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dalle 17 alle 22 Cronaca di Roma Temperatura di ieri: 

min. 7,3 - max. 19,4 

ACCESO DIBATTITO IERI IN CAMPIDOGLIO 

La maggioranza de conferma 
gli aumenti delie tariffe Stefer 

Respinto un ordine del giorno della Lista Cittadina per la 
sospensione del provvedimento — L'intervento di Giglioni 

criteri di economia dell'azien
da ... Ma Cattani ha lasciato in 
sospeso — sj può dire — il suo 
atteggiamento approfondendo 
poi il suo intervento sulle de
liberazioni in discussione: 

GK1SOLIA (L.C.) ha sotto
lineato l'assurdità del modo col 
quale si e giunti all'aumento, 
tanto più — ha soggiunto — che 
l'attuale Consiglio di Ammini 
strazione avrebbe dovuto esse
re rinnovato. Dal canto suo, il 
d. e. CERONI, ha svolto un in
tervento di difesa dell'azienda, 
dando pero, d'altra parte, il suo 
consenso agli aumenti . 

Assurdità del sindaco 
Ha quindi i ìpre.^a la paiola 

GIGLIOTTI. Per presentare lo 
ordine del giorno che abbiamo 
già riassunto, e a lui hanno 
fatto segui to i d.c. LOMBARDI 
e. di nuovo LIBOTTE, il qua
le ha presentato a «un volta un 
generico ordine del Riorno ne! 
quale il problema del le tarif
fe era completamente eluso. 

E naturalmente, il SINDACO. 
prendendo la paiola cubilo do
po, non poteva non accettate 
un ordine del giorno cosi con
cepito. Vale la pena di aggiun
gere che il Sindaco ha anche 
dichiarato di essersi recato di 
persona ad Ostia e di aver no
tato che la cittadinanza non è 
affatto scontenta della maggio
razione arrecata alle taiiffe, 
che colpisce — ha detto il Sin
daco — soprattutto coioto che 
in estate si permettono il lus
so (questo era esattamente il 
tono del le sue parole) di fare 
una gita a Ostia e che maga
ri (queste sono pa io l e testuali) 
« spendono mil le lire per man-

J'azienda. Non convincono per -1g iare» ! Dopo aver annunciato 

• La maggioranza clericale del 
Consiglio comunale, fedele a l lo 
indirizzo della Giunta, ha a p 
provato nella seduta di ieri s e 
ra, dopo circa tre ore di dibat
tito, l'operato del Consiglio di 
Amministrazione della STEFER 
che ha condotto all ' improvviso 
e grave aumento del le tariffe 
per la linea Roma-Lido. Un or 
dine del giorno sottoscritto dai 
consiglieri della Lista cittadi 
na col quale il Consiglio di A m -
ministrazone dell'azienda veni
va invitato a sospendere l'au
mento delle tariffe in attesa 
delle decisioni del Consiglio co
munale, è stato respinto dalla 
maggioranza democristiana. E 
nemmeno è stata presa in con
siderazione quella parte dell'or
d ine del giorno che deplorava 
il fatto che la questione delle 
tariffe non fosse stata portata 
all'esame del Consiglio dopo la 
discussione della commissione 
consiliare permanente in con
formità all'ordine del giorno 
votato dal Consiglio il 27 l u 
glio 1951. 

Al dibattito sulle tariffe si è 
giunti attraverso l'approvazio
ne di due deliberazioni adotta
te con urgenza dalla Giunta e 
relative all'anticipazione di 337 
mil ioni per esigenze del l 'azien
da. Lo stesso SINDACO ha da
to inizio al dibattito facendo 
leggere due lettere indirizzate 
alla Giunta dal Presidente de l 
la Stefer, i l democristiano P o -
scetti. con le quali si tenta di 
giustificare la decisione di au
mentare le tariffe. Ma, come è 
noto, l e giustificazioni non con
vincono perchè mentre si por
tano a pretesto disavanzi di 
esercizio, si sa che l'aumento 
del le tariffe non può sanare che 
in minima parte il deficit del 

coetanei da una profonda poz
za d'acqua nei pressi de l Gel
somino. Alla sua memoria è 
••tata proposta la massima ri-
compen-,a al valor c ivi le . 

Il compagno Gigliotti, inoltre 
ha chiesto che nel verbale del 
la precedente ceduta iinulti in 
modo chiaro t h e la refezione 
scolastica ai bimbi del le e le
mentari -.ara distribuita a pa i -
tire dal 1G novembie . Il Sin
daco ha assicurato 

1! Consiglio ha a m h r jjppio-
vato il rinvio al 31 d u c m h i p 
pio-?imo delle tom l ic ioni al
le quali dov ià p e i v r n n e la spe
ciale r o m i n i ^ m i c •inminaUi 
por indagale «ull.i situazione 
degli alloggi, in seguito all'in
cendio del campo Ai tiglio. 

Domani la riunione 
del Consiglio provinciale 

Il Consiglio provinciale M riu
nirà a Pala/70 Valcntini, domani 
alle 20.30 per discutere importanti 
mozioni ed interrogazioni all'or
dine del giorno. 

anche alla CLEKA 
La Lista unitaria ha ottenuto 

tutti i posti nella C. I. 

Le elezioni per la nuova 
Commissione Interna hanno !>e-
gnato allo stabilimento chimico 
CLEDCA una schiacciante vit
toria della Lihta vjiitana, i 
candidati della quale hanno ot
tenuto tutti ì posti in ballot
taggio, e cioè i quattro .spet
tanti ai iapprescntanti degli 
operai e quello spettante al 
rappresentante degli impiegati. 

Dei cento voti validi degli 
oppiai, infatti, ottantacinque 
sono andati alla Lista unitaria 
e quindici alla CISL. La Lista 
unitaria ha anche ottenuto ^et
to dei tiedici voti dogi! im
piegati. 

Venerdì si riunisce 
il comilato federale FGCI 

MIGLIAIA D I C I T T A D I N I R E S P I N G O N O IL P R O G E T T O D E L G O V E R N O 

Valanga di firme a Torpignattara 
contro la proposta di aumentare i f i t t i 

Dialogo sul «tranvetto» — Gli operai, i commercianti, gli impiegati minacciati dal disegno di 
hgge — L'edilizia popolare non interessa le autorità capitoline — Come si guadagnano i miliardi 

Venerdì alle 17 e «.timorato In 
Kcdrra/ionr il Comitato Federale 
della KGCI. O.d.u.: Tesseramento 
1954. Relatore 11 «ompacno Pie
tro '/alla della segreteria della 
KfJt'l di Kuma. 

Conferenze Italia-URSS 
OKRI al ciriole» Valmelain.i. ore 

20. J] dr. D'Amiio parlerò sul tc-
m.i < I.'UItSS. Trieste e l'Italia ». 
Domani alle ore 20 al circolo Lu-
dovisi. A. Ghtrelli parlerà iiil te
ma « Uno sportivo nell'Unione So
vietica >. 

Sul franuetto l« gente *e ne 
stava pigiata, ondeggiando ad 
ogni scossone della vettura. 
Quando il controllore avanzò 
dallu nostra p a r t e , u n tate, d i e 
ci stava vicino, ficcò una mina 
in tasca e, astiente al biglietto, 
cavò fuori un foyho di cinta 
p ieno -di firme. Un giova
notto accennò al foglio: « Che 
è '.sfa roba? », chiese. 

— Questo? — fece l'altro. K' 
una petizioni' contro l'aunien-
to dei fitt:. Stamane l'ho por
tata in cantiere e n hanno 
mesto la firma quelli della 
mia squadra. La avute e piena 
d- veleno per que<ti uti'.ienti 
proposti dal gol erno. D'iumi 
tu dorè iindrenili n fin re si" 
et aumentano pure In pigione 
di casa! 

Continuarono pi r u»i pc - :o 
« discutere, fimi alla fermata 
di Torpignattara Ai due se ne 
erano aggiunti altri e ogni pa-
rola clip dicevano, ern un 
mòccolo, di quelli sacrosanti 
Covoscevuno tutti i' disegno 
di legge approvato dal Consi
glio dei Mtin.stn .1 27 ottobre 
ed avevano già fatto il cal
colo del danno che ne s'ireobe 
venuto se ii progetto acesse 

LA CORTE HA RITENUTO DI NON DOVER PROCEDERE 

che l'azienda non e stata anco 
ra posta in condizioni tali che 
consentano un moderno funzio
namento dei suoi servizi. E non 
possono convincere, infine, per
chè un'azienda come la Stefer, 
di completa proprietà del Co
mune, non può non tener con
to degli interessi generali del
la popolazione. 

Parla Giglioni 
Appena .terminata la lettura 

delle lettere, ha preso la paro
la il compagno GIGLIOTTI, il 
quale ha cominciato il suo i n 
tervento sottolineando la gra
vissima situazione nella quale 
la Stefer si dibatte in conside
razione del continuo aumento 
de l deficit, del cattivo servizio 
esercitato dall'azienda, della 
minaccia del lo Stato di non 
corrispondere i contributi, ecc. 

Gigliotti si è quindi rivolto 
al Sindaco richiamando la sua 
attenzione sull'aumento delle 
tariffe e ha ricordato che il 
Consiglio di amministrazione. 
che nel 1951 aveva già decre
tato gli aumenti, dovette far 
marcia indietro in considerazio
ne della presa di posizione con
traria del Consiglio comunale. 
Gigliotti ha anche ricordato 
che la competente commissione 
consiliare approvo in seguito 
a. maggioranza l'aumento, ma 
che i l Consiglio, in conformità 
de l v o t o precedentemente 
espresso dall'assemblea, non ha 
mai avuto occasione di discute
r e i l provvedimento. 

11 compagno Gigliotti si e 
quindi soffermato sulla procc 
dura incredibile con la quale 
si e giunti alla decisione del 
Consiglio di amministrazione. 
notando innanzi tutto la stra
nezza del fatto che il Sindaco, 
rappresentante i l Comune, pro
prietario dell'azienda, non sia 
stato — a suo dire — preav
vert i to degli aumenti; e n o 
tando inoltre il particolare 
scandalo che i consiglieri di 
amministrazione sono stati i n 
vitati alla riunione in cui fu 
deciso l'aumento senza cono
scere l'argomento di cui avreb
bero dovuto discutere. 

Per l'aspetto formale della 

la presentazione di un altro 
ordine del giorno ADDAMIA-
NO-SALERNO (mon.). il Sin
daco ha dato ordine di pas
sare ai voti. 

Le deliberazioni sulle anti
cipazioni sono state votale da 
tutto il Consiglio- L'ordine del 
giorno del la Lista cittadina 
contro l 'aumento delle tariffe, 
invece, è stato respinto dalla 
maggioranza clericale, mentre 
è stato approvato, dalla stessa 
maggioranza, l'ordine del gior
no Libotte. E' stato respinto 
infine, l'altro che chiedeva il 
rinnovo del Consiglio di A m 
ministrazione. 

In precedenza, il Consiglio 
«ti era occupato di altre que
stioni, de l l e quali è opportuno 
far cenno. Una generica rispo
sta è .stata fornita dal Sindaco 
a tre interrogazioni sulle sorti 
della biblioteca nazionale, che 
tuttavia .-ara riaperta entro la 
seconda quindicina di questo 
mese. Assicurazioni sono state 
fornite pure dal Sindaco alle 
richieste di intitolare una stra- | 
da e una scuola al nome di 
Romeo Chiodi, il ragazzo che 
mori eroicamente nel tentati
vo di trarre in salvo alcuni 

Riconosciuta razione patriottica 
per i due partigiani di Civitella 

Scarcerati dopo tre anni d'ingiusta detenzione — L'arringa del-

Vavv. Uerlinaieri — / / / \ M. aveva chiesto 30 anni di reclusione 

I giudici della I sezione del
la Corte di Assise di Roma. 
hanno ritenuto di non dovei 
procedere nei confronti dei due 
partigiani di Civitella S. Pao
lo. Nicola Cappotta e Giacomo 
Giuliani, e ne hanno ordinata 
la immediata scarcerazione. Per 
i due il P.M. aveva richiesto 
la pena di 1)0 anni di reclu
sione. 

II Cappetta e il Giuliani, che. 
nel novembre del 1943, aveva
no giustiziato il maresciallo dei 
carabinieri e il segretario co
munale di Civitella San Paolo. 
erano in carcere ormai da tre 
anni. I due giustiziati, che era
no noti fascisti e collaborazio
nisti. avevano tra l'altro co
stretto con la forza la popo
lazione del paese di Civitella 
e dei paesi vicini a costruire 
un campo di aviazione tede
sca che stava sorgendo nei 
pressi di Fiano Romano. 

Il processo a carico dei due 

La riunione del comitato 
federale del PCI prosegui
rà oggi al le 16. Si racco
manda la puntualità. 

UNA BIMBA 1 E I W E MEI PRESSI Bl MARINO 

Annega in una vasca 
nelF attingere acqua 

E" stata trascinata dal peso del secchio 

Una bambina di undici anni 
è morta ieri in seguito ad una 
atroce sciagura. La fanciulla si 
chiamava Natalina Sbariglia ed 
abitava in campagna, in località 
CoMe Casel le , nei pressi di Ma
rino. 

Ieri mattina, verso le 10, Na
talina si è recata presso una 
vasca d'acqua per attingerne un 
po' con un secchio legato con 

questione anche il d.c. LIBOT- u n , a c o r d a - Pur troppo il peso 
T E si è dichiarato d'accordo con d c J r * c , p ' e n t c * h a , f a t J a , v a c i 1 ' 

lare ed el la, non potendo trova Gigliotti, ma non ha poi tratto 
adeguate conseguenze dal suo 
atteggiamento giustificando n e l 
la sostanza il provvedimento 
della STEFER. 

U n intervento critico è stato 
svolto anche dal cons. l iberale 
CATTANI, il quale ha soste
nuto che - l ' a u m e n t o può esse
re affrontato solo se non si può 
far fronte al deficit con diversi 

re un sostegno, è precipitata 
nella vasca, annegandovi mise
ramente. 

I familiari della bambina, che 
sì trovavano nel le vicinanze, si 
sono resi conto quasi immedia
tamente della sciagura e sono 
accorsi in aiuto della povera 
fanciulla. Purtroppo, quando 
Natalina è stata tratta "fuori 
dalla vasca era ormai in fin di 

DOTO UNA LITE CON UN'EREDITIERA 

Arrestato a New York 
il cugino di Dodo Ruspoli 

vita ed è deceduta prima ancora 
di poter essere ricoverata al lo 
ospedale di Marino. 

Rintracciala l'educanda 
fuggita dal convento 

K* slata rintracciata e ricon
dotta al c o m e m o delle Suore 
Objate di ria Garibaldi dal quale 
era fuggita l'altro tcn. l'educan
da Maria c a n n i n e Jamundi Jem-
ma. di 17 anni. La rat izza ha 
dichiarato agli agenti, che l'han
no rintracciata a Tra-stevere, di 
essersi allontanata dal collegio 
perchè are \a trovato la porta 
aperta. Quando aveva voluto 
rientrare, dopo u n a lunga e so
litaria passeggiata per la città. 
ateva trovato la porta chiusa ed 
aveva dovuto restare per la stra
da. Maria Carmine ha trascorso 
la notte presso le suore dell'Isti
tuto San Michele. 

Apprendiamo da New York 
che il regista di documen
tari Pietro Francesco Mele, 
che le agenzie americane di
cono cugino di Dado Ruspoli, 
giunto a New York otto giorni 
fa è stato arrestato per aver 
aggredito due agenti di poli 
zia i quali l'avevano cacciato 
dall'appartamento della si
gnora Brenda Frazier Kelly 
dietro richiesta della signora 
«tessa. 

Secondo la versione della 
polizia un inquilino della casa 
in cui abita la signora ha te
lefonato alla polizia dicendo 
che dall' appartamento della 
Kelly proveniva un forte 
chiasso come se si trattasse 
di una accesa lite. I due agen
ti, giunti sul posto, hanno 
trovato il Mele e la signora 
che litigavano ancora. La Kel
ly ha chiesto che il Mele fos

se cacciato a viva forza. Gli 
agenti hanno invitato il Mele 
a seguirli, il che egli ha latto. 
Nell'atrio del palazzo però il 
Mele si è scagliato contro gli 
agenti prendendoli a pugni. 
Di qui l'arresto per resistenza 
alla forza pubblica. 

La Frazier — a quanto si 
afferma — sarà ereditiera di 
una fortuna di quattro milio
ni di dollari. 

Laurea 
Lunedi 9 e. m- il compagno 

Luuatto Amos, attivista della 
Commissione Quadri della Fede
razione. si è brillantemente lau
reato in medicina presso l'Uni
versità di Roma con 110 e lode 
ed è stato proposto per il pre
mio Girolami. Al neo Dottore 
vivissimi auguri da parte dei 
compagni della Federazione. 

Misterioso ferimento 
di un giovane disoccupato 
I) disoccupato di 18 anni Al

fredo Cacchiont. abitante in \ :a 
Valeria Ruttino, e stato accom
pagnato ieri mattina da un'auto
ambulanza della Croce Rossa al
l'ospedale di S. Giovanni, d o \ e 
è stato rico\ erato per contusio
ni ed escoriazioni alla testa e 
giudicato guaribile in IO giorni 

partigiani fi e concluso quindi 
con una sentenza assolutoria e 
con un i ìconoìcimenlo che l'a
zione commessa era stata mo
tivata dalla necessità di libe
rare la Patria dall'occupazione 
tedesca. Il proces.so, che era in 
definitiva del tutto imperniato 
su questa dimostrazione è con
tinuato ieri con gli interventi 
dei due difensori, avvocati Ughi 
e Berlingieri. 

L'avv. Ughi, difensore del 
Cappotta, aveva sostenuto che 
il i.uo difeso non aveva parte
cipato all'azione ponendo in ri
lievo le contraddizioni della 
stessa deposizione del Cappetta. 

AH'avv. Ughi ha fatto segui
to l'avv. Berlingieri che, con 
una brillante e documentata 
arringa ha dimostrato il mo
vente politico del fatto. .. I due 
— ha detto nel corso della sua 
difesa l'avv. Berlingieri •— era
no dei noti fascisti e collabo
razionisti: la dimostrazione mi
gliore di tutto ciò l'hanno data 
gli stessi tedeschi, quando, v e 
nuti a conoscenza della loro 
morte, razziarono i cittadini di 
Civitella San Paolo e si accin
sero a trucidarli. Solo l'inter
vento della vedova del segre
tario comunale valse — e noi 
diamo atto di ciò — a scongiu
rare la morte di tanti inno
centi ». 

Proseguendo nella sua difesa.] 
l'avv. Berlingieri. dopo aver 
criticamente esaminato le de
posizioni di tutti i testimoni 
ed aver dimostrato come que
ste contribuissero in tutti i par
ticolari ad avvalorare la tesi 
da lui sostenuta, ha concluso 
richiamando l'attenzione dei 
giudici sull'atmosfera dei fra
nici giorni dell'occupazione te
desca. 

«Fuor i della legge non era 
allora chi giustiziava il nemi
co e il collaboratore del ne 
mico — ha detto l'avv. Berlin
gieri — bensì chi. violando i 
voleri del potere legale e col
laborando con i tedeschi, tra
diva la patria e i suoi concit
tadini »-. 

La difesa dcll'avv. Berlingie
ri si è conclusa, fra l'attenzio
ne e l'approvazione di tutti i 
presenti, con l'esaltazione «?e' 
valori che scaturirono dalla lot
ta partigiana e dalla Resistenza 

Condannati a due mesi 
3 braccianti di Maccarese 

ta. I tie in occasione dello scio
pero de! 19 ottobre 10ó2 .si erano 
adoperati per comiiirere iniiiie-
ro.si biacciunti. uppoj>itainente \e-
nuti dal bergamasco, a non Jn-
trangeie con il loro intervento 
l'unità cleali scinpeiunti. KSM, che 
erano ctile-M da'.l'a\\ocaio Marx 
Volpi, sono siati condannati a 
dUti niCai di iec>u->:one con il be
neficio della condizionate. Il P 
M aveva in precedenza richie
sto 7 mesi di reclusione. I tre 
hanno internoeto impello 

Attore ferito in duello 
mentre si gira un film 

L'attoie canadese Robeu Beat-
tv, di quarantaquattro anni, al
loggiato all'albeigo Residence Pa-
lace. di Ma Arcniinede, ai Pario-
li, t* htato lento ad un gomito 
mentre si produceva in un acca
nito duejlo con un altro attore. 
alle ore 12.30 circa di ieri, du
rante le riprese dei fi»m « Fem
mina ». in località Urottarossa. 
ti Beatty. medicato all'ospedale 
di San Giacomo, r s-tato giudica
to guaribile in una settimana 

avuto anche l'approvazione 
dei Parlamento. 

A Torpignattara la notizia 
delle preposte d* auniento del
le pigioni ha .suscitato un v e 
spaio per molte ragioni. La 
zona e una delle più povere e 
affoHale della citta, dove la 
gente si accalca in due e per
fino in tre famiglie per appar
tamento. Le case, per la mag~ 
gior parte, hanno la pigtone 
« bloccata ». 

Qualche decina di anni fa, 
quando per la prima volta il 
trri'ii'pMo «•'iinve alla Muranel-
la. tutt'attorno non c'era che 
campagna. L'erba cresceva tra 
i ruderi antichi Le c a i e era 
no stazzi o bicocche che solo 
la domenica si animavano di 
turisti ut cerc(l di H», bicchie
re di vino nbooccntelio. Tra la 
prima e la seconda guerra 
mondiale, il disordinato espan
dersi della città riempi la 
campagna di costruzioni. So r 
sero come funghi, al di fuori 
di qualsiasi piano, le cadette 
basic di tufo, con le travi di 
legno e le tegole di coccio. 
Sot to le arcate degli antichi 
acquedotti la gente costruì ba
racche di legno e dì mattoni. 
Oggi, tra il Pipneto e •! Quii-
draro. in quel formicaio ri* co-
striiziani d'ogni genere, abita
no quarantamila anime: una 
piccola città di m u r a t o r i , di 
operai, di fmpietyat», di fami-
qlie che per tirare avanti deb
bono spaccare il centesimo. 

Prendete la famiglia d- Mat
teo d'Inaeono, che abita in 
vicolo deVa Marranella 51. 
Mattea d'Ingegno, che Ivi tre 
fiali, rtspettivamente di dicci. 
di sei anni e di quattordici 
mesi, lavora come muratore 
alle dipendenre dell ' impresa 
/ ì i iarisnii i . Quando, in un mese. 
'avara 20 piorni. riesce a por
tare a casa 44 mila lire. Per 
mangiare occorrono f l iecnmla 
lire altq settimana. •< Si campa. 
dice Mat teo d'Ingegno, perchè 
vaghiamo 880 lire di pigione 
ver la stanzetta e la cucina 
che s-oiio In nostra casa ». Gli 
aumenti proposti dal governo, 
: » quattro anni farebbero sa
lire la pigione a 2-700 l>re al 
mc*c e costringerebbero la fa
miglia d'Ingegno a mangiar 
meno, oppure « coprirsi rit de
bili. Come sì ouò purlarr di 
a u m e n t o quando Matteo d'In
gegno. insieme con i 240 ope
rai dpi suo c an t i e r e è stato co
stretto a scendere in sciopero 
per reclamare un miql'.oru-
mento dei salari? 

C'è chi sta peggio. V i n c e n -
zn Snnson, abitante TU ria 
Amedeo Cencclli 25. pensiona
to. percepisce, ogni fin dì mese. 
11.850 lire e paqa 1.000 lire di 
pigiove t)er una casetta rica
vata dalle aule della vecchia 
srtioln. In quattro anni, con 
of» numenti. In pigione salt-
rebbe a 2.590 lire, vale a dire 
che mentre oogi la piatone rav-
prfsenta il 0 per cpnto de l l e 
entrate ilei Santon. fra quattro 
anni questa percentuale sali
rebbe al 23 VPr cento' 

Gregorio Snlioln abita 

mezzo per quattro con la tno-
glie e quattro figli. Guadagna 
45 7>i t fa lire al mese come 
operaio in una ditta di appalti 
ferroviari e spende 1700 l i re 
al mese di pigione. In quattro 
anni, se il progetto governati
vo venisse approvato, verrebbe 
a Pagare 4.153 lire, vale a 
dire il dieci per cento del 
suo piccalo salurio, per un 
bugigattolo che assomiglia ad 
una trappola per i sorci. 

E i commercianti? Ecco, in 
Via Baracca c'è un puzicu-
gnolo che per tutto il mete 
vende a credito (questo del 
•• buffo.. è il sistema di ven
dita nonnule net quartieri po-

''UDr c ircol ino :n tutte le fa
miglie. Firmano commercianti, 
artigiani, gente che ha la pi 
gione « bloccata » e gente che 
vive nelle case a fitto libero. 
La minaccia è eguale per 
tutti. 

In calce alle petizioni non 
è raro trovare qualche ap
punto interessante. C'è, ad 
esempio, chi propone al Co
mune di costruire case popò 
lari nelle aree di via del Pi-
gneto ancora libere da costru
zioni. Ma il Comune da que
st'orecchia ha sempre fatto 
finta di van sentire. Nella zona 
di San Barnaba, verso il '32, 
un certo Mario Belardi, di 

Le richieste degli inquilini 
no 

Migliaia di famiglie lian-
ià firmato le petizioni 

lanciate dall'U.D.I. e dalle 
Consulte popolari contro lo 

aumento delle pigioni. 

La petizione lanciata dalie 

Consulte chiede che il Par

lamento si opponga all'au-

'' mento dei fitti e alle misure 

; che possono avviare ad uno 

sblocco delle pigioni e che 

vengano sospese le esecuzio

ni di sfratto. 

La petizione lanciata dal

l'U.D.I. chiede: i ) discussio

ne della proposta dì legge 

sulla sospensione degli sfrat

ti; i) esclusione della nostra 

città da qualsiasi aumento 

delle pigioni; 3) Limitazione 

delle facoltà di sfratto; 4) 

istituzione di commissioni di 

equo-fitto per gli alloggi non 

soggetti a vincolo. 

PÌCCOLA 
e RQUA e A 

IL GIORNO 
— Ojfi, mercoledì 11 novembre, 
(315-90). S. Martino. Il sole sor
ge alle ore 7.18 e tramonta alle 
ore 16,57. . 1887: A Chicago gli 
operai scesi in lotta per la ri
vendicazione delle 8 ore sono 
massacrati dalla polizia. . 1918: 
Armistizio della I guerra mon
diale 
— Bollettino demografiro. Nati: 
maschi 36, femmine 38. Nati mor
ti: l. Morti: maschi 21. femmine 
15 (dei quali 4 minori di sette 
anni». Matrimoni trascritti: 32. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima l'i. 
massima 19.4. Si prevede tempi» 
buono. 

VISIBILE E ASCOLTABILE 
— Teatri: « Roma de Trilussa » 
al Goldoni. 
— Cinema: « Un turco napoleta
no » all'Ambra-Jovinelli, « Ai 
margini della metropoli > al Vol
turno e Cmestar. « Casablanca » 
alPAniene. * Il più grande spet
tacolo del mondo » all'Apollo. 
Giulio Cesare. Induno. Manzoni 
e Tirreno. « Il cavaliere della 
valle solitaria » all'Attualità. « I 
vitelloni » al Bernini, « Le va
canze del signor Hulot » al Cor
so, « Napoletani a Milano » al 
Delle Maschere, « Spettacolo Walt 
Disney '5.1 » al Diana o Mas-Si
mo, « Torna piccola Sheba » al 
Plaza, « La lupa » al Trevi. 

ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— OSE), nella sede dell'Universi
tà popolare romana (Collegio 
Romano) il prof. Carlo Filosa. 
alle ore 18. parlerà sul tema 
« Leonardo narratore »; alle ore 
19, il prof. Antonio Bonadics 
parlerà su « I dolori in campo 
addominale >. 

Firmate le petizioni per chiedere 
ebe il disegno di legge governativo 
non venga approvato dalla Camera ! 

RADIO. 

veri). Por la bottega paga 
trentamila lire di pigione. 
L'aumento del 40 per cento 
proposto dal governo farebbe 
aumentare la pigione a 42.000 
lire. Per far fronte a questa 
nuova spesa dovrebbe aumen
tare ' prezzi danneggiando cos'i 
i consumatori, sia que l l i che 
abitano case con la pigione 
bloccata e sia quelli elie abi
tano negli appartamenti non 
soggetti a vincolo. 

A questa minaccia, i citta
dini di Torpignattara oppon
gono una valanga ài firme. La 

; n I petizione lanciata dal le con-
una cameretta dì trc metri e\suite popolari e quella del-

PRIMO SUCCESSO DEI LAVORATORI 

Prossima una riunione 
sull'accordo per le CI. 

L1 Unione Industriali ha accettato la 
proposta delle organizzazioni sindacali 

Si e concluso ieri dinan/i al
la VI Sezione del Tribunale Pe
nale (Pres. Gorga, p. M. Violo) 
il processo re i confronti di tre 
braccianti di Maccarese. Pietro 
Losi, Giovanni Pecoraro e Car:o 
Zia. imputati di violerà» pnva-

L'azionc svolta dai lavoratori 
romani e dalle loro organiz
zazioni sindacali per ottenere 
il rispetto dell'accordo intcr-
confederalc sul funzionamento 
delle Commissioni interne, ha 
ottenuto ieri un primo succes
so. L'unione Industriali, infat
ti . accogliendo una richiesta 
avanzata di comune accordo 
dalla CGIL. CISL e UIL pro
vinciali. ha accettato di parte
cipare ad una riunione comu
ne con i rappresentanti delle 
organizzazioni dei lavoratori 
per discutere tutte le questio 
ni inerenti all'applicazione del 
l'accordo. 

E' tuttavia da segnalare il 
fatto che l'Unione Industriali 
sostiene, nella lettera con la 
quale accetta di partecipare al
la riunione, di non aver regi
strato finora alcun caso di ina-

GRAVE INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA 

Un giovinetto all'ospedale 
per lo scoppio di un petardo 

dempienza dell'accordo sul le 
Commissioni interne da parte 
del le ditte associate. L'asserzio
ne. naturalmente, è del tutto 
infondata; numerosiss ime sono 
state l e infrazioni all'accordo 
compiute dagli industriali ro
mani e in particolare gravi so 
no state quel le commesse dal le 
ditte Bomprini Parodi e Delfi
no, Palma. Leo . Cava Manni, 
Pantanella. Badalini . St ig ler 
Otis, SRE. Ferrolamina ed 
altre. 

La data dell ' incontro con i 
rappresentanti del l 'Unione In
dustriali sarà fissata, ne l corso 
della corrente sett imana, dal le 
tre organizzazioni sindacali di 
comune accordo. 

Iiiaiigiii'atji n 8. Basilio 
la nuova scuola comunale 

Ieri è finalmente stato inau
gurato a S. Basilio l'edificio 
della scuola elementare, la cui 
costruzione era stata iniziata 
nel settembre del 1952. 

A inaugurarla si è recato il 
sindaco Rebecchini con altre 
autorità comunali e cittadine. 
Per la costruzione della scuo
la l'Amministrazione ha speso 
72 milioni. L'edificio è dotato 
di impianti speciali di illu
minazione, di riscaldamento e 
di cucina. La dotazione del
l'acqua ha richiesto una ca
nalizzazione della lunghezza 
di circa mezzo chilometro. Il 
complesso edilizio consta di 
un piano inferiore, di un pia
no rialzato e di un primo pia
no, sui quali si aprono 20 aule 
oltre gli uffici, la sala di let
tura e i servizi di assistenza 
medica. 

origine romagnola, comprò, 
per qualche decina di b io l ie t -
ti da nu l l e , quindici ettari di 
terra. Quando Torpignattara si 
estese a macchia d'olio e lam
bì gli orti del Belardi, il Co
mune avrebbe potuto espro
priare le terre a condizioni 
vantaggiose per costruirvi abi
tazioni popolari. L'anno scor
ia. Mario Belardi i quindici 
ettari di terra li ha venduti a 
speculatori privati al modico 
prezzo di diecimita lire il me
tro quadrato, ricavandone 
qualcosa come un miliardo e 
mezzo. Il C o m u n e che non 
aveva espropriato le aree, non 
ha applicato una sola lira di 
« contributo di miglioria >>. 

Opgi , nella zona di San 
Barnaba, imprese private stan
no costruendo grandi caseg
giati a sette piani con centi
naia dì alloggi. Sono caxe che 
Matteo d'Ingegno, Vincenzo 
Sanson a Gregorio Saliola non 
potranno mai prendere a pi
gione. Per due bugigattoli ed 
una cucina dovrebbero paaare 
25 mila lire al mese. p;f, del lo 
metà dei loro striminziti gua
dagni. 
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Perde cmq*e mifioni 
per tua §mm a terra 

Alberto Fignani. abitante In 
t i» Enea 6. cassiere de::* socie
tà Fono R O T A con sede in v!» 
Adelaide Ristori 7. è .«tato deru
bato tìa ignoti, col ben noto si
stemo. della gomma * terra, di 
u n * borsa contenente 5 milioni. 
Il 'urto è avvenuto «Kc 12 del
l'altro ieri in via Washington. 

inaugurati i corsi 
deli'Uflivenifà Popolare 

Con una conferenza del prof. 
Carlo Arturo Jerr.olo. ordinano 
di diritto ecclesiastico all'Univer
sità. sul teme « Francesco Cri-
àpi » hanno avuto inizio ieri i 
cosi dei XXXVI anno didattico 
deUTTnireisitÀ Popolare. 

Un foltissimo pubblico n* par
tecipato ali'interea*ant« conferen-
ra tenuta dal nrofessor Jfmo'.o. 

Fissato il coitYegno 
sulla municioaliziaziofte 

Nella terza decade di novem
bre s i terrà nella nostra città u n 
importante convegno sui proble
mi della municipaHz7a2ione. Ver
ranno trattati, tra gli altri te
mi. i criteri di imposizione del 
bilancio di una pubblica azien
da. l'ordinamento giuridico delle 
aziende municipalizzate, i loro 
rapporti con il comune e le au
torità tutorie. :a politica dei 
prezzi. 

Il convegno si terrà in Cam
pidoglio, a;!a presenza del Pre
sidente della Repubblica, e del 
Presidente del consiglio. 
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ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Ortogenesa Gabinetto Medico 
per la cura delle disfunzioni 
sessuali di origine nervosa psi
chica endocrina consultazioni e 

cure pre-postmatrimoniah 

GramTUff. Dr. CARLETTI 
Piazza Esquilino. 12 ROMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 16-W. festivi 
8-12. Non si curano veneree 

Un c:o\ inetto dì diciassette an-

I
ni. Lui?i Arbore, abitante In via 
Di Pietra Serena 40, e rimasto 
ieri tento in modo abbastanza 

gli e successo Date le circostan
ze sospette dei ca*o. la polizia 
sta indagando 

Tentata rapina 
presso Marcellina 

Un grave tentativo di rapina 
a mano armata si è a \u to ien. 
nei pressi della stazione di Mar
cent i» . 

Artemio Massimi di 33 anni , 
mentre procedeva in lambretta 
lungo la via della stazione, e 
stato affrontato da u n Individuo 
bendato armato dt u n fucile da 
cacci*, che tentava dt fermarle. 

Il Massimi, però, per nir'.la in
timorito. tuggiva a tutto gas, rag
giungendo Marcellina, 

grave, in ?eguito a'.:o scoppio di 
un petardo. L incidente è acca
duto in un prato sulla v:a Ti-
bm:ma dove l'Arbore si era re-
rato ir_-ieme ad u n suo amico, 
i. sedicenne Sergio Marzi, per 
laccosliere -stracci, che avrebbero 
poi nnveduto. 

I due ragazzi, però, tra t rot
tami scaricati nel prato, hanno 
trovato anche u n petardo, che 
si sono accinti a «montare, pen
sando di poter ricavare qualche 
sold-j cai metallo con il quale 
?ra composto. Ad u n tratto, pur
troppo. l'ordigno è esploso tra 
le mani del povero ATbore. che 
è rimasto ferito al volto e alle 
braccia dalie schegge. Soccorso 
dal suo amico il giovanetto è 
stato accompagnavo'ai Folicunl-

ro. dove i sanitari lo hanno di-
c.v.erato sruanbr.e in dieci giorni. 
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Quasi illeso m autista 
dopo m graie indiente 
Il signor Danilo Lucarini. ver

so le ore 18 di ieri, procedeva a 
bordo della sua macchina, una 
Topolino 500 e . verso piazzale 
delle Canestre, quando, a piaz 
za.e Flaminio, è etato tamponato 
da un'altra automobile, targata 
Roma 176910. condotta da Fer
nando Cerchio. L'urto è stato 
tanto forte che la Topolino del 
signor Lucarini si è capovolta, tra 
lo spavento dei passanti. Fortu
natamente. però, quando ti si
gnor Lucarini è stato estratto 
dalla macchina, s i è costatato che 
egli era pressoché incolume, a-
vendo riportato soltanto lievis
sime escoriazioni, giudicate gua
ribili in tre giorni all'ospedale 
di Saa Giacomo. 

Interrotto m Via Catania 
i l fraRsifojfei veicoli 

In dipendenza dei lavori di 
costruzione della fogna, in via 
De Matteis dal giorno 11 e per 
la durata dei lavori sarà inter
rotto il transito dei veicoli in via 
Catania, sul la parttta carrabile 
prospiciente il mercato nel tralv 
to compreso tra via Piave e Piag
nale delle Provincie 

Lotto 
F." deceduta, ieri la morella del 

comp. Morini. amministratore 
della Sez. Trastevere. Giunga
no alla famiglia della scompar
sa le condoglianze d e l * Sezio
ne Trastevere e de « l'Unità ». 

Le persone eleganti 
sono clienti del 

SARTO DI MODA 
Grande assortimento in vestiti, 
giacche Sport, Pantaloni, Im
permeabili - Stoffe delle mi
gliori marche. Vendite anche 
rateali. 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di ogni origine. Deficcnzc costi
tuzionali, Cure prematrimoniali 

PROF.' DR. DE BEBNARDIS 
Specialista derni, doc. Un. St. med. 
Ore 9-13 - 16-19. fest. 10-12 - ROMA 
Piazza Indipendenza 5 (Stazione) 

DOTTOR 

ALFREDO STR0N 
VENE VARICOSE 

VENEREE PEIX.B 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

TeL C1J39 . Ote 8-2« - Fest. S-I2 
Decr. Pref. N. 21547 del 7-7-1952 

CINOMOHO WHDWaU 
W.R Consigliamo f lettori a « , , , - • 

tare I loro acquisti daiSARTO] Questa sera al le ore 16. n u -
DI MODA. Via Komratana 31-33 Inione corse Levrieri e parzia
l e ) metri da Porta Pia). \\e beneficio de l la C.R.l. 

RIUNIONI SINDACALI 
fonanti - t i n f u r i *ri:«iili pu

tii* al I.IÌMI'D p*; T.'.iurt auttr.ilt 
mar?i p»r 1» eta&sui'ta* i: Parti
ci '*5 t. B. 
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FLORA 
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FINO A TOTALE ESAURIMENTO 
LIQUIDA 
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