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Una Befana felice 
a un bimbo infelice dì Roma Una Befana felice 

a un bimbo infelice 

PICCOLA 
C H OiWA CA 

DRAMMATICHE DENUNCE ALL'ASSEMBLEA Dì IERI 

Il "Colosseo,, regalo di guerra 
a ' Gasalbertone 'priva di case 

i j • i - ' - i - - - v * 

Le condizioni delle borgate Prenestina, Lancellottì e Malabarba - «Se ci 
muoviamo uniti non ci metteranno sotto i piedi» - [in comitato d'iniziativa 

Dorè adesso sorge la borga
ta di Caxelbertone, uenti anni 
fa non era che campagna brul
la, ai lontani margini della cit
iti che si espandeva. Casalber
tone, borgata come tante altre, 
nacque tra fieri propositi di c i-
viltà. Se ne cominciò a parlare 
come zona destinata a divenire 
centro dinamico di attiri la in
dustriale e ne l lo stesso tempo j 

Vietamente murate e pare die 
il Conitene sia stufo indotto « 
cjiicsl'opcra dulia necessità im
pellente ili rinforzare i muri, 
per impedire un crollo che po
teva divenire inevitabile. Quan
te sono le famiglie che abitano 
in questo palazzo della dispera. 
zione? SI dice 135, forse anche 
160. Baita dire che in un «ap
partamento* di ire camere (na-

c-o»ue quartiere, residenziale per turulmentet i servizi non esi
le migliaia di operai, di lavora- stono} v ivono sette famiglie: 23 
lori che avrebbero dovuto trar- persone. 2, 
re buoni frutti da un prò- Ma la borgata vera e pro-
Hratinila n u d a t o s i poi falso e 
demagogico. Che ne è stato, ad 
esempio, dello Bcalo-merci che 
avrebbe potuto essere fonte di 
lavoro e di ricchezza per la zo
na? E del progetto per la co* 
.stradone del nuovo mattatoio?. 
Tutto fumo. 

Casalbertone 'in conosciuto in 
compenso la furia distruggitricé 
della guerra, lo sterminio di aU 
t imi grossi fabbricati che ap
paiono ancora oggi come lugu
bri spettri quasi all'ingresso del 
quartiere nudo e senza grazia. 
Rispetto a tante altre borgate, 
Casalbertone ha perà il vnntag: 
;;io della sua relativa distanza 
rispetto alle zone organicamen
te fuse con l'anolomerato citta
dino. L'espansione tirbanistica 
della Capitale avanza. E oggi, 
sembra già, almeno in linea 
d'aria, che Casalbertone stia 
per unire le sue membra al cor-
pò grande della città in affan
noso svi luppo. 

Le nuove costruzioni del Pre-
ncstìno rendono però ancora 
più acuto il contrasto tra la 
borgata e le esigenze mpderne 
del invere c ivi le . Casalbertone 
non è una borgata di piccoli 
abituri. E', piuttosto, l'altro ti
po di borgata, con grandi fab
bricati di nove, dieci piani, a 
struttura uniforme, stretti l'uno 
all'altro fino a formare grandi 
e massicci isolati di autentici 
alveari umani. Un grappolo di 
bombe, sganciato dagli aerei 
americani negli anni di guerra, 
squassò e rese completamente 
inabitabili alcuni edifici di Via 
Efisio Cugia. Oggi, a circa dicci 
anni di distanza dal giorno,del
la pace ritornata, il quartiere 
appare monco proprio all'in
gresso. perchè di un edificio ri
mane ancora, non demolita, una. 
terri^canfe parete «Ha trenta* 
7/ietrì, qualche p a t i m e n t o fati^ 
scente, peszi di intonaco- sospe* 
si nel vuoto e agganciali chis
sà come a sottili fili di ferro. 
Questo moncone è accreditato 
ormai con il nome di ~ colos
seo >-, ironicamente e amara
mente perfetto. 

In un edificio dello stesso iso
lato la gente vive ammassata 
nelle case rimaste in piedi per 
scommessa, come si dice a Ro
ma. Le finestre sono quasi com

pria. come tanti altri quartieri 
della città, ha ormai da tempo 
le ' sue appendici ' ancora più 
squallide: le borgate Prenestina 
e Lancellotti e il cosiddetto 
bqrphetto Malabarba. Qui la vi
ta è un tormento ancora più 
grande. Durante l'assemblea 
popolare che avuto tuono ieri 
riattino al cinema ~Elios», un 
giovane operaio della bordata 
Lancellotl i (la » borgata Fanfa-
n i * ) si esprimeva sinteticamen
te in questi termini: quando 
piove sembra un fiume: e non 
si «a se ci si sta dentro o fuo
ri. E commentava: ma non sia
mo di carne e ossa come Re-
becchini^ e il principe Lancel
lottì, d i e s e l vuole per/ino sfrat
tare? . 

Dopo questo, è superfluo ag
giungere perchè si immagina 
subito, che i borghetti sono pri
vi di tutto: niente strade, nien
te fogne, servizi di nessun ge
nere. Alla *• borgata Fan/ani * 
ci voijliouo due ore di fila per 
prendere un secchio d'acqua. Al 
borghetto Malabarba il Comune 
ha messo, dopo tante insisten
ze. (a fontanella pubblica, ma 
l'acqua, per conseguenza, è di
minuita a Casalbertone. E la 
fila si fa lo stesso, perché al 
Malabarba ci abitano orinai 
2.000 persone. 

Tutte queste cose sono state 
dette- ieri mattina al cinema 
« Klios . di Casalbertone, in oc
casione di un'assemblea sul ti
po di quelle che hanno già avu
to luogo a S. Lorenzo e all'Ap
pio Nuovo e ette era presieduta 
dall'on. Carla C a p p o n i l e Nino 
Fra'nchellvcci del Centro delle 
consulte popolari, oltre che dal-
l'ussessorc provinciale Rodolfo 
TuccU D»vantix»:i^to la-gente 
si ~$t*fogàtd.J coiti'sincerità;, aem-
pluTerrfenlè senza • nTezzì teHril 
ni. Afa la 'gente capisce anche 
sempre di più, che non basta la
mentarsi ed imprecare perchè 
qualcosa cambi. Ed è significa
tivo che accanto al dirìgente 
della consulta che dice: -'Spet
ta a noi fare in modo cìte chi 
paga le tasse abbia anche dirit
to alla casa, alle strade, ai ser
vizi », ci sia anche l'abitante 
della baracca che esclama: 

- Non ci metteranno sotto i pie
di, se ci /(iremo .sentire tutti in
s ieme -. 

z. v. 

Gli iscritti alla C.G.I.L. del '53 
superati al Poligr. di P. Verdi 

L'altro ieri si e .svolta nello 
stabilimento di p.za Verdi dei Po
ligrafico delio Stuto la tradizl» 
nule festa del tesseramento sinda
cale. «Uà quule hanno parteci
pato la gran parto de; dipenden
ti dell'azienda. K intervenuto 
olla manifestazione 11 compa
gno Mario Mummucorl. Secre
tarlo responsabt.e della C d L 

Nel corso dei.'a festa, è stato 
fiununcttito che nello fctabili-
tncnto 11 tesseramento alla 
C O l.U. per il 1054-55 è j.'h\ feta-
to reatlz?ato in una percentuale 
superiore al 100 per cento ri
spetto «1 1053: tutt i 1 1.900 la
voratori e lavoratrici già iscritti 
all'organlz/a/icne unitaria rian
no gì» ritirato la nuova fessuro. 
e tono stati reclutati alirl RO 
lavoratori, 

Onst'ìculorio 

Caro-rasa IJ.i l . 
L'Istituto nazionale d?lie 

assicurazioni hu ceduto in af
fitto, m questi villini annt, 
numerosi apjxirtamenti a fa
miglie di funzionari e di im
piegati. La pigione per queste 
case fin verità affatto mode. 
sic) si aggira sulle venti-venti-
cinquemila lire. Il contratto di 
locazione scade o'jnt anno, se
condo una prosit affermatasi, 
purtroppo, in (piasi tuffi gii 
istituti die svolgono attuila 
edilizia. 

Approfittando di questa si
tuazione e non tenendo conio 
della funzione cwlvueratrice 
che dovrebbe smlrjrrc (e per 
la quale ha intanato fini di 
contributi statali J, l'Istituto 
nazionale tìtlte «Mleiiraajoni 
sta procedendo alla chetichella 
ad aumentare le pigioni Man 
mano che i contratti di loca 
zioiir scadono, la direzione 
dell IN A intima agli inquilini 
un aumento che si aggira nul 
23 per cento in base a quale 
legge, se si tratta di apparta 
menti a pigione « ibloccata »? 
Secondo quali criteri? Qualche 
inquilino, poito dinanzi al ri
catto. ha ceduto, accettando.I** 
aumento. Ma la maggior parte 
degli impiegati e 'lei funzio
nari non e in grado di jMyare 
una pigione più cara e non 
può certo togliere il )Httie dal
la bocca rid suoi filli per far 
finire agni mese cinque o sci 
mila lire di più nelle capac 
casse dell'istituto «azionare 
delle assicurazioni. 

I LETTORI COLLABORANO CON I CRONISTI 

Le Guardie dì Finanza non votjliono 
essere vestile da mìtili delle SS 

; ; — r ~ ~ ~ • : : : * — • , . 

Uno stàbile crolla a Trastevere- Domande per licenze di commercio 
dormono all'Annona « Le condizioni del Deposito Vittoria deWAtuc 

L'i) maresciallo della Guai dia 
ili Finanza scrive: « Sono un 
maresciallo della Guardia di 
Finanza e in trent'anni di ono
rato servizio, nessuno mai si 
era permesso di ridermi in fac
cia. Ora invece succede-, E que
sto per colpa delle idee genia1! 
del nostro comandatilo genera
le, il »quale, ricordandpsi ' evi
dentemente' di altri térhpi ha 
voluto che la Guardia di Fi 
nanzd mutasse divisa da un 
giorno all'ulivo. 

•< Questa divìsa*voluta dal co 
mandante),1 c&ia /Somigliare a 
tunto SS! Berrettino da mon
tagna in testa, giacchetta a fior 
di sedere, pantaloni a tubino, 
una meraviglia! La folla sere 
fa in via del Tritono si voltava 
a guardarci e ammiccava: qual
cuno poi si chiedeva a quale 
nazione appartenevamo. Siamo 
giunti dunque a questo punto: 
un corpo tradizionale come la 
Finanza, scambiato per un re
parto dì un esercito straniero 

« I l triste poi di tutta la fac
cenda è che la divisa costa e 
dobbiamo pagarla di tasca no
stra e questo solo a titolo di 

PER UN IMPROVVISO MALORE DEL CONDUCENTE 

in autobus della "celere M„ 
sbanda e urta conlro un muro 
Diciassette feriti devono essere medicati all'ospedale di San 
Giacomo — L'incidente è avvenuto a via Ferdinando di Savoia 

Un lieve inaloio, che ha im 
provvisamente colpito un con
ducente dell 'ATAC. ha causato 
il ferimento di ben diciassette 
pei sono. 

Verso le oro 20.40 di ici i. 
l'autobus punici o 373. in ser
vizio sulla l inea celere « M ». 
p iovèn icnte da via .Emanuele 
Fi l ibe i lo , giunto al bivio che 
conduce in piazza del Poppici, 
anziché curvate, ha proseguito 
In sua corsa ed è Unito contro 
U muràglforife \;hd r e c i n g a l a 
«piazza^taàta. mmfem»>7tfì sY à Jnogli&;V»rid;i, di;26 anni, g i n n 
tei malo di fchiamo e diversi 
vetri sono andati in frantumi 
Sin il conducente che sedici 
passeggeri hanno riportato fe
rite e contusioni, fui lunata
mente non gravi. 

Come abbiamo nccennnto. lo 
incidente è stata provocato da 
un momentaneo giramento d> 
testa che ha colpito l'autista, il 
45enne Naznrio Scarno, abitati-

INTERVISTA CON ALDO GIUNTI SEGRETARIO DELIA «GIOVANILE» 

Altri diecimila giovani nel 1954 
entreranno a far parte della FGC 

Il lancio «Iella campagna «lì tesseramento e «li reelutamento 

Domenica prossima, a l Teatro 
Adriano, i giovani comunisti 
romani si riuniranno in una 
grande assemblea per il lancio 
del la campagna di tesseramento 
e dì reclutamento al la FGC. 

«.Si tratterà di un avvenimen
to eccezionale per tul l i i giova
ni. ha dichiarato il compagno 
Aldo Giunti, segretario della 
Federazione giovani le romana 
nel corso di un'intervista con
cessa al nostro giornale. Que
st 'anno, egli ha soggiunto, l'at
tività della Federazione ha as
sunto un'importanza diversa da 
quella degli anni passotf»-. 

.•C'è stato il 7 giugno, ha det
to Giunti, che ha dimostrato. 
attraverso i risultati elettorali. 
che i giovani hanno aspirazioni 
comuni a l r innovamento socia
le. all ' indipendenza de l Paese « 
alla lotta per affermare i .dirit
ti alla vita, al lavoro, al lo sva
go. I problemi dei giovani, ha 
detto ancora Aldo Giunti, npn 
sono stati né risolti, né affron
tati dagli uomini del Ministero 
Pella. Il numero dei giovani di
soccupati. dal 7 g iugno od oggi 
continua ad aumentare sensibil
mente. La legge sull'apprendi
stato non è s;ata ancora ripre
sentata, né sono stati presi 
provvedimenti di carattere 
.>;raord:nario per aiutare i gio
vani. I fondi per » cantieri 
«cuoia e per i corsi di istruzio
ne professionale, sono stati d i 
minuiti del novanta per cento. 

.-1 giovani sono privi di qual
siasi tutela da parte del Gover
no- Sono note l e condizioni di 
lavoro dei g iovani e del le re 
sazze dì a lcune industrie della 
nostra città, come la "Mila", la 
'Tesit", la "Gatti", la "Serono" 
od altri stabil imenti dove non 
?olo non vengono rispettati i 
-ontratti di lavoro, ma si sot
topongono i giovani ed un vero 
s proprio regime carceraria. 

.- Nel le scuole, ha detto anco
ra Giunti, al disagio economico 
che assottiglia le file degli s tu
denti, si aggiungono le difficol
ta che derivano dai rapporti, 
spesso sbagliali , tra studenti e 
professori, dal carattere dell' in
segnamento, distaccato dalla 
realtà della vita nazionale. Le 
ripetute promesse per l e borse 
di studio e T>er i contributi 
straordinari all'Università di 
Roma, sono finite In fumo, 

- P e r quanto riguarda le e s i 
genze dei giovani di avere oltre 
al lavoro anche degli svaghi 

onesti, al contrario di quanto 
avviene in altri paesi, dove vie
ne dato il massimo impulso al
l'attività dilettantistica e di 
massa, nella nostra città, il go
verno e il Comune trascurano 
ogni iniziativa di questo tipo. 
Per un giovane che non abbia 
mezzi, è difficile praticare lo 
gport. Mancano i campi, le pa
lestre, le facilitazioni per «ac
cesso nuli stadi. In questi uhi -
mì giorni il governo — che ne
gli scorsi anni ha succhiato 40 
miliardi dalle tasche degii spor
tivi — ha annunciato addirittu
ra'di voler incamerare una per
centuale maggiore sugli introiti 
che derivano dalle mannesta-
*ioni sportive ». 

« Il 7 giugno i giovani romani 
non soltanto hanno posto que
ste esigenze, ma hanno anche 

Il ««rapacità Aldo Giunti 

sottolineato la loro volontà di 
lottare per l'indipendenza del 
Paese e per fare della nostra 
città, una capitale di p r o l i s s o 
2 di pace. Quali sono i co.npiti 
dei giovani comunisti in questa 
situazione? ». 

« L a Federazione giovanile, ci 
ha risposto Giunti, si propone 
di suscitare un larghissimo mo
vimento unitario per risolvere 
i problemi del la gioventù ro
mana. I giovani comunisti sa
ranno alla testa di questo mo
vimento. Già i nostri cìrcoli 
stanno svolgendo una intensa 
t t t iv i tè . A Casal Bertone, a 
Montesacro, alla Garbate la , a 
Trastevere, i giovani si battono 
per ottenere i campi sportivi. A 

Tiburtino C' al Quarticcioio j 
giovani comunisti hanno chie
sto alla direzione di alcune 
tiziende l'aNsunzionc ili mano 
d'opero giovanile. Alla "Fat
ine"' e alla "Fiorentini", alla 
"Stigler-Otis" e in altre azien
de i giovani hanno suscitato un 
movimento per chiedere in Par
lamento la discussione della 
legge .«ull'apprendistato. 

.- Per un maggiore .-.accesso 
delle iniziative che vanno sor
bendo e per rendere forte il 
movimento, occorre, pero, ha 
detto ancora Giimli. r:iff.>rz;«re 
la Federazione giovanile crean
do un maggior numero di cir 
coli e reclutando en;ro il 1954 
altri diecimila giovani. Per do
menica i dirigenti delle nostre 
organizzazioni hanno preso im
pegno di tesserare per il 'ói- il 

te alla Circonvallazione Appia 
19, impedendogli di controllare 
il volante. 

Ed ecco il nome dei feriti che 
sono stati tutti medicati al
l'ospedale di Snn Giacomo: O-
nofrio Carlucci, quarantanove 
anni, via Gonfalonieri 1, gior
ni 5; Marisa Au-ieio. 21 anni, 
via Marsica 20, giorni lì; Cate-
n n a Stcfanon, 57 anni, viale 
Vaticano 6B. giorni B; Vincenzo 
Moschim. 29 anni, via Emanue
le-Fi l iberto 1G0, -giorni 4; j j a 

n i -4 . i ' suoi liglf Giuseppe dv4 
anni, un Riorno, e Paola, di 3 
anni, giorni 4; Angela Marchi
no, 5.t anni. Via Passeroli 1 
giorni 4; Eugenio Veigara Caf-
forelli, 44 anni, via Costabelln 
2<>", giorni 5; Natalina Rossi' 35 
anni, via Ferri 2. giorni li; Ol
ga Jafotto. 40 anni, via Vitto
rino da Feltre 2, giorni 3; suo 
figlio Carlo, anni dieci, giorni 
H; Cecilia Fiotto, anni 30, via 
San Giovanni m Latcrano 273, 
giorni 2; sun iiglia Valeria, 6 
anni, giorni 2; Bruno Garibaldi 
anni 20. via Cimarra 39, giorni 
2; suo fratello Arnaldo, 23 an
ni, giorni 6; Riccardo Di Pal
ma. 29 anni via San Giuliano 1, 
giorni 2. 

Anche il conducente dell'au
tobus ha dovuto essere medi
cato al pronto soccorso. Guari
rà in cinque giorni. 

Gravemente ferito 
.sul lavoro 

Un carpentiere cu quarantot
to anni. (ìluseppe Sforma, abi
tante in \iu Attaliana 17. e ri
masto \ i t t ima nellu mattinata 
di ieri eli un *5ra\e incidente sul 
latoro. per il quale ha dovuto 
e^ere ricoverato in osservezio-
ne «i:!'<>-N]>edale di San Giovan
ni. l.o Sforma, mentre lavorava 
sir di un « ponte ». nel cantiere 
Inai! di via Tuscolana 120. per 
c i m o della ditta Caputi - Cam
panello. per caute impreetsate 
e precipitato nel vuoto dall'ai* 
ie/Aa di cinque metri, batten
do con violenta la teMa al suolo 

sarebbero Impadroniti di una fl-
surmontea del vulore di cento. 
trentamila lire. La lì&armoniea e 
tutti gli altri oggetti contenuti 
nell'upjmrtumento erano so'.to 
sequestro dell'Autorità glualyiu 
un. e.-sendo attualmente Carlo 
Fuoco detenuto Lu polizia inda
ga per accenni e la \eridiclU\ del
la denuncia e per Identificare 1 
ìeaponsauili del furto. 

Finisce ull'ospedale 
per colpa;, rjiùfì camallo 

• • - r".i7 -v - . l . .-'*.• " '., -
Il 42etine Gennaro seguton. 

abitante il» via de] Oeisoaiino »B. 
-ellaui ien mattina, nuli Inverno 
dei mattatolo di Testacelo, in 
aiutilo. Lu bestlu. un. i .o . viva
mente. hu scartato di itilo ed ha 
colpito con in ter-ta il Sedatori ni 
volto. producendngU una tenta 
lacero-contusa alla radice rf«: na
so. Medicato ni pronto toccorso 
di Sunto Spirito, l'infortunuto è 
stato Rludicato guaribile in cin
que giorni 

« esperimento ... Già, perchè il 
p r o v v e d i m e n e non è definitivo, 
perchè, sembra, ci voglia il be
nestare del Ministro Vanoni. 
Tra gli ufficiali, i sottufficiali 
e gli appartenenti al Corpo è 
subentrata l'amarezza. Possibi
le elie il, generale gradisca lo 
spettacolo che anziani suttufll-
ciali, come il sottoscritto, un 
po' grassottelle e . n o n molto 
alto, danno girando per le vie 
delle citta italiane con la giac-
chettina u fior di sedere come 
i tedeschi? 

««•Noi tutti ci auguriamo che 
il Ministro voglia revocare il 
provvedimento con un colpo di 
penna che a lui non costa nien
te mentre a noi la divisa viene 
a costare svariate decine di mi
gliala di lire, e con lo stipen
dio elio prendiamo non c'è dav-
v e n da scialacquare •. 

« * « 
Gli inquilini dello stabile se

gnato con il n. 1152 di viale 
Trastevere scrivono: « Siamo in 
quaranta famìglie che abitia 
ino Je case di proprietà del 
Ministero delle Poste. L'anno 
scorso abbiamo ricevuto un'in 
Umazione collettiva di sfratto, 
motivata dal fatto che lo sta
bile minacciava di crollare. A 
distanza di un anno ci trovia 
mo sotto l'incubo di un crollo 
o di dover comunque finire sul 
lastrico da un momento all'al
tro. Il Genio Civile, infatti, or 
dinò lavori di consolidamento 
che sì l imitarono alla demoli
zione di un cornicione perico
lante ed al puntellamento delle 
finestre, trascurando la scala 
che minaccia da un momento 
all'altro di venir giù di schian
to. Un funzionario del Mini
stero promise che nel breve 
giro di sei o sette mesi si sa
rebbe provveduto ad assegnar
ci nuovo case, ma tutto è ri
masto allo stato di promessa. 
Come dobbiamo fare? Dobbia
mo attendere che il soffitto ci 
caschi sulla testa?. . . 

* * * 
.Sulla situazione esistente al

l'Annona, ci schive il sig. T. M.: 
« M i rivolgo al suo giornale 
perchè sia resa di pubblica ra
gione la situazione esistente 
negli uil'ici annonari per quan
to riguarda la concessione del
le licenze nuove. Queste l icen
ze vengono concesse dopo esse
re rimaste per molto tempo se
polte negli uffici. Vi sono delle 
pratiche ancora inevase dopo 
cinque o sei mesi di permanen
za sulle scrivanie. Questo dan
neggia non solo i commercian
ti interessati, ma anche i cit
tadini delle zone periferiche 
che, ipesso, per la mancanza 
di negozi sono costretti a com
piere lunghi tragitti per poter 
comperare il necessario ... 

• • • 
I lavoratori del Deposito Atac 

« Vittoria » scrivono: « Il lavoro 
nel deposito, dove giorno e not
te si svolge il lavoro di manun-

RICOVERATO IN OSSERVAZIONE A S. GIOVANNI 

Una fisarmonica rubala 
dalla rasa di un detenuto 
1 a Mgnonna Anita Fuoco, par-

rucchierH. abitante in via Calta-
girone 15. ha denunciato u n 

50 per cento degli iscritti- Sarà j curios-o nirto, che «*r*bbe avve. 
questo il primo successo dei I nuto in ras» di suo fratello Car-
giovani comunisti che all'A-j lo. in via Miche> Urna 9. presu-
d n a n o porteranno con giovani- nubilmente sabato scorso. 

Un dodicenne vittima 
di un gioco pericoloso 

II" stato ustionato dalla polvere da sparo 

Un ragazzino di dodici anni. ,di Ieri l'altro, intensificando !a 

le entusiasmo la loro volontà 
di lottare per un avvenire mi
gliore in una Roma rinnovata ». 

Ignoti, penetrati attraverso 
una finestra, dopo aver scassina
to la oer>m:ia e rouo un vetro ?i 

INSEGUIMENTO E SPARATORIA A PIETRAUTA 

Ladri sorpresi in flagrante 
si danno alla figa e spariscono 
Ieri notte, Pietralata ha ri

suonato di colpi tìi rivoltella. 
di voci che si lanciavano ordi
ni e indicazioni e del rumore 
dei passi di diversi uomini che 
si rincorrevano nell'oscurità. 
Tanto chiasso è stato causato 
da alcuni ladri di bestiame, che 
sono stati sorpresi in v ia di 
Pietralata, all'altezza di piazza 
Flora, al le ore U 0 circa, dal 
pattuglionc di P. S. in servizio 
nella zona. 

Si trattava di quattro indivi
dui. che procedevano tenendo 
sulle spalle alcuni agnelli e che. 
al l ' . ,a lt- , intimato dagli agenti, 
r ispondevano gettando a terra 
una parte dei 'loro fardelli e 
dandosi alla fuga. I colpi di pi 
stola sparati in aria dai pol i 
ziotti por jnt:morirli «*r\'iLv»-
no soltanto a farli correre più 
forte, cosicché - Vinseguimento. 
subito intrapreso, è risultato 

vano Gli agenti hanno dovuto 
accontentarsi di recuperare 
parie della refurtiva e precisa
mente tre -abbacchi»-, di cuii 
uno morto e due vivi , e un 
capretto vivo. 

Dario Bottini, abitante in via 
Fausto Luciui, resterà con il 
volto deturpato per una tra
gica imprudenza. 

Nel pomeriggio di ieri, Da
rio giocava per la strada, poco 
lontano dalla sua abitazione. 
con della polvere da sparo, che 
aveva messa in appositi car
tocci. fabbricando così specie 
di bombe, che si divertiva a 
far esplodere. Ad un certo mo
mento, però, uno di questi par
ticolari aggeggi gli s'incendiavs 
tra le mani, sprigionando una 
vampata che lo raggiungeva al 
volto e al torace. , 

l i povero ragazzo, soccorso 
da un passante, che si prende-
va cura di .luf e lo trasporta
va all 'ospedideidi San Giovan
ni con"' imìiulDttobtter' i*<riva 
ricoverato dai sanitari in os-
-ervazione. per u^inni di se
condo e di terzo grado. 

La sua vita, fortunatamente, 
non è in pericolo; ma i sani
tari temono che profonde ci
catrici gli resteranno sul viso. 

Un'auto si rovescia 
sulla via Salaria 

Il Mgnor cannine Tirimacco 
di quarantuno «inni, soltanto a 

i Sulmona, sua figlia Anna, di 
quattordici anni, sua moglie Ar... 
tonina. di trentanove anni, e i:' 
commerciante Gino l'ngaro. dll 
trentaquattro anni, anch'egllj 
abitante a Sulmona, sono nm»-
s u renti. nei pomeriggio di tert 
m un moaer . ie automotHiisttco 
mentre pr<x-edevano a bordo di 
una macchina, condott* dallTJn-

lottu per un aumento delle re
tribuzioni 

L'altra mattina la Pire/ione, di 
fronte alla r:chie,-,ta del i>er«o-
na:e dì un acconto sui futuri 
migliora nienti, nella misura del 
10 per cento ha preso impegno 
ili «sottoporre tale richieMw. al 
Consiglio di Amministrazione e 
di appoggiarla, al.e 13 30, tutta
via i; Direttore generale comuni
cava alla Commissione interna 
che il Presidente del consiglio <:; 
Amministrazione era assente da 
Roma, invitando i". perj>o:i«le a 
tornare al '.atoro e ad attergere 
fiducioso 

Questo scoperto tentativo per 
otterere che veniwse el letu«ita 
la vendita di una partita di di-
Yjfcse /lchi«f*te per gl i allievi idei
le «scuole "rniiitari. è etatò perj 
respinto «dai lavoratori, i aua'.i 
hanno deciso di unirei di noov) 
in assemblea genera'.e ne'-la «se
rata di irercoledl 9. e. se per al
lora ramministrazior.c non a'-rà 
Ca'o una risposta <àxl:l:'-faerri*e 
la .'otta icrrà pro5ee:u:rn 

'lezione delle vetture tranvia 
rie, si svolge in un modo vera
mente deplorevole. Il deposito 
venne costruito con criteri va 
lidi quarantanni or sono e do 
veva servire unicamente come 
rimessa per le vetture. Duran
te l'inverno gli operai addetti 
alla manutenzione sono costret
ti a lavorare esposti .alle cor
renti d'aria. Le fosse' per le 
riparazioni, quando piove, si 
riempiono d'acqua. La pulizia 
delle vetture si fa senza aspi
rapolvere con sistemi antidi-» 
luviani che mettono in pericolo 
l'incolumità fisica di coloro che 
vi sono addetti. Un lavatore 
dovrebbe lavare sette vetture 
durante le ore notturne ma, 
per la scarsità del personale 
deve lavarne fina ad undici. 
La situazione per quanto ri
guarda le attrezzature igieni-
i n e è, poi. quanto di più anti
quato possa immaginarsi. Per 
lavarsi gli operai debbono ser
virsi del le antiche mangiatoie 
per cavalli del tempo in cui 
il deposito ospitava le bestie 
della .- Società romana tran-
ways e omnibus. . . Esistono so
lo quattro cabine delle doccie 
ner 1200 lavoratori l'eccessivo 
straordinario e le condizioni 
in cui si svolge il lavoro dan
no purtroppo i loro effetti e il 
numero degli ammalati cresce 
paurosamente. Perchè l'Atac 
non provvede? ». 

PRIME MUSICALI 

Juan Jose Castro 

ieri alIMn^ntiiii) 
Juan Joaè Castro, il uiUbicUtu 

argentino già noto in Italia j>er 
ia sua oliere ProterPina -e lo 
straniero con la quarte vinse 11 
pruno premio al g l i tanto di 
scu->o concorso Verdi della Sca
la di Milano.-si-è presentato ieri 
per Iti prima lolta al pubblico 
romano dell'/tn/eMiiia nella ve
ste di duettore d'oichestra. in 
piogiainmu Ja Sinfonia m re 
maggiore, detta «di Huffner.» 
di Mozart, un poema .sintonico 
del più riconosciuto • Composito
re brasiliano, Ettore Villa' Lobos 
Intitolato La letniio incantala 
e la Sinfonia in re minore di 
C«»-,ur Fninek , 

•Accolta con. discreti -e signifi
cativi zittii l'esecuzione della 
sinfonia ai Mozart lasciala ve
ramente molto a desiderare, in 
quanto alla- novità (prima ese
cuzione nei concerti deii'Accade-
mia) di Villa Lófjos.,indicata d'ai 
l'autore .stesso come unione co
reografica. non c'è veramente 
nulla da dire tale e tanta è la 
dose di deboli ed Ingenue ripeti 
«Moni di' luoghi comuni con la 
quale è fatta. In,chiusa del po
meriggio. come abbiamo gì» det
to, ha figurato la Sinfomu in re 
minore di Cenar Fianck 

m. z. 

Si uccide col veleno 
un giovane biologo 
Il biolOKO Mano R u f i n o , di 

25 unni, si è ucciso nell'interno 
deua s u a . aLitazione. ìj Corso 
Trieste 123. avveienuni-jai. Non 
si conoscono l motivi che lo 
hanno spinto al suicidio La ani
ma è stata posta a disposizione 
deiiu A G. affinchè blu «labilità 
la natura del veleno 

IL GIORNO 
— Oggi, lunedli 7 dicembre UH 

- 21). S. Ambrogio. Il sole sorge 
alle ore 7,51 e tramonta alte ore 
16.39. 1909: grande sciopero ge
nerale a Mosca. 1941: t giappo
nesi attaccano a Peari Harbour. 

hollettlno meteorologico; Tem
peratura di ieri: minima 3.1, mas
sima 15,8. 

f ISiBJLE e ASCOLTABILE 
— -Teatri: «La Mandragola > al

le Arti, * * Teresa Raquin » 1̂ 
Teatro dei Commedianti. Cine
ma:. « li cavaliere della valle so
litaria » -ai Volturno. .«$stra. Ci-
nestar, Qolden. Induno. Rex e 
Vittoria; « Una di quelle »• allo 
Asteria. Ausonia e Tirreno; «Al 
margini della metropoli» al Cen
trale e Clodlo; « Il più grande 
spettacolo del mondo» all'Espe-
ro, « Napoletani a Milano» allo 
Ionio; « Un turco napoletano» al
l'Odeon o Silvercine: « Giuochi 
proibiti» all'Odescalchi; « Moulin 
Rouge > al JJi iza e smeraldo: 
« Le vacanze del signor Hulot» 
al Salone Margherita, «Mare cru
dele» al Platino 

MOSTRA ' . 
— Ogsi, tlù ore 17. il pittore 

Antonio Astun Inaugura . ili » 
Galleria « La Barcaccia» (piar/a 
di Spagna. 9). una mostra per-
;,onale. La mostra resterà aperta 
tino al 21 dicembre. 

VENDITA ALL'ASTA 
— Oggi alle itrt 15 avrà inizio 

presso l'Ufficio pacchi inesitati 
Roma-Ostiense (via Marmornta) 
la vendita all'asta del contenuto 
del pacchi che hanno compiuto 
la prescritta giacenza. 

— La Cassa di Risparmio (Se
zione Pefinoi, oggi, mercoledì e 
venerdì, alle ore 13,30 porrà in 
vendita all'asta pubblica, in piaz
za dei Pellegrini 35. gli ouKetti 
preziosi e giovedì gli oggetti non 
nreziosl relativi a: puEni con sca
denza a sei mesi icostituiti an
teriormente al 10 maggio '531 e 
pegni con scadenza a tre mesi 
(costituiti anteriormente al 10 
agosto '53) non riscattati nei ter
mini di legge. 

GITE 
— Una sita ad limsorwfc ddl 

31 dicembre al 4 gennaio è stata 
organizzata dal'ENAL. Quota 14 
mila lire. Iscrizioni "n V. Pie
monte 68, tei. 4fi1.t)95. 

CRISI NELLA SEZIONE ROMANA 

Il cambiamento della Direzione 
chiesto dai mutilati e invalidi 

Un appello del comitato di « unità associati
va » alla categoria - Convocare l'assemblea 

Il comitato di « unità asso- e riteniamo cìte allo stato delle 
elativa * dei mutilati e imall' 
di di guerra ha rivolto un a]>-
I>ello ai trentamila mutilati ro
mani per richiamare la loro at
tenzione sulla situazione esi
stente nella direzione della se
zione romana ' '' deil'associa<tlone 
di categoria . 

L'appello dice, fra l'altro: '• 
«L'anno che è'trascorso non 

può non apparire contrassegna
to da grave carenza direttiva da 
parte del Consiglio nei suo-«com
plesso. cosi è avvenuto, durante 
la lotta per te pensioni {dal no
vembre 1952 al marzo 1953). e 
cosi nella recente agitazione per 
le cure climatiche. Non è possi
bile. dunque, non fare 11 pun
to delia situazione e non riaf
fermare l fondamentali proble
mi della categoria con energia e 
chiarezza davanti all'opinione 
pubblica. 1 mutilati chiedono: 
1) la pensione deve risarcire il 
danno subito a consentire al
l'invalido vita dignitosa e af
francata dal bisogno. Per 11 gran
de invalido essa deve assicurare 
una effettua indipendenza eco
nomica: 2) l'O.N.l.G. deve esse
re profondamente modificata 
nella sua :,truuuru e nel suo 
funzionamento, perche possa as
solvere alla sua funzione Ili ma
niera efticlentc e democratica 

3) la sezione di Roma deve 
farsi soliecithtrlce di iniziative 
iitte a regolare finalmente l'an
noso problema delle cure clima
tiche. .sal-ìoiodiche, idropiniche. 
balneo-termall. ecc.; 

4) la bezione deve alirtvntar: 
decisamente il problema della 
casa oltre le angustie delle vi
genti e inadeguate dispo^l/lrtnl 
sulle Cooperatile, in maniera 
che i mutilati e invalidi biso-
tjno*! di alloggio e cì^e non po^ 
'ono ricorrere al lirero merca
to siano posti in grado di avere 
una casa in proprietà o ad af
flitto accessibile; 

5) la sezione deve essere la 
casa comune, in cui sia possi
bile ai soci far .mentire la voce 
del propri bit-oeni. tergere fre
quenti assemblee per dltsatteTe 1 
problemi dellq categoria e dl««cu-
tcre democraticamente i mezzi 
per risoHerli. A ner-^uno puì> 
sfuegtre la gravita del fatto chi 
il Consiglio attuale, per un an 
no e plìi. non ha mal convo
cato. di sua iniziativa. I soci 
come pure il fatto che non s:a 
tata convocata co" rrjro:ar'*A 1-

consulta dei capl-grunpo demo-
~ratseamen»e ele'tM 

« Occorre perciò. »r*a nuova 

cose so'.o una reggenza di uomi
ni attivi e qualificati potrà crea
re le condizioni necessarie per 
uscire dall'attuale stato di sfi
ducia e di paralisi. 

«La reggenza dovrà durare il 
tempo strettamente,-? -necessario 
ad assicurare ntfov» elezioni £in 
un clirrjft^lJ^cqih'prens|o(rie1, e,; di 
tolleranza.-'Urge perciò non pro
crastinare "oltre il corrente mese 
la convocazione dell'A.«emMea 
della Sezione, ti Cons'glio fac
cia subito lì resoconto della sua 
attività e si pongano senza In
dugio le condl?lonl indispensa
bili per u n migliore fun/iona-
ment_i della Sezione» 

Per la diffusione 
nell'Uniti di domani 

Domani, c #me è noto, * l'Uni
tà » pubblicherà II testo «lei di
scorso di Togliatti al ComlUto 
centrale del PCI. Oli Amici del
l'* Unità » sono impegnati, in 
tale occasione, a una diffusione 
straordinari» del giornale. 

La sezione di Torpignattara si 
è impegnata a diffondere 800 

copie, quella di Macao 200. Pre
notazioni sono già pervenute 
dalle sezioni Italia (275 copie), 
Campiteli! (350), Colonna (200), 
Collina Radi» (150). i compagni 
d>ir« Unita . di Porta Porlese 
hanno prenotato 50 copie. 

La Associazione Amici del
l'* Unlt.i > rìrorda a tutte le se
zioni che la prenotazionr delle 
copie per la diffusione di do
mani deve essere effettuata in 
giornata. 

RIUNIONI SINDACALI 
t itgtttiri dei siadtcMi awtillur^'.:. 

cbuuic;. ilsmtaiarist.. tJil.. »elru. itjo<j. 
jjsisn. lerroutr:. lic<.b.n., bricc ini'., eia* 
in*rei. alberga e m«U:i. statili, haarart. 
luiisutah, ti »nu locai-, iinn congni 
1». r ojyì alle ori" iti |if»asa l'tff f"o or-
ij.jriutji.one della i' d.L 

Responsabili di orgauiuuioat di lutti 
i s'alitati, domaa'. ali» «re 9 ?:>*!> 
I l Ideiti uttjaii.«4jt(int JclU C.d.L Or-
1 ne del g.crau: «Esam* étll'andatmi'a 
•klla eamjUjna d- t̂ seramtatti e «eli-
lamento •. 

L'Aitilo d?l metalturq'.el. membri uni
tari dtUi- V. I . ait.n-.1i e ctltoton oggi 
alle ore !.«..".0. 

AMICI DELL'UNITA* 
Oggi .' L.-i-tj: Tr.v.nf.ali a'ìa 

r.an 13r J,'|l Ij : i' Ĵ> ali- • - '.'' 

P A R T I ' . . N I P A C E 
Questa lera. alV or* l\). nua'oae 0- : 

Inni.tali r.oisl. «J allindili d«?Ila IVe 
)î r nwfivar.c fi urinili; cnaaaifanoa.. 

.RADIO 
l'fiW.RUIllt MZIVMLE — G:or-

aah l i id.o: Ou 7. \ *.:!. 14. 2<).:W. 
L'!,15 — 0:« 7: j^jaale orario — 
Urv 15: 1*1 rad.. {Kr I» fc-j l* — 
Ore 11.SU: !la-:ra <:at<ìa:<:a — Ore 
'.V.tS; Orridità Aajelinl — 0r« t'i.óO 
< Waitttte qutsta s e r * « ' - ta l fadir .o 
— Ore 13: Segnale orario - Pr.'v;<:o-
a; dei Utn?i — Or* 13,t.ì: Car.Uia 
' liùiisi mu,;«!<; - O.-clc-iira X.-fll: 
- 0s« i l - U S U M Bir-a M-.Uaa - \ k -
U .MmV — Or* U.15-I1.3I): R'ila 
t b.-iitt-i - Puatu contro pan!«> - l'r*-
.-I,s:«'ni •!»! tempo r«*r i Tfca'on — 
<*-< tl">.V: U op B'OB: dogli altri — 
Ore Jtì.l.v l.fi.un^ di '-an<-tsa — 
3-e ' . i : Canta R.aa Salv.au — 0r# 
17. l i : ttot-Jau — 0:« 17.30: Li 
«•• -« di toaira — Or» 1S: P . a ^ e p j 
Ivi 3..>TIS. enar<rt:st: — Or» ! ' , " 1 : 
oalvrrs'U internaiivia!"' Marron; — 
h» !?.l'«: f»rfb»vitra Savina — 0-» 
»U.1V lill i l f j i i «.oao j l i atliri — 
)•* !<V:0- I/aaprcJa — 0,v 20: Ua-

>.«•» !»qi»"-a l a mni iac del i ' 

VERSO LE 22 IN YIA-IPPOCRATE 

Studenti stranieri all'osteria 
al centro di una furiosa rissa 

Morfina rubata 
dall'auto d'ini medico 

ieri .sera, tra le ore 20.30 e le 
ore 22.30. dall'automobile dei 
dott. Nicolò La Tegola, in sosta 
in piazza del Popolo, sono stati 
rubati 1* valigetta del ferri chi
rurgici, una valigia contenente 
biancheria, dei ricettari e diver
se scatole di medicinali, tr» I 
quali alcune fiale di morfina. Il 
furto è stato compiuto Miglian
do il copertone superian della 
macchina. 

g*ro. alla io:ta di Roma. Per Io 
improvvido .-filarsi della ruota 
anteriore de>tra. infatti, l'auto
mobile ha capottato, andando a 
finire nei fossato laterale della 
via salaria, al. diciottesimo chi
lometro. Tutti' i passeggeri, me-
dicati al Policlinico, sono stati 
giudicv ti guaribili in pochi 
' i i i rr . i 

Compatto sciopero 
all'Unione Militare 
Anche l'altro ieri lo sciopero 

dei :»% oratori dell'Unione milita
re è riuscito con una percentua
le elevatissima, oltre il »«•'». 
Come «* nota • il personal* nel 
complesso si era ezlà astenuto 
da> laroro per Unterà giornata 

Ver.-o h. ore 22 tìi ieri, l 'este
ri a situata al numero 149 di 
via Ippocrate era particolar
mente affollata. Tra gli altri, vi 
si trovavano mimert'4 studen
ti columbiani, che, ad un cer
to momento, per ragioni non 
bene precisate sono venuti a 
diverbio c<'<n altri avventori. Il 
diverbio, dapprima verbale, è 
trafce*o ben presto alle v ie d' 
fatto. Nella confusione, tra le 
due fazioni in lotta, sono volati 
pugni, calci e, a quanto sem
bra. qualche sediate in testa. 

Dopo qualche minuto, quelli 
tra i presenti che a v e \ a n o 
mantenuto il loro sangue fred
do sono riusciti a mettere fuori 
d e l l ' u v i o i più scalmanati tra 
i contendenti, mentre il pro
prietario del - locale avvertiva 
il v ic ino.commissariato. Prima 

che sii agenti sopraggiungesse-
ro. però, la l ite si riaccendeva 
per la strada e altri colpi ve 
nivano «cambiati. 

Morale della storia, tre per
sone hanno dovuto recar.*; al 
pronto soccorso del Policlinico 
per farsi medicare. Si tratta 
del 52enne Angelo Bertoldi. 

èjabitantc in vìa Augusto Mur-
i'ri 2. che è stato giudicato gua-

ribile in dieci giorni, e degli 
studenti columbiani Servio 
Tullio Ruiz, di ventidue anni, 
abitante in via Pisa 40. e Car
los Brukner. anch'egli 22enne. 
?bìiante in via Udine 30, giu
dicati guaribili rispettivamente 
in cinque e in sette giorni. So
no in corso indagini per sta
bilire l 'on«ine della lite e le 
responsabilità individuali . Gli 
studenti erano giunti in Italia 
nel .settembre «corso. . , 

C o n v o c a z i o n i d i P a r t i t o 
Segretari di jenaae - KSyy ill« o.-«. lò.io 

a Piuit Vì;.e-r. 
OrgiiiztatiTi - (tji j ' ; . .-r -.(, ;o -3 

Ffl-rst . . v . 
Agii. Prop - l ' i i . allr tre IS.T,) w > 

s»J. i^: ^t:or; ;.! ',. i Camp Manie 
a l i lagM* f!-aa<:t. e :1 .">. x TV-

**J' •* 0*. 

Gli «aan'aistraiari ti tuiasc - Ojg. 
x'-'r i v l'.v) :i FfJf.-ar-s. . 

Retpiaiaiil i Qtalri - «ag*' r>:> i» l 
l'i <•("•••'. :! 1: »*:ii,r> * ! > , r e Cu. gì-
aìU: al'« et 19."'>. 

Keiptttakili <i c a i j a • i>;«j. »1V «K, ' 
> » :a IrlrrarlM-

H e i f o m i i l i f e a a i i t h - U r'aaloa-
qa.-«tj o ; - j j j j j a a l i r l I svj l v -
>»rm«t'*fe ali» ' i s i a g a » h ?*f»»rar» il 
r*i-riifì» iti '0 i «•«5-a'ir». L» f'sjfla^aH. 
•iVMv an w.-ò pa«-«f> Ila» fi ia M'rtt.**' 
•(- : :»-? :. V i ' »tt: J*',js;-« 4»! t-a 

" f i o . 
Ferrai-ieri - <"«>:» :t*l «1 «-'"o'a. r ti 

s i l i -H C P . v • •!•"* 0 \ | | . . vi-
« «V. .!• In*!; «il; n T ' : » «". l aa .aa f 
»?•;. a'.> •-' H :'a Va f l . i . i , .t-» - .»»• 
i < a * E~>|i-.l-aa. 

C O N V O C A Z I O N I P.G C I . 
Otrgì alle tre 19 a P un l - o v ' l - 3-

« 4»* «l*- «ojrftar.. 
Ofji ali» tre 18.30 a P :;.• r » r . u -

r.sa •>«»«• -*->j.jisik . ra-u»* 
Oggi »1I» »r« 1 5 J 0 .2 F ^ ' . r . ' . j » r.a-

a.tat r*»j»a*ikt; * sJta'. r . j . 

C O N V O C A Z I O N E U . D . I . 
TtHe le r ->-:•-;"•>'. i " U.!« 1. t v 

arie y «tiar.J e, Larga i.-iaa.'a. Z6. 

0:t 2 0 1 0 : .v^ai!* «:1-~, . \[\. 
rfoiiorl _ r>v Z'. • »l«a TTillf. «! 
V •' n . 1": -e •;. ''i ^ - ?.A .-!;-!"•». 

.NrlM\rn Pft<.<.Rt\l\!l _ G.i-ru-
i Rvl.'.i: <V ::: ?,n. ;:,, «S — .1.-» 

J- Il n . n o - i! toa'yi — 0-» '.0 
* 'li5ia » "a •_-• — 0-* *0 ",(*-". 
•fUntr 3? i m » . . -V C.-ir-i P^^.Mj 

Or» l i : <rrrV*t-a Fragsa — -V» 
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Le persone eleaanti 
sono clienti del 

SARTO DI MODA 
Graréde assortimento :n vest;ti, 
Giacche Sport, Pantaloni, I m 
permeabili - Stoffe de l l e m i 
glior; marche. Vendite anche 
rateali. 

N.B. Consigliamo i lettori a 
fare i loro acquisti dal SARTO 
DI MODA. Via Nomentana 31-
33 f20 metri da Porta Pia). 

OPERAI! IMPIEGATI! TUTTI! 
// regalo più gradito per le * 
feste è un paio ài calzature 

BONAFONI 
// più vasto assortimento di modelli 
eleganti ai prezzi più bassi di Roma 
Via Nazionale 51, SS 
Via del Gambero 25 
Via Cola di Rienzo 1«X 
Via rillppo Turata 9, I l 
Via «ti) Pantheon 52. 53 

Vi* S. rraacesc* a felpa IM 
V u Apata Nnova 1«Kft 
VI» Marnagrecla 109 
Corso V. E*naa«*!e 25, ZI 
Vi i Meruiana t 

.\nimm.Df mmgnzMigf con nYgazio dì vendila 
VIA IN ARCIOXE 7lc - ROMA - Tel. «£4Ì8 
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