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

min. 15,8 - max. 20,3 

DOPO LA RIUNIONE DEI PARTITI MINORI 

mente di risono 
per la crisi capitolina 

I « t r e » condannano la votazione anti-Storoni 
Saragat e Reale incaricati di risolvere la questione 

A l termine di- una riunione 
protrattasi per oltre tre ore 
nella sede del partito l iberale 
in Via Frattina e alla quale 
hanno partecipato i segreta
ri nazionali del partiti a l lea
ti con la Democrazia cristiana 
nell'Amministrazione comunale 
di Roma, nella serata di ieri 
è stato diramato alla stampa 
un corrunicato dal quale t i a -
pela ancora una volta il di
sagio profondo dei parenti mi
nori di fronte all'atteggiamen
to di sprezzante ostilità di 
una notevole parte dei consi
glieri clericali clamorosamente 
manifestatosi nella recente 
elezione di un assessore libe-
ìa l e . 

Il comunicato dice testual
mente: « I segretari dei parti
ti l iberale, repubblicano e s o 
cialista democratico, riuniti 
con i rappresentanti dei tre 
rispettivi gruppi consiliari, 
Bardanzellu, Borruso, De Cour-
ten, Lupinacci e Salminci han
no esaminato la situazione che 
si è determinata nella A m m i 
nistrazione comunale di Roma 
in seguito alla votazione del 
13 ottobre per la elezione ad 
assessore del consigliere l ibe
rale Storoni. % 

« I convenuti — prosegue il 
comunicato — hanno constata
to con v ivo rammarico che la 
votazione stessa, per la d e 
fezione di una parte dei con
siglieri di maggioranza, non è 
stata conforme a quel lo spiri
to di collaborazione e di m u 
tua fiducia che deve stare al
la base dell'attuale coalizione 
democratica ed esprimono la 
loro piena solidarietà al con 
s ig l iere Storoni. 

« I convenuti, convinti del
l'opportunità di mantenere lo 
spirito degli accordi che det
tero vita alla coalizione am
ministrativa romana, hanno in
caricato i segretari del P.R.I. 
e del P.S.D.I- di prendere gli 
opportuni contatti ai fini di 
un chiarimento completo e sod
disfacente della situazione ». 

Come si vede, coloro che si 
aspettavano una rapida solu
zione della questione sorta or
mai da 10 mesi con le prime 
dimissioni di Cattani e che 
sembrava essere accomodata 
alla m e n o peggio con la con
trastata elezione di Storoni, ri
marranno di certo delusi . 

M a questa non è che la pri
ma de l l e infinite considera
zioni e congetture che >1 c o 
municato suggerisce. Quel che 
va ancora una volta sottoli
neato è i l trasferimento re 
pentino — dopo l'episodio Sto
roni — della questione l o m a -
oa sul piano più considerevo
le della situazione nazionale. 
Il che da ancora una volta ra
gione a coloro che considera
vano l a crisi comunale della 
nostra città come uno degli 
episodi p iù significativi de l d i 
sagio che avevano causato nei 
partit i minori i risultati e let 
torali d e l 7 giugno. 

Ma anche a l imitare il cam-
, pò d i osservazione al solo pa
norama comunale del la città. 
non sì può non considerare 
che, al di fuori di una gene
rica riaffermazione dei motivi 
« c h e dettero vita alla coali
zione amministrativa romana», 
nessuna soluzione pratica v i e 
n e ancora prospettata. Non va 
certo sottovalutata la riaffer
mazione collaborazionistica dei 
partiti minori, che lascia 
aperte l e porte ad una ricon
ciliazione sia pure i.on tanto 
amorosa, ma va ugualmente 
ri levata la presa d i posizione 
di solidarietà con Storoni , che 
costituisce certamente una con
danna dell'asprissimo atto c i 
ostilità verso i consiglieri l i 
berali d i cui si è i s s a prota
gonista quella frazione consi
liare democristiana maggior
mente legata all 'Azione Cat
tolica. 

Quel che sono si spiega chia
ramente è il motivo che ha 
consigliato i liberali ad aste
nersi dal previsto colloquio con 
la D.C.. a l l ive l lo de i segretari 
nazionali per raggiungere « un 
chiarimento completo e soddi
sfacente della situazione*. Per
chè, insomma, saranno Sara
gat e Reale a trattare con De 
Gasperi anche in nome e r*er 
conto d i Vìllabuna? 

E perchè — infine — il Con

siglio comunale che avrebbe 
dovuto riunirsi queitri s>ura o 
che invece non è .slato con
vocato, non è .stato r.ubito in
vestito della quc-lionv o non 
è stato portato a cono-cpiiza 
dei motivi delle climi .sioni di 
Storoni spiegali nella k- lWa 
che il Sindaco si e r i t i rata
mente rifiutato di l e p o r e ? 

E' morta la madre 
di Renato Mordenti 
ieri, ulto 13,30, fon cessato di 

vivete la madre di Renato Mor
denti, il nostro caro compagno 
scomparso nelle traglcbo circo
stanze cho sono note. 

Alla mamma di Renato l'intera 
famiglia dell'Unità era legata da 
affetto profondo, ed OR«1 tutti 1 
compagni della redazione e delia 
amministrazione partecipano HI 
cordoglio per questo nuovo, do
loroso lutto. 

1 funerali avranno luogo do
mani, nell'ora che saia comu
nicata. 

ANNUNCIATO DA SOTGIU 

Cento bambini calabresi 
ospiti della Provincia 

Due milioni per i primi 
soccorsi 

Ieri si è riunito a Palazzo 
Valentin! il Consiglio Provin
ciale. Il presidente, compagno 
Sotgiu, ha annunciato che ls» 
Giunta, riunita in seduta stra
ordinaria, ha deciso provviden
ze eccezionali a favore de l le 
popolazioni calabresi colpite 
dall'immane sciagura. Sotgiu 
ha annunciato che è stato stan
ziato un primo fondo di due 
milioni per 1 soccorsi, che cen
to bambini, dai due ai cinque 
anni, rimasti senza dimora, 
verranno ospitati dalla Provin
cia e che è stata chiesta con
vocazione d'urgenza del l 'Unio
ne delle province d'Italia per 
coordinare l'azione a favore 
delle popolazioni colpite. Le 
decisioni della Giunta sono sta
te approvate dal consiglieri dì 
tutti j settori. 

La pieggia continuerà ! 
IMI informazioni avvinte pres

to il Afwnfi'ro dcH'/tcronautica, 
risulta c/ie la pmyyia sulla città 
continuerà ancora per alcuni 
giorni. La temperatura e in df-
minuzione. he perlurlMzioni 
proicniciiti (la sud-oicst ren-
'leranno instabili le precipita
zioni sulla nostra città: la 
pioyyia che ieri mattimi ai era 
rayyiunto i 60 millimetri, r/tie-
Ma notte è aumentala fino a 
70 millimetri 

L E D R A M M A T I C H E CONSEQUENZE D E L L A P I O G G I A C H E C O N T I N U A A C A D E R E S U L L A CITTA* 

Numerose famiglie aggrappale sui felli delle case 
strappale alle acque dai Vigili sulla via di Decima 

l Vig i l i n o n potevano avanzare perchè ostacolati da una frana - Trentuno persone in una casa 
c h e minacc ia di crol lare a Pie tra la ta -Mig l ia ia di famiglie hanno veg l ia to durante l'intera nottata 

(Continuazione dalla 1. 

mati a compiere l'opera forse 
più penosa che mai abbiano 
compiuto finora. 

In numerose località cittadi
ne, essi hanno dovuto abbattere 
le case pericolanti sotto gli e le
menti, per impedire che le fa
miglie che le occupavano potes
sero essere travolte dal crollo. 
I Vigili del Fuoco, sotto gli oc
chi disperati di coloro che que l . 
le casupole si erano conquistate 
a costo di gravi sacrifici e che 
non sapevano dove trovare un 
ricovero per la notte, hanno di
strutto numerosi miseri rifugi 
in località Bella Tripoli, a Mon
te Mario, nei pressi di via San
ta Lucia, in via Monte Amiata, 

pagina) contano. Gravissimi danni han- Un caso tragico, che ci ha 
no riportato gli abitui i dei ba-i profondamente turbato, abbia-
raccati di via Lorenzo il Ma- me potuto riscontrare noi stessi 
gniflcu, al quartiere Nomcntano,| a Pietralata. La borgata ci è 
dove la furia del temporale ha .apparsa immersa in una marea 
scoperchiato le baracche; altret-1di fango maleodorante, che pe
lante è accaduto in località netrava nelle casupole, mentre 
Borgata del Travertino, al Cam
po Parioli, mentre un soffitto 
e crollato in via di Centocelle. 
Particolarmente impressionante 
l'episodio accaduto a Testacelo, 
in piazza Santa Maria Libera
trice, dove la pioggia continua 
ha reso pericolanti numerosi 
appartamenti, cosicché cinque 
famiglie, composte da quattor 
dici persone, hanno dovuto ab
bandonare le loro case. 

In via dot Lentuli, al Qua-
draro, è ci oliata improvvisa 

n. 58. Altre case sono crollate, m e n t e u n a c a s e t t a a d u n p i a n o 
in via Ceprano, in via Coriola 
no, dove un terrapieno è fra
nato, andando a cadere addos
so ad una casetta ed abbatten
dola, in via Flaminia Nuova, in 
via dei Quintini; mentre le ba
racche delle borgate lesionate, 
scoperchiate, abbattute, non si 

QUESTO POMERIGGIO IL QUESTORE TERRA' UNA CONFERENZA-STAMPA 

Ad una svolta decisiva le indagini 
sulla feroce rapina di Allumiere? 

Antonio Serra indicato come partecipante all'assalto della « Roc-

caccia » nega recisamente ogni addebito - l particolari dell'arrosto 

Il questore, dr. Musco, ha an
nunciato per questo pomerig
gio una conferenza sui risul
tati delle indagini della poli
zia e dei carabinieri sulla ra
pina di Allumiere. La confe
renza stampa coinciderà, mol
to probabilmente con la pre
sentazione di una denunzia al
l'Autorità giudiziaria di Anto
nio Serra e del Dcjana che, 
nell'opinione della polizia, sa
rebbero i responsabili materiali 
della rapina della «Roccaccia». 

Secondo qnanto ci è dato sa
pere, la polizia avrebbe effet
tuato una perquisizione in una 
casa del porto di Civitavec
chia, abitata da pastori, ed a-
vrebbe trovato, nascosta den
tro un materasso, parte della 
somma trafugata ad Allumiere. 
Il proprietario della casa sa
rebbe stato tratto in arresto. 
Finora però, questa notizia non 
è stata direttamente collegata 
con l'arresto del Serra e con 
la sua probabile denuncia. 

E' sperabile che tutti i punti 
oscuri della vicenda vengano 
questo pomeriggio chiariti dal 
dr. Musco. Il Serra, che ha v e n 

tisette anni, è stato tratto In 
arresto a Torino in una pen
sione, con estrema facilità. Egli 
era ricercato sotto l'accusa di 
aver tentato di assassinare in 
Sardegna il proprietario del 
gregge che portava al pascolo. 
Ciò nonostante si è presentato 
nella pensione ed ha fornito le 
sue generalità. Il nome del 
Serra giunto in Questura as 
sieme alle < schedine » degli a l 
tri clienti, ha provocato l'inter
vento della polizia che ha prò 
ceduto all'arresto. 

Quale del inquente, dopo aver 
compiuto un delitto come quel
lo della < Roccaccia », dopo a-
vcr assassinato un uomo, sa 
pendo che tutte le questure lo 
braccano si reca in una pen
sione e, come prima cosa, de 
clina le proprie generalità? 
Antonio Serra sapeva di esse
re ricercato per aver tentato di 
uccidere il suo padrone con due 
colpi di fucile e non ha avuto 
difficoltà di ammettere il suo 
delitto. Per quanto riguarda la 
rapina di Allumiere, invece, 
egli ha negato recisamente ogni 
addebito. Quali sono le prove 

IERI IN CORTE D'APPELLO 

Ambigua sentenza 
al processo Federici 

Solo Caruso e Falcioni sono stati assolti 

Si é concluso ieri, con la sen
tenza emessa dal giudici della 
I Corte di Assise di Appello 
(Presidente Flbl. P. M. Manca), 
II processo per l'uccisione dello 
studente democristiano Gervaslo 
Federici. 

La sentenza. accogliendo il ri
corso presentato, ha modificato 
il precedente giudizio nei con
fronti di Ennio Caruso che. men
tre prima era d a t o condannato 
a 7 anni per l'imputazione di 
concorso in omicidio preterin
tenzionale. è stato ora assolto 
per insufficienza di pro\e. 

Anche Cesare Falcioni, assol
to per insufficienza di pro\e nel 
giudizio di primo grado, è stato 
ora assolto con formula piena 
per non aver commesso il fatto 

Infine la sentenza della Corte 
di Assise di Appello ha confer
mato per gli altri imputati le 
precedenti condanne. 

UNA ECCEZIONALE NATIVITÀ' 

E9 nata allo Zoo 
una piccola giraffa 
ieri, al Giardino Zoologico, al

le ore 15, è nata una giraffa ma
schio. Il piccolo nato presenta 
all'esame esteriore- u n a costitu
zione fisica regolare e robusta. 
La madre Io allatta e Io sorve
glia gelosamente e la nascita, fe
licemente avvenuta, fa pensare 
che l'odierno giraffino, al quale 
non è etato imposto finora al
cun nome, possa divenire il pri
mogenito di u n * lunga serie di 
fratelli. 

La nascita di giraffe In condi
zioni d i prigionia non è cosa 
frequente: fra quelle finora re
gistrate altissima è l a mortalità; 
per questo motivo 1 dirigenti del 
Giardino Zoologico, anche a cau
sa del tempo Incerto di questi 
giorni, hanno adottato cure scru
polosissime per preservate la sa
lute del giraffino. 

La coppia di giraffe che ha 
messo al mondo il neonato han
no come noma e Altra t • « Mon-

ty »: es*c. che furono catturate 
appositamente per il nostro Giar
dino Zoologico nel Tnr^anika 
giunsero allo Zoo nel novembre 
del 1949. 

StfostriiiMe dell'Emi. 
per gli alkròoMti calabresi 
La Presidenza dellXNAL. ha 

aperto una sottoscrizione a fa
vore degli alluvionati calabresi 
tra il personale e gli associati. 

Sono state inoltre diramate 
circolati agli uffici provinciali 
perchè promuovano. In collabo
razione con I CRAL, manifesta
zioni e iniziative varie nell'in
tento di contribuire alla raccol
ta di fondi. 

CONVOCAZIONE A.N.P.I. 
Ofri, tilt «tv 19. I Piretri il tittt 

1» Stilai a fcitt* Rocdat-a., 29. 

La sentenza emessa Ieri, con 
l'accordare la giusta assoluzione 
a due degli imputati, al Falcioni 
e al Caruso, tenta di coprire la 
sostanziale ingiustizia commessa 
nei riguardi degli altri imputati. 

I giudici della Corte di Assise 
di Appello, non hanno evidente
mente ritenuto opportuno accet
tare la tesi più volte avanzata 
dalla difesa che sosteneva esse
re stati gii imputati protagonisti 
di una rissa e non colpevoli di 
omicidio preterintenzloiale. 

In questo modo restano con
dannati. sulla sola base di una 
testimonianza Incerta e contrad
dittoria quale è quella resa dal
la imputata Felicetta oraziani 
del giovani Innocenti del reato 
ad ess i ascritto, al solo scopo 
di tro\are un capro espiatorio da 
dare in pasto ali opinione pub
blica. 

La sentenza resta perciò una 
sentenza di compromesso, neces
saria a nascondere il vero mo
vente della rissa provocata dalle 
squadracce democristiane e mis
sine e adottata allo scopo di 
condannare i provocati Invece 
che i provocatori 

Pa notare infine che i due Im
putati che sono andati assolti, 
il Caruso e II Falcioni, hanno 
scontato, pur essendo Innocenti. 
lunghi anni di pena. 

Cciferema dell'on. Tedesco 
sul problema del T.l.T. 

in mano della polizia? Quale 
certezza che Antonio Serra, ar
restato per caso a Torino, sia 
implicato nella rapina di Al lu 
miere? Si tratta di punti oscuri 
clie debbono essere chiariti. 
Speriamo che il questore Musco 
questo pomeriggio fughi ogni 
legittimo dubbio sulla vicenda. 

Nuore misteriosamente 
un giovane carabiniere 

Il carabiniere ventenne Anto
nio Zamparelli e morto Ieri mi
steriosamente per cause lmpre-
clsate. Mentre il zamparelli sUv-
va mangiando alla mensa della 
stazione Salaria, presso la quale 
oretta M?rvizJo, veniva colto da 
improvviso malore. Trasportato al 
Policlinico s u una jeep militare 
da un brigadiere della tenenza 
moriva poco dopo .sonzu ripren
dere conoscenza. Non si cono
scono ancora le cause della 
morte. 

Il giocatore Cardarelli 
investe un operaio dell'ATAC 

L'operaio dell'ATAC Felice Lau
dati. di 64 anni, abitante in via 
Ignazio Ciampi 18/3, mentre tra
versava ieri eera verso le 19,45 
via Nomentana, è stato investi
to dall'auto del giocatore della 
Roma Amos Cardarelli, prove
niente da Porta Pia e diretta a 
Monto Sacro. 

Ricoverato prontamente al Po
liclinico il poveretto è stato giu
dicato guaribile In trenta giorni 
dai sanitari del Pronto Soccorso. 

fortunatamente in un momento 
nel quale nessuno vi si trovava. 
L'occupavano una donna di set
tantun anni, Anna Benvenuti, 
con la figlia Elisa Gionta e le 
nipotine Maria, Teresa ed An 
na, di 14, 12 e 9 anni. Anche di 
Ostia, da Fiumicino e dai Ca
stelli Romani, giungono notizie 
relative a lesioni dei muri e a 
crolli. A Rocca di Papa, la fu
ria del temporale ha abbattuto 
una casetta di proprietà del si
gnor Mariano Colucci, che, per 
caso, al momento del crollo si 
trovava a Roma. 

Accanto alle case distrutte o 
lesionate dal temporale, vi sono 
le case allagate. Notizie di al
lagamenti, con l'avanzare della 
notte, giungono da tutte le parti 
della città. 1 senzatetto non si 
contano più, nò si sa dove pos
sano trovare rifugio, mentre la 
pioggia continua a cadere. 

Numerose abitazioni sono sla
te in vase dalle acque e neces
sariamente abbandonate dagli 
inquilini ad Ostia, in via Sago-
na 6. a Valle Aurelia. a Tor Sa
pienza, alla Borgata Alessandri
na, all'Acqua Bollicante, in via 
Donna Olimpia, in via dei Pla
tani, in via di Valmontone, in 
via delle Azalee, in via Bagni 
di Tivoli, alla Farnesina e al 
Quarticciolo. In molte di que
ste località, l'opera dei Vigili 
del Fuoco è stata quasi del tut
to inutile; l'allagamento, infat
ti. era provocato dallo straripa
mento delle fogne e contro di 
esse i pompieri hanno potuto 
ben poco. 

I Vigili de l Fuoco sono • do
vuti intervenire anche per far 
uscire dalla scuola «Goffredo 
Mamel i» , di v ia dei Genovesi . 
i piccoli alunni che vi erano 
rimasti bloccati. L'allagamento 
di un cortile, infatti, aveva in
terrotto il transito tra le aule 
e l'uscita. 

Non abbiamo alcuna possibi
lità di calcolare il numero del
le famiglie che sono rimaste al
l'aperto durante questa terribi
le notte. Il continuo passare per 
via Nazionale dei Vigil i , prove
nienti dalla caserma di v ia Ge
nova, fa supporre che si tratti 
di centinaia di famiglie. 

l'acqua filtrava anche dai tetti 
sconnessi, ma gli abitanti erano 
preoccupati soprattutto per la 
sorte di quattro famiglie, per 
complessive trentun persone, 
che vivono in quattro stanzette, 
facenti parte di un troncone 
della ex .. Casa del fascio ». Lo 
stabile, infatti, è gravemente le-

nacciati — tra i quali numerosi 
bambini in tenerissima età — 
non hanno potuto lasciare le 
quattro stanzucce nelle quali 
passano la notte (quattro stan-
zucce senza cucina nò gabinet
to), perchè si sarebbero trova
ti all'aperto, esposti alle intem
perie. Questa notte, sotto il tem
porale, mentre i tuoni scuote 
vano i muri, hanno vegliato, al 
precario riparo di un tetto in 
sfacelo. Per indebolire la pres
sione della pioggia sul soffitto 
pericolante, essi hanno pratica 
to dei fori dai quali l'acqua pò 

II.» ieri mattina 1 Vigili sono all 'opera ininterrottamente 

sionato. Dopo l'alluvione del 27 
agosto, una crepa profonda ha 
cominciato a scavarsi a mezza 
altezza, intorno intorno al qua
drato di mattoni che costitui
sce l'abitazione delle trentun 
persone: la crepa si è approfon
dita negli ultimi giorni, men
tre, all'interno, l'intonaco ha co
minciato a cadere, insieme a 
grossi pezzi di soffitto. 

Giorni or sono, i Vigili del 
Fuoco sono giunti a visitare la 
costruzione e hanno effettuato 
un provvisorio punte l lamene , 
con una sola trave di legno, in
giungendo agli occupanti di ab 
bandonare immediatamente la 
loro misera casa. I trentuno mi-

Muore un pensionato 
investito da un pullman 

Il pensionato cinquantaduenne 
Emidio Rosa, abitante i n via Val-
lericcia 84, è morto ieri in segui
to a ferite riportate i n u n inve
stimento. Mentre il poveretto tra
versava via Apple Nuova all'altez
za del 4 chilometro, vicino alla 
sua abitazione, veniva investito 
da u n autopul lman.di cui non 
si conosce il numero della targa. 
Trasportato da un'auto privata di 
passaggio al Policlinico il pove
retto decedeva poco dopo I arrivo. 

Corsi di lingua russa 
organizzati da Italia-URSS 
Sono aperte le iscrizioni ai 

corsi di lingua russa organizzati 
da Italia-URSS. Per informazio
ni rivolgersi in via dei Prefetti 
B (tei- 687 488). Le iscrizioni si 
chiudono dopodomani. 

LA LOTTA PER I MIGLIORAMENTI SALARIALI 

Scioperi allo FEDER 
e air Unione Militare 

L'agitazione dei commessi e cascherini di forno 

In una affollata assemblea te-
nula alla Camera del lavoro, le 
maestranze dell'Unione Militare 
hanno deciso di intensificare la 
agitazione da tempo intrapresa 
per ottenere migliori condizioni 
di vita e di lavoro, proclamando 
per domani un primo sciopero di 
protesta della durata di un'ora. 

Il personale dell'Unione Mili
tare ha presentato da tempo, tra
mite la Commissione interna, al
cune richieste, sempre respinte 
dalla direzione, quali il ripristi
no delle provvigioni, al perso
nale addetto alle vendite e a 
quello impiegatizio e subalterno, 
il ripristino dell'indennità di cas-
?>a. della gratifica di bilancio e 
dei versamenti percentuali bila
terali alla Cassa di previdenza. 
Le maestranze rivendicano, inol
tre. l'unificazione nella voce 
« stipendio » dell'assegno ad per-
sonam. la disciplina del lavoro 
straordinario e una miglior tute-

Piccola cronaca 

Nel 
ni ded 
Territorio Libero di Trieste, il 
Comitato aziendale della pace del 
Deposito Locomotive S. Lorenzo 
ha indetto per oggi alle ore 17,30 
nei locali di via Teramo una 
pubblica conferenza che sarà te 
nuta dall'ori. Ettore Tedesco. 

IL QIORNO 
— Ossi, martedì 27 ottobre, |300-
SS). S. Fiorenzo. Il sole terge 
alle ore 636 e tramonta alle ore 
17.17. -1848: Combattimento di 
Mestre: duemila uomini coman
dati dal generale Pepe usciti da 
Fusina e da MaTghera sconfig
gono gli austriaci che lasciano 
300 morti e 575 prigionieri. 
— Bollettino demografico. Nati: 

quadro delle manifestarlo- Imaschi 37, femmine 39. Nati mor
d i a t e alla questione del ti: 2. Morti: maschi 18. femmine 

l itio M casa Cecanore 
Ieri è mancata ai suol cari 

la mamma del compagno Gasto
ne Cecamore, responsabile del
l'ufficio economato del nostro 
giornale. Il quest'ora di dolore 
giungano al caro Gastone i sensi 
della nostra fraterna e commos
sa partecipazione al lutto che lo 
ha coti duramente colpita 

19 (dei quali 3 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti: 59. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 15.8; 
massima 20,3. Si prevede cielo 
piovoso. Temperatura in lieve 
diminuzione. 
VISIBILE E ASCOLTAI ILE 
— Teatri: «Miseria e nobiltà» 
all'Eliseo. «Roma de Tnlussa» 
al Goldoni. 

Cinema: «Il più grande spet
tacolo del mondo» al Volturno, 
Astoria, Ausonia, Onestar e 
Golden. «Spettacolo Walt Disney 
'53* all'Alba, «Ai margini della 
metropoli» all'Alerone e Rex, 
«I vitelloni» al Capranichetta, 
«Un turco napoletano» al Cola 
di Rienzo « Modernissimo Sala 
A, «Casablanca» al Giulio Ca

tare. « Napoletani a Milano > al* 
l'Inauno, « Il terrore di Londra » 
all'Italia. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Venerdì al Centro culturale 
francese (piazza Campiteli! 3) si 
professore della Sorbona Icari 
Wahl parlerà, alle ore 17.30. sul 
tema: «Esistenza e esistenzia
lismo ». 
NOZZE D'ARGENTO 
— Celebrano oggi le nozze d*ar-
eento gli amici Maria Maggi e 
Ferdinando Di Biasio. Ai due 
bravi lavoratori gli auguri del
l'* Unità ». 
SOLIDARIETÀ' POPOLARE 
— n compagno Luciano Melloni 
è stato sfrattato in questi gior
ni. Egli, ha la moglie in stato 
interessante ed è disoccupato, si 
rivolge alla solidarietà popolare 
per un aiuto in danaro e un la
voro. 
— Per le scarpette ortopediche 
della piccola Anita Rossi, un 
gruppo di mamme del quartiere 
Monte Sacro ha raccolto 2000 li
re e la maternità del Poligrafico 
ha Inviato 1200 lire con la spe
ranza che la solidarietà popola
re faccia raggiungere la d i r a c o 
coreuta di 15.000 lire. 

la della loro integrità fisica, at
traverso l'adozione di alcune in
dispensabili misure particolari. 

Sempre per conseguire miglio
ramenti economici e normativi, 
hanno nuovamente scioperato l 
lavoratori dell'azienda commer
ciale FEDER, che già il 21, dopo 
oltre 15 giorni di paziente atte
sa. s i erano visti costretti a scen
dere in lotta. Sabato l'azione è 
stata intensificata, e l'intero per
sonale si è astenuto dal servizio 
per cinque ore. 

I lavoratori commessi e casche
rini di forno proseguono nel 
frattempo nella loro agitazione 
per ottenere u n nuovo contratto 
di lavoro e u n migliore tratta
mento economico. 

Per esaminare la situazione i 
commessi e cascherini di forno 
si riuniranno in assemblea gene
rale oggi, alle 21, nei locali delia 
C.d.L-. in Piazza Esquilino 1. 

L'assemblea dei soci 
della coop. « l i tranviere» 
Nel pomeriggio di ieri si sono 

riuniti i soci della cooperativa 
« II Tranviere ». Al termine della 
seduta sono state approvati tre 
ordini del giorno. Il primo, do
po aver rilevalo che la prima 
causa della crisi risiede negli 
eccessivi gravami fiscali che pe
sano sulla cooperativa, rivendi
ca dal governo l'emanazione di 
provvedimenti atti a favorire lo 
sviluppo delle cooperative. 

Il secondo o d g. auspica la 
creazione di una nuova coope
rativa e il terzo chiede, nell'ln-
teresse dei soci, che il liquida
tore attui un esercizio provviso
rio che assicuri la continuità 
dell'azienda, tenuto conto del 
fatto che 1 fornitori hanno con
tinuato a rifornire gli spacci 
malgrado la decisione di linquì-
dare coattivamente la coopera
tiva. 

Rimioni A pentaati 
Continua l'agitazione dei pen

sionati romani e della provin
cia per l'aumento delle pensioni 
e l'assistenza sanitaria Riunio
ni hanno avuto luogo a Monte-
verde Vecchio, a Trastevere, Ti-
burtino ITI. Garbatella. Sono sta
ti approvati ordini del giorno, j 

tesse colare e v i hanno posto 
sotto del le pentole, dei baratto
li e altri utensili, che presto si 
sono colmati di pioggia. 

Per rendersi conto dell'orrore 
delle borgate, dove vivono m i 
gliaia e migliaia di cittadini, b i 
sogna recarvisi in notti come 
quella scorsa. A Pietralata, al 
Borghetto della Cecchlna, al 
Campo Parioli, alla Borgata 
Alessandrina, si è vegliato sot
to lo scrosciare della pioggia. 
L'acqua s i raccoglieva in larghe 
pozzanghere, che in breve di 
ventavano laghi, paludi, e inva 
devano tutto lo spazio tra una 
baracca e l'altra, per penetrare 
poi, in molti casi, al di sotto 
delle soglie. E dappertutto v'è 
uno stillicidio ininterrotto di a c 
qua e dai tetti, mentre l'into
naco — quando c'è — cade in 
pezzi e le suppellettili si impre
gnano di umidità. In serate, in 
nottate come quella di ieri si 
capisce come la percentuale del 
la tubercolosi infantile possa 
raggiungere a Pietralata quota 
86%. Gli uomini di Pietralata, 
in prevalenza, sono operai edili . 
Ieri sera, mostrandoci lo squal
lore che li circonda, parlando
ci delle decine di persone af
follate in una sola piccola casa 
di due o tre vani, ci hanno par
lato con amarezza dei palazzi 
che costruiscono per gli altri, 
per i « s ignor i» , indignati del le 
promesse del governo e del c o 
mune precedenti il 7 giugno, a l 
le quali nessun atto concreto ha 
fatto riscontro. 

A Pietralata 
A Pietralata, p u m a -iel 7 

giugno, fu impostato ui» can 
liere edi le , istituito dall ' ist itu
to Case Popolari con 51 con
tributo d e l Ministero del La
voro. S i sarebbe tiovuto prov
vedere al la costruzione -!• v e n 
tiquattro appartamenti per un 
totale di centoquattro vani 
Furono portati sui posto alcu
ne centinaia d i mattoni, furono 
iniziate le impalcature, ma poi, 
dopo l e elezioni, tutto e stato 
lasciato li, a detei iorarsj sotto 
il sole e la pioggia. Degli a p 
partamenti non s i e parla co più. 
E intanto, trentun persone, da 
un momento all'altro, possono 
restare sepolte sotto le rovine 
Ji un tugurio, a meno che. c o 
me unica alternativa, nou ac 
consentano ad accamparsi in 
mezzo alla strada. 

Ma questa notte .ìon si è v e 
gliato soltanto nel le borgate. Si 
è vegl iato a Valle Aurelia, la 
popolare Valle -ìell'Inferno. 
dove gl i operai del le fornaci 
hanno fatto dei turni, pronti ad 
intervenire nel tentativo d i evi
tare lo spegnimento dei forni 
mentre l'acquazzone deteriora
va senza rimedio l£ lunghe Aie 
di mattoni esposte all'aria, sui 
piazzali; si è vegl iato nel le ca-
*e seminterrate d i Trionfale e 
della Farnesina, si e vegliato a 
via d e l Gelsomino. Qui. ne 
giorni scorsi, operai de l Comu
ne hanno ripulito una fogna, 
ma tutto i l materiale da essa 
estratto era ancora accumulato 
accanto a l chiusino. Ieri e que
sta notte, il mucchio di sudi
ciume colloso è stato discìoito 
dall'acqua e riportato nella fo 
gna, che a poco a poco ha da 
to segni di intasamento. Dalle 
finestre del le casette d i via del 
Gelsomino, gli abitanti guar
davano alternativamente il 
cielo gonfio d'acqua e la fogna, 
pronti con scope, secchi e strac-

pioggia che ulti a vano da sullo 
le s jgl ie degli u>ci. Le ci>e ai 
via del Gelsomino, (.ulne e no
to, tono di proprietà del Co 
inune. 

Abbiamo fatto una rapida 
corsa al quartiere Triontale 
Anche li si vegl iava. 1 nego
zianti di via Angelo Emo, ab 
bassate le saracinesche, avevano 
tentato di ostruire le fessure 
con stracci, carta e paglia, spe
rando che il l ivel lo dell'acqua 
sul piano stradale non salisse 
tanto da a l loga le i loro ne
gozi, con le conseguenze dram
matiche del 27 agosto. Al nu 
mero 94, per esempio, c'è il mi
nuscolo esercizio di un calzo
laio. L'abbiamo trovato seduto 
al deschetto, con una scarpa da 
bambino in mano, addormenta 
to. Aspettava che la pioggia 
cessasse di cadere e d età pron
to, in caso di emergenza, a por
re in salvo le sue cose. 

Le frane 
Oltre ai crolli e agli al laga

menti, .si lamentano numerosi 
cedimenti de l piano .stradale. 
In via di Val le Aurel ia , un ca
mion della Centrale de l latte, 
carico di bidoni, è affondato 
nella mota ed ha potuto r ipren
dere il cammino solo per l ' in
tervento di numerasi cittadini 
armati di pale e di badili. In 
via Formia è affondato un au
tocarro; al Corso d'Italia, pres
s i via Piemonte , un lampione 
è sprofondato per una frana 
del terreno; in via dell 'Acqua 
Bul i cante , a l passaggio di un 
autobus del la l inea 409, il p ia
no stradale ha ceduto. Il pe
sante automezzo si è fermato, 
pencolando pericolosamente su 
di un fianco e minacciando di 
rovesciarsi, tra i l panico dei 
passeggeri. Si lamentano alcuni 
contusi. 

Ma di gran lunga più allar
manti sono le not iz ie che ci 
sono giunte in redazione duran
te la notte e che si riferiscono 
ai danni prodotti d a l violento 
acquazzone scatenatosi sulla 
città tra la mezzanotte e le tre. 

L e famigl ie che v ivono ne 
gli scantinati de l Vil laggio 
Breda hanno avuto gli al log
gi inondati da fiotti d'acqua, 
che hanno superato il metro 
d'altezza. Il nido d'infanzia 
della Div ina Provvidenza, in 
via dei Carraresi, è stato i n 
teramente circondato dall'ac 
equa, cosicché duecento bam
bine e numerose s u o r e vi s o 
no restate bloccate dentro-
Una sopraelevazione è crollata 
in via del Babuino 16S. Una 
casa è crollata in via Angelo 
Emo, dal lato de l Cl ivo de l ie 
Mura Vaticane. In «ria Aure
lio Saffi, al Gianico'.o, è crol
lato un muro, che s i è abDat-
tuto sulla sottostante v ia Mon-
tecchi, ostruendo l'uscita di un 
garage, d i proprietà de l la S ie t . 
Il guardiano de l garage, con
sapevole de l fatto che il m u 
ro era pericolante, si era re
cato a dormire, per fortuna, 
altrove. 

La notizia più tragica ci è 
giunta, però, da Malpasso, una 
località sulla v ia di Decima. Qui. 
ha straripato un torrente, a l 
lagando la zona e costringendo 
gli abitanti di numerose caset
te che vi si trovano a rifugiar
si sui tetti, per non rimanere 
sommersi. I Vigi l i del Fuoco, 
subito recatisi sul posto, hanno 
veduto che non era possibile 
usare le pompe per trarre in 
salvo quegli infelici, intirizziti 
sotto la pioggia. Sono stati ch ia . 
mati sul posto allora gli anfibi, 
che avrebbero potuto galleggia
re .sull'acqua, e raggiungere, c o 
si. i malcapitati. Purtroppo, p e 
rò, mentre i Vigi l i erano sul 
punto di arrivare a destinazio
ne, è crollato un terrapieno, che 
ha bloccato loro la strada. 

Soltanto dopo alcune ore di 
lavoro l'opera di salvataggio ha 
potuto essere compiuta. 

Convocazioni di Partito 
Cli immuliltitori dfIle sc^ueoti Sa-

lioni fona com otiti per og'ji m le-
derilione: tj>?.o Numo, Ceototelle, Por
ta Miyj.oie. Ptenestinu, Qmdriro, Tu»»-
Uao, l u i ! Berloae. Italia. 

Li Siiiesi Dindino a ritirare in gior
nata '.n Federatone nuovo e urgente ma
teriale di pr<jpt}jnda. L'imito DUO è t i -
'Ho per le Sei OHI che hanno ritirato 
uri. 

Ctllina Radio . d.w-lì alle ore 20 
assemblea generale di Sezione. 

RADIO. 
PR(KiB\MM\ M i l f M U i — (• «• 

nati Kadio: 0:e ì. b. U. l i . 20.S0. 
i l . l j — Ore 7: Pruisiuni del lon-
pa - Mm.ihe dol mattino — Ore e-
KaisfijDi d -̂ila itampi - Canioai — 
Ore 6,IJ-'J: La. comunità umjna — 
Ore 11.13: L'arci d» Noe - «Il Uf 
pirdo» — òte 12.:ó: Ort.hoMr.1 Sa
celli — Ore U : Pm.ilonl dfl ttrnî o 
— Ore 1J.1J: Carillon - Album mi
sleale — Ore 11.15-11.30: Arti pia
titene e figurative - Ironiche mus.-
cali - Prev^tont del tempo pir l pe
scatori — Ore 10.30: Le i>piato9t 
d*-jl. altri — Ore li.l">: L»i.une d. 
iisyl-ss — Ore 17: Wtr.na di P.cl.-
grutu 19)3 — Ore 17.50: « \t vo
stri ordini» — Ore 1*. Orchestra 
l'ti'jnl — Ore la.JO: punita nostro 
IHD,IJ — Ore ls.l.'i: Pornvijjio ma-
».ciie — Ore 1U. 15: U» voce dei 
lavoratori — Ore 'M: Musica lc<jg ra 
— Ore L">.J0: rtad.osport — Ore _'l : 
l.nuue p.u iisque - «Mul», trayrdta 
d. \.ltor.o Vllien — 0:e l'-'.SO: Mu-
s.ca da cantra — Ore lM.13: Or
chestra dall.no - Ore 2V.5 . OJJ 
al Parlamenti • V u o a da Uallo — 
Ori- . ' 1 - Ut.me n«t.».v. 

.-L">\[ìO l'KQt'iKVMMV — I. .mi-
li Kad.'»: Ore U.M, 15. li. -
Ore K. 11 'j.orno e il tempii — Or? 
10: La donna t la casa — Urt- 10, Tv-
l i : Le cvkbri d monticate — O.e 
13: Musuh' in cellulo.di: R.ciirJa-
le qu.s.1: lilms' — Ore l i - daUtr.i 
d-1 urr.so - Orchistra Fa.Ih — 0-e 
11.30: Sncrrat e r.balte - Musica 
a Soggetto - ili mari» — Ori- l'>: 
Preiis.nnl de! t i t^o - I!.i['«"d:a — 
Ore fti. Ti-ria p-ijina — Ore 17-
I ricordi di It.cord. — 0-o i">: \* 
du- età — Ore IH: Onhistra C*r-
IJH!: — Ore 19.30: CarM.n» dal Tro-
p.d - Î i parola auh e-.;.- rt. — 0;a 
.'0. Radio,era — Ore M.M; ( :n'|ii< 
p.u cinque - luv.to alla camene — 
Ore 2!.30: «La giraffa. — Ore ?-: 
\bat-Jour — Ore "JJ.15: tlt.mc no
ttue - I coiierti del M<-ondo prò 
grammi — Ore 2.1-2.1,30: i.par.etto 
• \ luci spente 

TERZO PttOTiRAMttA - Ore 1<U<V: 
I/indicatore cconoai.co — Ore !ìt,45. 
II giornale del terzo — Ore 20.!5: 
Concerto d. ojni sera — Ore 1". : 
Pcinc.;ii di d.r.tto — Ore 31,'.5: U-
tratto di Ottor.no Rosp.ght a cura d. 
Mario Labroea — Ore 22,!5: Rad.) 
Kuropa — Ore 22. l ì : Inchiesta — 
Ore 23.30: Lìeder di Schubert e Schu-
mann - Frana Schubert — Dalle 23.35 
alle 7: Notturno dall'Italia. 

I M I I I I I I I M I M I I I I I I I I I I I I I M I I I U H I ! 

LETTERE 
dalla casa 
tlella morte 
le lettere di Julius 
e Etnei Rosenberg 

da Sino. - Sinu 

E D I T O R I R I U N I I ! 
VI* T. Sftlvinl 8 - Roma 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
I ) COMMKKCIAU U 12 

A. ARTIGIANI Canti! avendo 
camereletto pranzo ecc. Arreda
menti granlusso - economici, fa . 
di luzioni . Tarsi 32 (dirimpetto 
Eoa». 

ti OCCASIONI 12 

CALZOLERÌA VENUTA Via Can
dì a 38 - Marranella 19. Scarpe 
uomo 2.000. 2.500, 2.900. Donna 
1.000. 1.500, 2.500. Bambino 500 
oltre. VIS1TATECL 

9> MOBILI 12 
ALLB GALLERIE «Babuscl»!! ! 
FIERA del MOBILE 1 «43-54. 
Esclusività ultimi modelli pre
miati: Milano, Canta, Glossano, 
Meda. PREZZI PIÙ* BASSI 
FABBRICANTE!Il Più colossale 
assortimento della Capitale! Il 
Portici Piazza Esedra. 47 - Piaz
za Colarlenzo (Cinema Eden). 

17) ACQUISTO VENDI
TA APPAKTAMFNTI 

A DUEMILA METRI dal Campi
doglio dispongo 7000 metri ter
reno per costruzioni intensive e 
vendo parte del terreno o cerco 
socio per costruire. Intertradc -
Via Manfredi 8 - Roma - Tele
fono 872.883. 35851 
«fcftijfc&i appartaiuenu «igiiunii. 
una-due trlstanze. duecentomila 
vano entro un anno; rimanenza 
rate mensili dieci anni. Trattati
ve Cantiere; Via Portonaccio, an
golo Arimondi (Autobus 409) t e 
lefono 497.330-

Riwtscirnenfn. 6 - Tel. 52996 

Ai pressi più ba**i 
troverete imigt ori articoli 

VESini, iUCHE. PMTMIini 
TESSUTE DELLE MIGLIO
RE MARCHE PER UOMO 
E BMiXNA 'SARTORÌA 

M a s s i m e facilitazioni 
S e m c a m b i a l i ìm ba tnea 

Visitateci e diventerete clienti ! 

i 
•J 

ci a gettar fuori i e ondate 
ic-
di l 
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