a numerose altre 
persone- Il corridore ciclista 
Natal ino Saracino di 18 anni, 
fornaio, abitante in via . A. B e -
rardi 30, mentre percorreva a 
buona andatura la v ia Appia 
Muova, g iunto nei pressi del
l' ippodromo de l l e Capannello 
veniva invest i to da u n motoci
clista r imasto sconosciuto. I sa
nitari d i S . Giovanni lo hanno 
ricoverato in osservazione 

Un'altro cicl ista che ha d o 
vuto ricorrere a l le cure de l la 
guardia medica d i S. Giovanni, 
è s tato il d ic iannovenne Pietro 
Stara, abitante a Pantano Bor
ghese. L o Stara, m e n t r e parte
cipava ad una gara ciclistica, 
ven iva urtato d a l motocicl ista 
Salvatore Magrini di 32 anni e 
ruzzolava- seguito da l suo in
vestitore. Il ciclista ha riporta
to ferite guarìbili in 40 giorni, 
mentre i l motocicl ista se la ca
verà con un mesetto . 

U n singolare incidente è ac
caduto in via d i Tor Cervara 
Una coppia d i motocicl ist i si 
sono feriti cadendo per impe

dire di travolgere tre loro com 
patini di gita che avevano slit
tato ed erano finiti per terra, 
ferendoci a loro volta. Ecco i 
nomi degli infortunati: Palme-
rino Alvldj di 30 anni. Maria 
Terminel lo d« 32 anni, Erminia 
Caramlti e Dante Temperoni . 
tutti abitanti m via Ugento, lot
to 8. I sanitari de l Po' lc l iuieo 
hanno assegnato lóro rispettiva
mente 40, 7, 10 e 50 giorni di 
cura. 

U n altro incidente è accadu
ta » .fcagarolor t ea tro Giovan
n e a di 62 annf, 'mentre percor
reva in bicicletta una strada 
del paese veniva travolto da 
un'auto che si d i leguava. Ne 
avrà per 50 giorni. 

Lorenza Ciccarelli di 39 an
ni, abitante in via Buzzatti 23, 
è stata investita ieri verso le 
22 in Piazza de i Cinquecento 
da un'auto condotta da Amleto 
Castelli di 40 anni . I sanitari 
del Pol ic l inico l e hanno asse
gnato due mesi di cura per la 
frattura de l bacino. 

slisce la cava di 
della » Boccaccia ». 

Purtroppo, però, i metodi di 
assunzione « di l ice iuiamei . to 
della BPD, sernbranp, fatti a p 
posta per ostacolare una ri
cerca in questo senso. Conte 
abbiamo già avuto occasione 
di ri levare, la società assume
va, Intatti, il perdonale* senza 
eccessivo rispettp per le nor
me- vigenti, al punto che ncn 
esistono gli elenchi completi 
degli operai che in ;uesti u l 
timi tempi hanno prestato ser
vizio pejla miniera, Se s i trat
ta d i ' due ex dipendenti , la 
polizia e 1 carabinieri sono pro
pensi a pensare c h e si tratti di 
due sardi, in quanto la mag-

f ior parte della mano d ' o p c n 
costituita da isolani della cp -

lonia di S. Marinella o di Ci
vitavecchia. -

L e indagini de l la polizia e 
del carabinieri si presentano 
irte di difficoltà. La scatola di 
sapone MMira Lanza», che c o n 
teneva i denari rubati e che è 
stata rinvenuta abbandonata 
sulla spiaggia nei pressi di Ci
vitavecchia. è uno de i pochis
simi indizi che' s iano rimasti 
nelle mani degli inquirenti . La 
scatola sulla spaggio ha fal lo 
ritenere alla polizia che l d u e 
banditi abbiano ormai abban
donato la penisola e si trovino 
già in Sardegna. 

L'ipotesi non è de l tutto pri
va di fondamento, quando si 
pensa che le pr ime ricerche 
sono «tate fatte nella zona 
montuosa attorno ad Al lumie
re, abbandonando senza c o n 
trollo il porto d i Civitavecchia. 
I due rapinatori potrebbero 
aver preso il piroscafo partito 
la sera stessa al le 22 e la mat
tina seguente essere sbarcati 
tegolarmente ad Olbia e da qui 
esiersi diretti nei loro paesi di 
residenza. 

Ma. abbiamo detto , si f a t t a 
di ipotesi non suffragate de l la 
minima prova. J d u e rapinato
ri avrebbero potqto montare in 
un qualsiasi treno diretto ver 
so la nostra città o diretto v e r 
so Genova o Torino e perderei 
fra la folla di una grande città. 
II primo punto da scoprire è 
auel lo relativo alla loro iden
tità. senza il auale sarà molto 
diff ici le che la polizia vossa 
-.Gt»»rp loro le mani addosso. 

< Olia «pane rimanale 
nelU temrtitfi V Spirito 

ieri mattina, a Castel di Gui
do, alcuni contadini che esegui
vano lavori di sterro nella te
nuta ai S. Spirito, hanno rinve
nuto delle ossa umane che. dallo 
stato di conservazione, sembra
no risalire ad età remota. 

Calzolaio suicida 
col gas a via Norico 
Nella serata di ieri il calzo

laio Francesco Tronca di 52 an-

J-I; '•"-"- ——————— 
inarcassile ni. abitante in via Norico n. 8, 

approfittando della momentanea 
assenza della moglie, si chiude
va in cucina ed apriva 1 rubi
netti del gas Quando 1 fami
liari rientravano In casa lo tro
vavano ormai cadavere II po
veretto pare si sia ucciso per 
dissesti economici. 

ftwtore M Chinotto Neri 
all'Ospedale oer una testata 

La partita del campionato di 
calcio tra le squadre del Chi
notto Neri e del S Lorenso Ar
tiglio è stata turbata Ieri da un 
grave incidente, di cui £ stato 
vittima il « terzino » Pietro Gar
zella Il poveretto si è scontra
to con un avversarlo ed ha ri
cevuta una forte testata, per 
cui ha perduto i sensi Traspor
tato all'ospedale di San Giovan
ni, I sanitari lo hanno tratte
nuto in osservazione in 6tato di 
choc. 

Un fantino si ferisce 
radendo da cavallo 

Il fantino Osvaldo Ferreri. men
tre ieri pomeriggio, alle 17.25. 
allenava un puro sangue sulla 
plsfa dell'ippodromo delle Ca
parmene ad un tratto è stata 
sbalzato dalla sella ed è caduto 
pesantemente sul prato. All'ospe
dale di Sun Giovanni. I sanitari 
gli hanno riscontrato la lussa
zione di alcune vertebre cervi
cali e della spalla. 

RADIO. 
PROGRAMMA NAZK>NAU; - Wor-

Mlt Rtdlo: 0 " 1. 8. 13. t i '^•J0-
ÌÌM r- Or» 1: Buwiyioroa • Privi 
u'oal del tempo • Dómèalu «port -
Miisicse del imitino — Ore 8: Pre
fittoti dtl ttmpo . ttullcttisu tutttn-
rologioo - Mutje* leggera — Ore 11: 
Music* (ioloolca ~ Ore 11.30: \f 
congiuri del duca Cagato — Ore 1«: 

Uanioat • b t l i m dell» Uria Hrt-
Ugss — Or» 12.15 Orridità darri) 
SSTII* — Ora 13: Prevliiaai •«• 
tempo — Or» 13.15. Carillon - A* 
km musical* - 0t« 14.15: Dello * 
brutto, fusto contro punto — Ore 
16.30; U opinioni degli altri - Ora 
16.45; Leilcio» di lingua francrit — 
Or* Il Orekrslra M«lll - 0r« 17 »0 
U »o<* di Londra — Ore 16: Ma
liche di Sino Ruta - Ore 18.3" IH' 
«ertiti Internai, liugllrloo Marconi 

— Ore 18.45: IsntaaU di amie* 
Uggeri - Ole ty,3l> UappMu -
Ore 30: Mu»lci leggera - '<* camun» 
del giorno — Ore A.30- Radloipvri 
— Ore 21: «Cinq.se piò elnuu«« »<«•' 
•«"« — Ore 23.15. PoM» i/etta — 
Ore 22,30: Il caratiti Hun Tua -
O'r 23.l5i Ujtjl al Parlami nto -
Musica da salto — Ore '-M: Cllimr 
notine . Buoni nulle. 

SECONDO PROtiRUIMA - Morna 
li Radio: Ore 13.30. 15, 18 -
Ore 9: Il giorno e il lenpu — 0 " 
10- La donna e la caia — Orr 
10,30: Ruttiamo vrueyglito — Ore 
13: Orchestra Fraglia — Ore 13.43-
Clnqu« ragliti Ira Ir nuvole — Orr 
t i : lìillerla del turrito - Caoiuni 
In toga - Ore 11.80. Maniche >l 
•Inni — Oru 15: l'rrvliioal tiri tmpii 
- Ore 15.15: Ciak - Ore 15.30 
Kapindia — Ore Ifi- Trna pailm -
Or» 17- Vltlato &' nugglnH .11 « n 
I anni — Ore 18: U- due eli — 
Ore tU- \i Irina di !'icili.|Ni|ti IU.V1 
- Ore lfl.30: Parai* di ritmi — 
Ore 20, Rj.,||.iM-ra - Ore trO Vi- l:n 
f|ur pio rin'iur - Du« vnrl prr ran 
tare — Ore 2\ • 'Letto mslnmunlilr. 
di Jan |)i> Harlnu — Oro '.'1 1 
luci «l'enti-

TBR7.0 PKIM.KIMMI _ lire !«.•«<• 
l/indiratore minumlco — Ore 10.15-
II giornale del teno — Ore 20.1S 
(VHicerto di ogni MI — Ore 21 
Cavallini ,mia letteratura al cinema 
Ore 22. 1-1 intuirà camrrutii-a i<> 
WVhr-r _ Ore 22.30; Prrcurtnrl r 
ialilalurl italiani del movlrnvatn co-
muniti* _ Oro 22 43- Mutichr- 4i 
M'oliano. Amadrui Mniart — Dalle 
ore 23.35 alle oro 7: Notturno dal
l'Hall*. 

E' deceduto l'avvocalo 
investito feHa moto 

Alle 15 di ieri l'altro è dece
duto al Policlinico l 'aw. Carlo 
Cascone il quale giovedì u. s 
era - stato investito da una mo
tocicletta mentre attraversava a 
piedi via Bari- Nell'incidente 
l'avvocato aveva riportato gra
vissime ferite oltre alla frattu
ra della base cranica. 

P Ì C C O L A 
v H o \ vi \ 

=s*= 

latte le Seitnat che ava ti aUiaM 
prortedaU tatua* t i c«ap*fM i l 
Federatine per mirare srgealc «u-

U::x\t sua»*. 

mwm snoufESSATI PAI cwisirB mmit 

Nuova elezione del presidente 
.ella CBBMiMiope camale trillati 

Le giuste e fondate stiezioii del dottor Giorgio beo* 

Circa 6 milioni a due romani 
che hanno vinto al Totocalcio 

Uno dei due è un muratore dì 28 anni 

Ieri il Totocalcio ha tatto re> 
eietrare. in coneider**k>ne del 
risultati calcistici non privi di 
sorprese, vincite abbastanza ele
vate. Le quote che Intaccheran
no 1 vincitori non saranno iper
boliche, come peraltro «1 poteva 
credere ad un primo esame del
la co*onr.a vincente, ma 5 mi
lioni e 780 mila lire ( tanto in
tascheranno 1 SS «locatori che 
hanno realizzato 13 punti) non 
s o n o certo una somma disprez
zabile E in rondo anche le 2841 
mi:* lire ch« spetteranno al to-
taltxzatorl del 12, che sono 700 
in tu t ta Italia, saranno certa
mente ben gradite dal giocatasi. 

A Roma la giornata di prono
stici ha fatto registrare due vin
ci te piene- Dna del le due spet
terà a u n muratore di 38 anni. 
Michele Abruzzesi, abitante in 
una casetta contrassegnata col 
numero 14. a via dell'Idroscalo. 
a Ostia. Il vincitore aveva com
pilato, con il concorso della gio
vane moglie. Margherita Addis, 

una sola schedina da lOO Ure. 
giocata aKe 33.55 di sabato In
terrogato 6Ul suol propositi do
po la cospicua vincita, ha e-
sprt**o il desiderio di acquista
re scarpe e vestiti per s é e per 
sua moglie 

Le notizie s u l Totocalcio pos
sono essere completate con I 
seguenti particolari: a Roma, ol
tre 1 due « 13 », sono 6tati re-
distrati anche cinquantanove 
« 12 a. I> monte-premi dal To
tocalcio ha toccato una cifra 
attissima: 404 milioni 832 mila 
12 lire. Ciò vuol dire eoe , la 
settimana passata, sono state 
giocate schedine per un Importo 
che al avvicina ai 900 milioni! 

AMICI QiM.'Uf|!TrV 
O f f i «Ut ars t»,J» tatti i mf-

•aktli 11 levito* «•«• esattoti pressa 
U Sci* iell'its. . laici, ti* Orse**-
t» » |*t fuse* allTsit*». rVr b prc-
parMioaa it\ Cvasress* PrsvactaW «lau
ri «tiratiti.. 

i la caaptfM tilt *n 17. 

Il Consiglio comunale ha de
ciso che venga ripetuta la ele
zione del presidente della Com
missione comunale per 1 trltmti 
locali, in carica per 11 blennio 
g iugno 1953-glugno 18S5 A que
s ta decisione 6l e g iunt i dopo 
una campagna di s tampa «losier 
n u t * dal quotidiani e d o s o una 
interrogazione al Consiglio co
munale. 

Agli inizi di luglio. 1 mem
bri della Commissione comuna
le per I tributi locali, s o n o stati 
convocati per eleggere 11 presi
dente della commissione stru
sa. In seduta plenario, presie
duta dal s indaco e da II "assesso
re Boaga. La elezione è regolata 
dall'articolo 47 della legge 3 lu
gl io 1952, n 703. il quale di
spone fra l'altro: « La commis
s ione elegge nel s u o sena, e 
scrutinio segreto e a maggio
ranza di voti. 11 presidente ed 
uno o più vice-presidcht! ». 

Nonostante 11 chiaro comando 
della legge. Il s indaco h a pre
teso che fosse valida la elezione 
del presidente della commissio
ne effettuata per acclamazione. 
con evidente manovra e s u pro
posta di u n gruppetto di mem
bri della commiss ione eteesa-
Feduta stante , uno del oomoo-
nenti la commissione, desi
gnato dei consigl ieri . della Li
sta cittadina, e precisamente 
11 d o t t Giorgio Coppa, fece ri
levare la tlleealita del la proce
dura, la quale non so l tanto in
frangeva la legge, ma poteva 
essere impugnata in ogni cir-
ccetarvze da parte di uno del 
contribuenti interessati e porre 
nel nulla le decisioni del la com-
roieslor.e Inoltre il dot t Cop
pa fece rilevare che in tal modo 
el venivano ad Introdurre due 
sistemi diversi di elezione. Io 
u n o per il presidente e l'altro 
per 1 vice-presidenti (1 quali In 
effetti furono e'ettt a scrutinio 
segreto). 

Ma 11 sindaco non volle •eri-
tire ragioni e. e spose una su» 
peregrina teoria secondo la qua» 
le i n tutti 1 coneessl elettivi, la 
acclaxnaxlone significa unanimi
tà d i consensi e superamento di 
ogni altro s istema di elezione. 
Ere facile intendere che. In ef
fetti. la unanimità n o n c«it> 
• n e t t o ; ma a parte ciò, le. vota
z ione lp c e stessa era Uiegaje, 
con o senza unanimità^ 

Invece U sindaco, forse rite

nendo di partecipare al Contji-
glio nazionale della Democrazia 
Cristiana, nel quale la stessa 
manovra è «tata tentata a fa
vore di De Gasperl; o non es 
sendosi ancora Teso conto che 
la-legge truffa, s imbolo di tut t i 
I trucchi e gli inganni eletto
rali. era stata bocciata, ba t i 
fato diritto. In questo 'modo ha 
coinvolto nel s u o goffo tenta
t ivo, di Imposizione 11 povero 
presidente « acclamalo » e ' p | ^ 
babtlmente estraneo alta peno
sa vicenda ed ha ritardato 11 re
golare Inizio del lavori deus 
commissione, perone 1 fatti, in 
ultima analisi, hanno sconfes
sato Rebecchi ni. 

Chi verrà eletto .ora. a pre
siedere una commissione che 
esamina, fra l'altro, 1 ricorsi 
per l'Imposta di famiglia di tut
ti 1 p i o ricchi contribuenti ro
mani* E* necessario pensare 
non soltanto alla forma dell'ele
zione. tutelandone la legalità. 
•na anche alla sostanza del con
ferimento dall'Incarico, mante
nendo fermo li p u n t o che e s s o 
esige In sommo grado fermez
za. indipendenza e rettitudine. 

penvo«i«s>jlotfl di f*«r*tto 
•sfratati i l lensas - Ce*! *ll« 18.36 

* fe*t« rari***. 
Oryaahnirn - Offft alle ore 19.30 i» 

Federasi***. 
ae i t tnf. - 0*ft alto *rt 18.30 alla 

Sesia»* Catasta. 
i a sus to tnmi - oo^i alle •*• la Is 

FWerarHMBt. 
Issavasasui 

; TlrsUrrJ». 
idi . Offi «Ut 16.30 

1 tatari - Ojvi sito •»• » 
•elle wtii Ari «ettari. 

I»ra»s»s»ili ti nassa - Ojfi «Ito i l 
ra rUetstot*. - - ' 

U u i • Daessi alle ere 18.30 la Fe-
etfEKtee. 

. U (ti
rila «Vessi alto tt» J* ia jviirssnai. 

eeNveeAZMNi AM*.Ì. 
Offi alto «sv la, psrt:(i*»i, patitoti 

e s n x i • e l l ' l .VM. M i a GsrtoUlU li 
ri* P>aicesr* Passisi, 36. 

•tonati arto «te «t i sffevtarl H t*tU 
to atxtoai ia Piatta lassatisi . 23, 

f (DfRA*rO«f* QrOVAtflL( 
Offi lila ava ff » Pi»tu Uwitolli 

sffTTtorl «tf**mtiiTi « rvsffcsstuli ra-
fuaa. 

•aneti alto Sta 17 In FcemttoM rta-
stoaa eri Castità»* Prestato: tvetot «ti 
etorta «Latito srll* fintato massa 
•alto satts iiajniist «stato tol v«u 
*>1 7 litfae >. 

I L Q l O R M O 
— Oggi, lunedi ' 1Z ottobrtt. 

(389-80). S. Serafino. Il sole sor
ge alle ore 8,36 e tramonta alle 
ore 17.43 — 1432. Scoperta del
l'America. 
— bollettino meteorologlcu. Tem
peratura di Ieri; minima 7,0; mas
sima 21,9. Si prevede cielo sereno. 
Temperatura, • stazionaria. 
«PIOIaflLs. E A80ÌM.TABILC f 

— Teatri: « Miseria e nobil
tà » all'Eliseo. 

— Cinema: « Casablanca » al 
Bernini, e Spettacolo Walt Disney 
1983 > al Bologna, Brancaccio e 
Reale, * I " vitelloni > al Capra-
nlca e Europa, < Un turco napo
letano » ai Capranichetta, < To-
tò le mokò > al Corallo, e Una di 
quelle > all'Arlston, Fiamma e 
Imperiale. « Totò cerca moglie > 
al Cristallo, « L'ereditiera » al 
Colosseo, < Napoletani a Milano » 
al Salone Margherita, < Un uo
mo tranquillo » allo Splendore. 
« Il brigante di Tacca di Lupo » 
al Tuscolo. 
dOLIDARIETA* POPOLARE 

— La compagna T. A. vive in 
condizioni disagi atlisime; abita 
In un sottoscala con quattro figli 
e 11 marito gravemente, malato 
e disoccupato. Si rivolge alla so
lidarietà popolare. 

— G. P. una vecchia quasi cie
ca, recentemente uscita dallo 
ospedale. Invoca un aiuto per 
pagare le tremila lire di mensi
le di una cameretta. 
— per l'appello salvate mia ma
dre' sono pervenute L. 2800 da un 
gruppo di operai della Stampa 
Moderna. L. 900 da parte di CJ>., 
L. 350 da F.B. 
LUTTO 

81 è speata ieri la compa
gna Lucia Mara/ioti, della sezione 
Esquilino. Al marito e al parenti 
tutu dell'Estinta giungano le 
condoglianze della sezione Esqui
lino é dell'Unità. I funerali si 
svolgeranno domani, alle ore 
10^0. partendo dall'abitazione di 
Via Gallarate. 15. 

W. B-» Agosto-settambro 18S3 

Rinascita 
RASSEGNA Ut l'OLlllUA 
E DI CULTURA ITALIANA 
Direttore: Palmiro Togliatti 

DAL 

PASTARELLAHO 
in Trastevere 

VIA S. GRiSOGONO N. 33 
Telefono 360-871 

T u t t e le specialità 
della cucina romana 

OBCHBSTBA CIOTTI 
Chiusura Inoltrata 

.PALMIRO TOGLIATTI, Il prò-
Wema delle unità. La proposta 
de: plebiscito per Trieste — LU
CA FAVOLIMI, Licenziamenti © 
«mobilitazioni bono indice ai 
•una continua decadenza — BAT
TISTA SA NT HI A', Arbitrio pa
dronale e solidarietà operaia nel
le fabbriche — SILVIO LEONAp-
Dl, Conferenze operate di pro
duzione — GIUSEPPE 01 VIT
TORIO, Verso il Congrego dc-r.a. 
'Federazione sindacale mondiale ; 
— FELICE PLATONE, Uno Stalo 
eterna legalità (Lo scandalo Arii 
btarco-Kenzl) — RENATO MIELI, 
Osservazioni oggettive bulla Ger
mania di Bonn '— RODER IQO,.\ 
ciascuno 11 suo — MARK LOGAM 
eSAM DOUGLAS, Anatomia del 
macarthlbmo (Il fascismo negli 
Stati Uniti) — MANLIO DAZZI, 
ragazza In treno - Mattina {Poe--
eie) —- LUIQI INCORONATO, Il 
sette giugno — ADRIANO SERO-
Nl. De Sanctls. Zola e la cultura 
italiana moderna * — AtyGELO 
PRANZA II risveglio dell'Ame
rica latlre alla lotta contro l'im
perialismo 6tatunitene>e — ORA
ZIO BARBIERI, Per chi esiste la 
libertà? 

Lettera al direttore: FABRIZIO 
ONOFRI, Gramsci e la cultura 
italiana 

La battaglia delle idee: QUAR-
N6RI, Battaglie economiche tra 
le due grandi guerre (Bruzlo 
Manzocchl). — I documenti di
plomatici italiani. Ottava sene ; 
1935-1639. Voi. XIII ' (Rosario 
Muratore). — FAUSTA TERNI 
CIALENTE, Cortile a Cleopatra 
(Natalino Sapegno). 

Cronache del mese 

None (WaviMMtoiNlossi 
Ieri ne l l e chiesa del Sacro 

Cuore del Suffragio hanno c e 
lebrato le loro nozze la l eg 
giadra signorina Leda Rodi-
lossi con il s ignor Serg io Ot
taviano 

Al la coppia genti le , partita 
per un lungo v iaggio di nozze 
e a l le famigl ie g iungano i più 
affettuosi e fervidi auguri . 

CMODtOHQ ROKOItóLU 
Questa sera alle ore 30 45 riu

nione corse Levrieri a parziale 
renedeìo della CfcVL 

RECORD 
NON E'UN TONICO! 
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