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UNA DOMANDA CHE ASSILLA LE DONNE E LE LORO FAMIGLIE 

PERCHE' AUMENTANO I PREZZI A ROMA? 
A colloquio con il consigliere del sindacato esercenti bar, caffè è pasticcerie - L'opinione d'un rappresentante di commercio 
Capannello al mercato di Testacelo-La fila dinanzi al carbonaio - Due parole di un prete - Agghiacciante squallore a Pietralata 

Alle famiglie romane 
medio della vita por una 
famiglia tipo composta di 
4 persone è di 70.100 lire 
mensili, mentre la retri
buzione di un manovale è 

Oggi circa 35 mila la
voratori, edili e metallur
gici, effettuano uno scio 
pero di mezza giornata 
per protestare contro la 
intransigenza della Con-, di circa 27 mila lire men-
findustria e per riafferma-] sili cioè raggiunge appena 
re la loro decisione d i ' i l UHM per cento del costo 
continuare ed intensificare della vita? 
la lotta, da tempo in atto. Porcile, mentre si è co-\ 
per conseguire un miglio- sì pronti u deplorare (ptul-
ramento delle loro condi
zioni di vita. 

Lo sciopero dei lavora
tori edili e metallurgici, 
per la rivendicazione chi 
ne costituisce l 'elemento 
essenziale e la rat/ione, 
pone in grande rilievo le 
questioni, dibattute in 
questo o quel giornale, del 
costo della vita a Roma, 
e si inserisce nel movi
mento popolare di prote
sta contro gli inasprimenti 
fiscali, contro gli aumenti 
dei servizi deliberati dal 
governo e contro l'aumen
to preannunciato dei fìtti. 

E' davvero sorprenden
te come certa stampa, die 
afferma di essere assolu
tamente obiettiva perchè 
indipendente da ogni in
fluenza di parte, pretende 
di spiegare alla popola
zione le cause che ìiamio 
determinato e determina
no gli aumenti dei prezzi. 

Di tutto parlano, tutto 
vedono e scrutano; dimen
ticando, però, una cosa 
veramente importante, an
zi determinante: l'influen
za che hanno avuto e 
avranno gli aumenti dei 
prezzi dei servizi pubbli
ci, decisi dal governo nel 
corso del 1.953, e gli au
menti delle imposte di 
consumo, deliberati dalla 
maggioranza democristia
na al Comune di Roma. 
sia nel dicembre VJ52. che 
nel dicembre 1953. 

In campo comunale, HC*I 
3.952. si sono avuti aumen
ti dell'imposta di consu
mo, dell'energia elettrica. 
portata da lire OMO a lire 
10 al chiloicattore. e di 
molti generi di largo con
sumo. 

Il governo, da parte sua. 
oltre che decidere d so-
vraprezzo della energia 
elettrica nella misura di 
lire 0,70 al kivi, aumento 
le tariffe telefoniche, rad
doppiando ed anche tri
plicando i canoni e mag
giorando, (/itale strenna 
natalizia, le tariffe ferro
viarie nella misura del 25 
per cento per i viaggia
tori e del 10 per cento pel
le merci. 

La maggioranza demo
cristiana al Comune di 

siasi richiesta di miglio
ramenti uvunzulu dui la
voratori^ non si de)tlora-
?io gli scandalosi profii'i 
realizzati da alcune grandi 
società azionarie della no
stra citta? 

Tra queste società fan
no bella figura quelle che 
gestiscono servizi pubbli
ci, come la SRE, la TETl, 
l'italcable; ma anche quel
le appartenenti a gruppi 
immobiliari e cliimico-fur-
maceutici sono ben piaz
zate; basti citare la Sogc-
ne-Immobiliaro, i Beni 
.stabili, la Palma-Squibb, 
la Leo. 

/ lavoratori da tempo 
risentono i penosi effetti 
di UÌIU politica clic, men
tre vuole comprimere i 
salari o gli stipendi, di
minuendone il potere di 
acquisto, lascia Ubero cor
so agli aumenti dei pro
fitti ed alle speculazioni 
sfrenate, e. al tempo stes
so aumenta, le imposte. 

Le madri di famiglia, 
clic ogni giorno debbono 
fare miracoli per far qua
drare il bilancio, questa 
politica la conoscono or
mai a fondo. 

E questa politica la co
noscono artigiani, com
mercianti. piccoli indu
striali. 

Una stagnazione, ed an
zi un regrosso, nel lineilo 
dei consumi sono una 
chiara indicazione della 
crisi die travaglia la no
stra economia. 

Non è possibile aumen
tare i consumi, attivizza
re il mercato, .stimolare In 
produzione, risoli era re lo 
artigianato e la piccola 
industria dalla crisi nella 
quale si dibattono, so non 
si aumenta il potere di 
acquisto delle categorie a 
reddito /isso, se non si mi
gliorano i bilanci dei in po
ro, ori in modo da consen
tire ad essi di comprare 
durante l'anno un paio di 
acarpo di più. (ptaldio ca
micia o lenzuolo di più 
di mangiare un po' più di 
carne, di zucchero, di ac
quistare un libro di più. 

Por questo lo sciopero 
di oggi interessa diretta
mente lo famiglie roma-

li governo, e, di rineal/.o, 
il Comune, h;mno fortemente 
aumentato le tasse e le impo
ste di consumo: i commer
cianti, dopo aver inutilmen
te proli-stato, hanno aumen
tato, talvolta indiscriminata-
mente, i pre/./i; i consuma
toli — ed ni pai ticolare le 
dorine che vanno .1 lar la spe
sa - allarmatissimi, chiedo
no che M ponga un fieno a 
questa (ind.it.1 di 1 lal/.i. 

Questa In situazione. assai 
.seria, a Koma, oggi. 

A questo .minto critico, noi 
abbiamo creduto oppoitunn e 
dovero-o condurre 11 n a in
clinata, 1 accogliendo e.spc— 
rn'ii/c ed opinioni dai lap-
pie^cntanli delle due parti : 
commercianti e consumatori. 

K' aumentato il caffè, sono 
aumentate le pasti-: pei che 
mai ' Kcco (manto ci Ila di-
cluaiato in mei ito il consi
glici e del .sindacato esercenti 
bar, calle, pasticcei ic. Miche
le l'allottino: 

" K' una tegolata che 01 -
mai ci è caduta Milla testa, 
questa delle nuove imposte 
.(umiliali Hebecchini ha mes
so in giro quel manifesto, ma 
che eo.s.i vuol dare ad inten
dere? Prima noi pagavamo 
quel tanto, in abbonamento, 

s fanno paga 373.700 lire. La 
ricchezza mobile e la comple
mentare -0110 salite a 575.000 
lire, la tassa per il turismo è 
giunta a 05.000 Ih e, ecc. In
somma, con l'iGE. le alt 10 
ta.s'-p comunali, il da/io e si
mili balzelli questi, c . 'nmer-
ciante deve sborsale olt>e un 
milione ranno. 

" Quando mi domandano • 
Scusi, c/11 e il proprie.«"io? 
Io rispondo. 1. Qui, il piidronc 
è Piazza MitpimuUi, su'', do
vi' si linda no Ir lasse. Pei che 
oggi non .sj iji che lavorate 
per le tasse. Sono !e t a w che 
ci ammazzano ••, 

Altalena dei prezzi 

Chi fa da tran a"unum Ita 
1 commeieianli ed il pubbli
co — il ia|.prc«cntaiitc - ha 
l'impi e->-ione di li ovai M di
nanzi ad un;, situazione im
possibile. dalla quale bisogna 
Uscne. 

n Io «ono m mezzo al coni-
ine» ciò da 35 anni - ci dice 
Alleluio Melloni, i appi esen
tante di aiticoli da barbieie, 
via A Vespucci 41. — Kbbe-
ne, pn«-o due che que.stu vol
ta l'aumento dei p i e / / i è as
solutamente .spi opo iv. innato, 

« Non si compra piti — sospira i|iirsta \rrchit'lta. K" ilivrrso 
tempo chi' si \.> alanti rosi. In <|iu-Mi giorni di frettilo, poi. 
non si può più rampar.*. Noi dormi- iloliliiamn rem'I.ir.-i. 

se no dove andiamo a lìnirc? » 

Koma non volle essere da '»'- Lc »•«<*""• U' • S 7 M W - )c 

.sorelle dei l a ro ra ton sono meno del governo in que
sta nobile gara e. come è . . 
stato detto, noi dicembre lotta, perche aneli osse n» 

accanto ai loro uomini in 

del 1953 ha deliberato lo 
aumento delle imposte di 
consumo di quasi lutti i 
generi, con un aumento 
complessivo dell 'imposta 
pari a circa 2 miliardi e 
mezzo rispetto al 1953. 

gliouo una vita più sere 
uà. sgombra dall'assillo 
delle preoccupazioni quo
tidiane. 

I lavoratori sono consa
pevoli di battersi non sol
tanto per le loro vitali esi
genze. ma per determinare Ma certa stampa di qui , . . - . , ,. 

sle cose preferisce >ÌOtp le condizioni favorevoli aa 
parlare, perchè aUrimenli\"»° *vthlPP°. delj <!!tlì']t(l 

non potrebbe più sostene-\P™d»tUva sia dell indn-
re il logoro ed abusato stria come dell apr i ro lm-
luogo comune secondo il 
quale gli aumenti dei 
prezzi sono dovuti all'ali
mento delle retribuzioni 
dei lavoratori. 

Quale scopo si m o l e 
raggiungere con questa 
falsa affermazione? 

E' chiaro: rendere im
popolare la lotta che i la
voratori sostengono pei 
strappare agli industriali 
un aumento di salario che 
migliori le loro penosissi
me condizioni di vita. 

Perchè non si parla, se 
si vuole essere obr itivi. 
anche (felle condizioni dei 

ra. attraverso una mag 
giore richiesta di beni di 
consumo. 

Di questo si discuterà al 
Convegno - sulle condi
zioni di r i to dei lavora
tori e del popolo e i ri
dessi di esse sull'economia 
romana - indetto dalla 
C.d.L. fior il 1 febbraio. 

Tutti coloro che sono 
interesso.it ad un incre
mento di sano attività, tut
ti coloro che non l ' irono 
di profitti di monopolio e 
dì speculazioni, non pos
sono che essere solidali 
con i lai-oratori e .soste-

lavoratori, non si informa nere le loro umane ri 
la cittadinanza che secon- chieste. 
do i dati dell'Istat il costo» Claudio Cianca 

ma non ci prendevamo ìt di
ritto di rivalga. verso 1 con
sumatori. e facevamo neutra
le ' imposta di consumi) nelle 
.s|R\se generali; ma oggi. co»i 
tai tassati, aumentate ilei UDO 
per cento le ìmoosie. ci Ma
ino piesi questo diritto di ri
valsa, e lutti» «•«i«.t;l ili pai ••. 

Perchè pagh iamo :ià l u e la 
t a , vma d i calie"* 

•• Non già, risponde il un-
vti.t nitei locatole, per i;iu«.i 
del d.iz.u». IJVUSÌ. pei il tatto 
che in America ora si tanno 
pagine il catte ad un prez
zo maggiorato dal 20 al 40 per 
cento. Se una tazza di caffè. 
.11 prtv/.i ili prima, e ia ili ven
dita a 311 lire, col «olo aumen
to del "JO per «-ento dovrebbe 
-l,i!i- a ."ìli ine • 

I ioni.ini non M sono arre
si. ;, questo aumento, e tanti 
hanno fatto a meno della t:i/.. 
7in.1 di caffè: .-1 nota una 
flessione del 20-30 per cento. 
infatti. E questa flessione è 
determinata anche da altri 
fattori: cresce <li 5 lue il caf
fè. aumentano ili 5 lire le p.i-
s'.e. praticamente tulli 1 ge 
neri; ic impo.ste M fanno niù 
gravi; la vita sempre più dif-
•ìcile. Così, M rinuncia .indie 
.il cafte. 

Le paste a lire 30 

« I.e posso dire, osserva ù 
sig. l'allottino, con la massi
ma sincerità, che c'è da met
tersi le mani nei capelli: dif
ficoltà ma. vistel . •. 

• Abbiamo dovuto porla:e 
a 30 lire le paste. per guada
gnarci 3 lire l'unn; qualora si 
ni.intene.s5e :\ prezzo di pri
ma. ci si r mietici ebbe. di >pe-
s,. \ ive. lo lue il di l lo . K" 
mai possibile che oltre a non 
guadagnarci nulla, ci si deb-
ba anche rimettere? ••. 

Così ci parla il proprieta
rio ili un chiosco, sulla Tibnr-
tina. 

«• Ci hanno mex-o >ul la
strico », esclama poi. andan
do a prendere le .--cartoffie per 
pro\arci come i commercian
ti siano divorati oggi dai nuo
vi balzelli. Costui, prima delle 
nuove .mn.-v.ste comunali, pa
gava 66.750 lire per la tassa 
di occupazione di suolo pub
blico, per un'arca complessi
va di 12 metri quadrati; que«-

al-
autorilà 

certe impo 

si,! all'aumento delle imposte,: 150 
«la alle possibilità .«lis-c ili 
acquisto ilei consumato! 
l'estremo, t»r'":n I>-
quando mettono 
«te dovrebbero ri t iene'e be
ne. specialmente (piando ven
gono colpiti • generi di tin
nì,; necessità. C'oli questi 1 i.il- | y\u-;i 
/i d ine andiamo 

11,-e materie p: mie 
meniate, ma 1 piccol: impren
ditori non hanno aumentato 
1 prezzi: imece . 1 prezzi li 
aumentano 1 commei cianii ». 

Un altro rapp'-e«ciilanle. 
che sì occupa di articoli di 
p*i.l'..meri:i. ci iiit-lnar .1 

bricano prodotti di lu->so: 1 
signori. L'acqua di colonia 
comune, oggi, coi nuovi au
menti, paga 450 lire 1! chilo 
di dazio; una colonia france
se, concentrata, che .si vende 
10.000 lire la boccetta, non 
paga quasi nulla. Ma che di 
re? Pi ima Un chilo di boro 
talco .si vendeva al pubblico 
a 200 li ie; oggi, soltanto di 
dazio, si devono pagaie ----5 
Ih e. L'imposta .supera il prez 
zo di vendita del prodotto. E* 
•issilido, non ciede? ». 

In Piazza Fontanella Bor
ghese, Alberto, uno dei librai 
delle bancarelle, ci la osser
vare; 

» Fino a) 31 dicembre pa
gavo 10.000 lite, come t a .•>.-, 
ili occupazione di «noi,, pub
blico, per 2,50 nietn quadrati 
quest'anno, per soli due me 
tu . pago 31.170 lue' Ed han
no il coraggio di mettere 
manifesti, per due: No» (In 
ir retta tilla pnniuynMln! Non 
«1 sono accontentali neppuie 
degli alimenti, hanno preteso 
anche gli arretrati dal 1. gen 
naio 1953. La Cadillac di un 
americano paga meno di que
sta povera bancarella ». 

Sono aumentati i prezzi dei 
lib'i- la gente, ormai, diven
ta .setnpie più laJa attorno 
alle bancarelle. 

Alcuni e.sercentt. cosi — i 
piccoli in paiticolare — si 
trovano dinanzi a una .situa
zione molto grave. Orlando 
Bianchi, proprietario di un 
negozietto di articoli casalin
ghi, a Testaccio, ci confessa: 
' E così, si va a fare la cui a 

di sf'rizzoli, coppa, mortadel
la. Si mangia male, non si 
può Uscire mai, perchè non 
ci sono soldi. Sempie peggio, 
a picco ». 

Al mercato, una fiuttiven-
dola. .Iole Uomfazi sostiene 
che sin da prima delle fe.ste 
natalizie la roba costa di niù 
e la gente si lamenta perchè 
i prezzi sono andati alle stel
le. Una signora che sta com
prando delle patate, intervie
ne: <• Sarei io la prima a do
vermi lamentare: sono la mo
glie di uno statale ». 

« I prezzi - - le chiediamo 
— sono aumentati tanto m 
questi ultimi giorni, in que
sto mese? ». 

» Oh, no! risponde. Ce
liando — Tutte bugie! Tutti 
contenti, pei Rebecchini... ». 
E ci fa la cronaca degli ulti
mi aumenti: 100 lire il chilo 
l'abbacchio. 100 lire il chilo il 
caffè, e cos'i via. 

Pane e mortadella 

«• Aumenta tutto! ». 
« E se aumentassero anche 

le tariffe del tram? ». 
•cAndienio a piedi», ri

sponde, amara niente, 
•• Come riesce lei ad allibire 

avanti? ». 
•< Facendo debiti .->U debiti. 

Si prende la roba a rate. Si 
vive m una camera in subaf
fitto. Carne, frutta, non si 
mangiano mai. Non si \"a al 
cinema. Si vive così, oggi: 
pane e 11101 tadella. E' il regi
me dietetico dei riostri tempi». 

La sorella della fruttiven-
iclola. .signora Maria, madre di 
Idue figli e col marito malato 

10 misi , dice: » Stamane, 
l,re il chilo 1 broccoli; 

ieri .stavano a 100. Cinquanta 
lue per botta! Dicono; E* il 
odo . Ma che cosa gli andiamo 
a raccontare allo .stomaco? 
Quante manine, quando ci 
alziamo, ci M domanda: E op 
01 dorè nudiamo a maiitiiarc' 

mi \ergogno. perchè 
come ix*r me sia 

i ' ' : ' 

a fnuiV'u.redo che 
«ono au- | (K.r ;,,tti • 

d i 
•• Sono 
p-odu: 

Le donne, come prese da 
qualcosa d: u> «e.« sii man te. Olir 
sie.zate dal freddo e dalla 
n e \ e che cade in minutissimi 
cristalli, \anno per il mer-
ca'.o scuotendo la testa, men-

t talmente rumigiiinndri la ca-
• tai: tavo'-iti : : 
ori. coloro che 

::an-jb.-ila dei prezzi; la bieta 80 1; 
tab- l -e . 1 b'occo'.etti 80 lire... 

« I prezzi hanno lomineiatii a salire j»ià da prima delle feste natalizie ». dice la fruttivendola .Iole Iìnnifuzi. al mercato ili 
Testaiiio. Alla Mia smistia; Li signora Maria. A destia. dictjo 'a 'nlancia: la mosrlic dello statale la quale ha detto: «Si 

vive i-osì, OKRÌ: pane e mortadella. K" il retrime dietetico dei nostri tempi! » 

« In sono economo — «lice don Sebastiano Rorìrrlli. in (tiro 
prr l.i questua — «• so bene rhc i pretti sono csagerati^imì. 
Tosso dire pure, in coscienza, rhe ciò non è bene, non è 

f Atto bene in questo modo » -

Vicino al chiosco elei gior
nali abbordiamo una vec
chietta, una di queste povere 
donne che debbono rompersi 
la testa per tar quadrare i 
conti per il pranzo e la cena. 

» Non si compra più, sospi
ra. E' diverso tempo che si 
va a questo modo. In questi 
giorni di. freddo, poi, non si 
può più campare. Noi donne 
dobbiamo regolarci, se no. 
dove andiamo a finire? Oggi 
.spenderò 1R0O-170O lire, e 
.siamo m sei. Per mangiate 
dobbiamo prendere i soldi a 
.sconto >.. 

L'altalena dei prezzi, la fa
me della gente! Al tempo del 
passato regime, i commer
cianti mettevano le unità mo
bili dei centesimi e delle h-j 
rette, sui prezzi; oggi, mei-
tono in rotazione le decine e 
le centinaia sui loro cartelli. 
Qui m piazza, si vendeva il 
vino dei Castelli 200 lire il 
fiasco, a Natale; oggi, quello 
stess<» vino, .sta a 230. 

Dal carbonaio le donne 
.stanno a fare la fila per nren-
dere la cinici*.!"., e lare il / o -
clwrnccìn: /reddo polare! 

« E" aumentato pure il car
bone? ». chiediamo. 

Protesta delle donne 

Una donna, come .«e stessi
mo conversando da un pezzo, 
fa: •• Aspetta, chis«à. doma
ni. forse... ». 1 

E le proteste sgorgano a 
torrenti. 

•• Da un giorno all'altro. sa?i' 
Il parmigiano da 100 lire non 
c'è più; è diventato più buo
no. a 120. Il fior di latte...». 

Una donna la interrompe. 
spalancando la bor^a. e tira ' 
fuori un cavolfiore: 

» Ditemi quanto l'avrò pa
gata. questa cimetta... ». 

» Cinquanta? ••, azzardiamo. 
» Settantacinque lire! ». 
...e il fior di latte — con-' 

tinua l'altra — è aumentato; 
di 15 lire ». | 

Angela Gandini. via Fla-i 
v.o Gioia 1, «.coppia e dice; | 

•• Dica '.a verità: che >ii 
mangia più? E che si campai 
cosi? Le tas-so le debbono oa- | 
gare 1 «-ignori e non 1 pove-j 
retti ». I 

Un .signore .-t.i discutendo! 
animatamente, dinanzi a un 
quadro murale dove è affissai 
l'Unità, p o i . d'improvvido, j 
pianta 1! suo oppositore. Lo, 
abbordiamo; la sua voce èi 
ancora eccitata dal ca'.orej 
della discussione. ' 

- N o n si \ . i più avanti. ca - ; 

ro -.ignoro mie. Io sono un' 
pensionati'. Quarantaquattro; 
anni ho lavorato negli ospe
dali di Roma, adesso prendo 
7305 lire ri: pen-ione il mese. 
che \uoIe? Potessi almeno) 
trova-- lavoro. Ma ho 70 an
ni. Questo aumento dei prez
zi. signor mio. è una cosa spa-
\entosa. L'obo da 430 a 470 
Irre: 1! caffè, la mortadella. 
tutto è aumentato. A me tan
te volte mi prende voglia di 
un bicchiere di vino. Macche! 
Ora volevo comprare il gior
nale. non ci ho i soldi... ». 

E cosi, il pensionalo Enrico 
Barbieri, se l'è andato a leg
gere al muro, il giornale, pero 
ha trovato un interruttore, il 
suo oppositore politico. I 

Ma che coma azzuffarsi per 
la politica dei partiti, aveva 
l'aria di (limi: questo vecchio, 
«e si muore di lame? Perchè. 
anche se orientati diversa
mente, tutti quanti non ci in
tendiamo. per cambiar barac
ca, per finirla con questi for
chettoni? 

Allontanandosi dal mercato 
di Testaccio. ci imbattiamo in 
un povero sacerdote, don Se
bastiano Boricelli. economo 
non so in quale istituto, e in 
giro per hi questua. 

••Io sono economo, dove sto. 
e so bene che i prezzi «0110 
esageratissinu. Posso dire pu

mi altro bollo di 200 lire ». 
Se tutti gli esercenti taces

sero così! 
La signora Emilia D. Giuh, 

a Ponte Milvio. ci dà una mi
sura dell'anarchia che regna 
oggi in fatto di prezzi. 

•< Tutto caro — ella dice — 
alla periferia: se a Triontale 
il bollito sta a 600, qii: sta a 
950; se i fagiuoli costano là 
160. qui stanno 200-240. Tut
to più aumentato, alla peri
feria ». 

Ci siamo "ecati. dunque, in 
varie zone della periferia, ed 
a Pietralata. sinistri quanto 
mai pur nell'ammanto di ne-

r~ 

s . 

ECCO LE CIFRE 
(Sfiondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica» 

Imposte 
Q L'imposta di consumo è aumentata del 50 per cento 

per la maggior parte delle voci. Il gettito del '51 .sarà 
supcriore a quello del '53 di circa due miliardi e mezzo. 

Energìa elettrica 
Q Dal '52 al '5.1 il tOslo a kuh è aumentato da i'J.lS a 

.19.88 lire. 

Telefoni 
Q II canone annuo per apparecchio singolo è stato au

mentato da 5.8SH lire a 15.136-
Q SONO STATI MINACCIATI GLI AUMENTI DELLE 

TARIFFE TRAMVIARIE, DEL LATTE, DEI FITTI. 
SONO STATE AUMENTATE LE TARIFFE FERRO
VIARIE 

* : « 
Chi ci guadagna 
Q Per dividendi e diMribuzione di azioni gratuite, la 

SRE. TF-TI. Fantanella. Italcas. Immobiliare generale, 
Arqua Marcia hanno rea li « a l o nel '52 profitti pari a 
6.608 milioni. Nel '53 tale profitto è salito a 13.998 
milioni. 

» • » 
Chi ci perde 
Q IL salario medio di un manovale è stato nel '53 di 

iT.m lire mensili, re-petto ad un minimo \ itale per 
famiglia tipo calcolato in lire 70.1BS. pari, cioè al 
38.6 per cento. 

^ 

re. in coscienza, ciré c;o non 
è bene, non è fatto bene ». 

Chiodiamo al questuante 
cosa M potrebbe fare per u-
scire da questo vicolo cieco 
della fame. 

••Oh. si dovrebbero prende
re dei provvedimenti. Taluni 
gener.. come il caffè. \ ;a! 
possono anche aumentare: li 
considerano dr lusso. Ma l'au
mento delle verdure e di tan
te altre cosv! Un povero di
sgraziato che prende oggi una 
pianta di broccoli... ••. 

La fame 

Scantoniamo, e passando 
davanti al coltellinaio, vedia
mo tutta una levata di scudi 
di lucchei*.:. coltelli, forbici. 
nella vetrina dove ieri era
no le boceeite dei profumi. 
Chiediamo a Domenico Gi-
melli la ragione di questo 
cambiamento. 

« Io ho abolito gli articoli 
d. profumeria, perchè, con 
l'aumento de! dazio, non si 
vendono più: una bottiglia di 
Mistero, non la vendevo a 
600. figurarsi se l'avrei ven
duta dopo averci appiccicato 

ve. abbiamo potuto constata
re fino a quali miserie que
sti aumenti condannino la 
gente già povera e abbando
nata. 

" E" aumentato tutto: pane. 
pasta, caffè... ». ci dice Gae
tana Gregori. madre di nove 
figli. 

Due bimbe bionde, mangia
no una scodella di minestra 
di fagioli e riso. 

Coloro che governano Ro
ma hanno sottratto molt: cuc
chiai a questo piatto d; mi-
ne.-'ra di Edda di Elvira . 

- E' aumentato tutto: ne'le 
borgate fanno come gli pare. 
per i prezzi, le guardie non 
ci vengono «. 

La signora Gaetana ci e-
lenca alcuni degli ultimi au
menti. di questi giorni: il pe
corino è andato da 90 a 100 
lire l'etto; -,ì parmigiano da 
130 a 150; ! a mortadella, il 
companatico dei poveri, da 
50 a 60. qtieJIa che devi buì-
tare. e d a 70 a 80. la meno 
cattiva: il salame da 120 a 
160; ,1 burro da 60 a 100 il 
panino: persino il Dane è au
mentato. da 115 a 125- I fa
gioli sono aumentati di 30 l i 
re, le lenticchie 50 lire^. 

» I prezzi vanno alti, trop
po alti, e noi .,iamo pure 
quattro volte alluvionati. Ma 
Bagnerà. dell'ICP. ha detto 
che non gliene importa nien
te. e vuole 48.000 lire di ar
retrati, di questa ca-a che 
crolla, e noialtri eccoci qui...-, 
«ospira il vecchio Amedeo 
Gregori. carpentiere in pen
sione. 

C'è uno squallore agghiac
ciante: uni sola camera, di
visa da una parete di legno: 
4 lett:. 14 per-one! In wi,i 
brandina dormono due ra
gazze di circa 20 anni, e due 
himbe. Le fitf'iuole b irre ;e 
fioraie e prendono da 1500 a 
2000 lire la settimana.' 

» Ecco — fa la madre — 
questa è la cena di una ra
gazza di vent'anni •>. e cosi 
dfeendo posa sul comodino un 
piatto ancora caldo di mine
stra, che la ragazza, stasera. 
mangerà tutta rinsegata. 

Papà sta a spasso 
Per mangiare, bere, dormi

re. riscaldarsi, vestirsi: 3321 
lire al mese ciascuno, nomi
nalmente. In pratica, dispo'1 -

Sor..) anche di n.eno. e lavo
rano e muoiono di fame, ore-
si anche alla gola da questa 
ultima ondata di ..irnienti in
discriminati. 

•< Se vai a discutere con 
Rebecchini, fa il vecchio, non 
ti ricevono mai. e qui s i 'muo
re. Ci vogliono pure sfra',-
tare! •>. 

Anche un'altra famiglia, e 
sotto sfratto, quasi sul la
strico. in Via S. Giovanni Lu
terano 250. 

« Tutto è aumentato — di
ce la signora Camelo: 'a p.i-
sta costa 190 lire, prima 160; 
le patate, ecco.e. l'hanno prr-
se ora. 60 lire, prima 40. E" 
aumentato il vino da 160 a 
180... ». E la povera donna e: 
mostra una bottiglia, riempi
ta di un quartino dal vinaio. 
e accuratamente chiusa su'. 
becco da una legatura di ca: -
la. Povero, misero quarto -d. 
vino, per una famiglia di 1J> 
persone! 

•• E" aumentato tutto >•, t,t 
una bambina. Chiedo i! suo 
nome. E" Ivana, ha 6 anni. 

« E mio padre sta a spas
so ». fa un altro pupo. Carlo. 

Diciotto persone che sta
sera ceneranno con un matto 
d; patate in umido. 

Per questo migliaia d: ope
ra; scendono oggi in SCÌODC-"» 
a Roma. E tutti j romani so
no con loro. 

RICCARDO MARIANI 

Donne, 
questa pagina è de

dicata ad un proble
ma che vi interessa e 
interessa le vostre fa
miglie. Diffondetela in 
ogni casa! 

PIETRO INGRAO direttore 
Giorgio Colorai vice dirett. resp. 
Stabilimento TipogT. UX.S.LS.A. 
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