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CON UN FORTE INTERVENTO IN CONSIGLIO COMUNALE 

Cianca dimostra che 1ATAC può accogliere 
almeno in parte le richieste dei tranvieri 

Duro attacco alla resistenza ingiustificata della Giunta - La risposta di L'Ettore 
Storoni replica agli interventi sull'urbanistica e il nuovo piano regolatore 

L'ostinata e ambigua res i 
stenza della Giunta alle r iven
dicazioni dei tranvieri è stata 
confermata ieri sera nel corso 
di una nuova importante sedu
ta dol Consigl io Comunale. Il 
governo capitolino, accampan
do pretesti e ragioni insu.vsi-
Mentl, ha di nuovo manifestato 
la sua pervicace ostilità e la 
mancanza assoluta d i senso di 
respon.^abilltà i" una vertenza 
che arreca grave disagio alla 
cittadinanza. 

La seduta comincia alle 21,35, 

base alla quale 1 primi tre gior
ni della malattia sono retribuiti! 

Sui motivi dell'agitazione at
tualmente in corso L'Eltorc non 
.spende molte parole l imitan
dosi a dire che per disposizione 
della Confedei azione d e l l e 
aziende municipalizzate, l 'Am-
ministi azione non può premier? 
in considerazione l e riclveste 
del le organizzazioni sindacali. 
E così finisce il suo lunghissi
mo intervento. 

Il SINDACO, allora, tonto 
per non smentirsi, dando a 

CHI MENTE HA TORTO 
L'assessore L'Ettore ha affermato che la 

Confederazione' delle aziende municipaliz
zate ha proibito all'ATAC di tratiare con i 
tranvieri. 

L'ELTORE HA MENTITO 
La Confederazione delle municipalizzate 

è invece intervenuta perchè si trovasse un 
accordo sulle questioni aziendali. 

LA GIUNTA D.C. HA RIFIUTATO 

L'assessore L'Eltore ha affermato che 
l'ATAC non ha fondi per soddisfare le riven
dicazioni dei tranvieri. 

L'ELTORE HA MENTITO 
Esiste nel bilancio dell'ATAC una somma 

di 200 milioni prevista come spesa per il 
personale non ancora utilizzata. 

Il Comune e VAI AC possono 
se vogliono, far cessare la 

agitazione dei tranvieri 

con ritardo inconsueto. Mentre 
gli accessi a l Campidoglio sono 
letteralmente presidiati dal le 
forze di polizia, l'aula de l le 
riunioni consiliari presenta un 
imponente schieramento d i v i 
gili urbani. Le prime tre file 
d i sedie, del settore de l pub-
Dlico con i posti a sedere, sono 
state tolte in previsione d i un 
eventuale sgombero dell 'aula. 
Ma gli incidenti clamoro.-i de l 
la precedente seduta non si 
ripeteranno. 

Il Sindaco, tuttavia, prima di 
dare la parola all'assessore s o 
cialdemocratico L'Eltore, inca
ricato di rispondere al l ' interro
gazione de l compagno Cianca. 
>ente il bisogno di invitare i l 
pubblico al si lenzio. Quindi, 
L'ELTORE ha la parola. 

L'Eltorc .si diffonde in un 
e lenco dettagl iato dei • migl iora
menti concessi al personale n e l 
l 'anno 1953 >,: massa vestiario, 
indennità sostitutiva della m e n 
sa, gratifiche d i Par-qua e Fer 
ragosto, premio per evitati s i 
nistri . premio speciale, ccc 
Quindi, l'asses.sore al le m u n i 
cipalizzate parla a parte d i un 
.. trattamento d i maggior favo
re usato a l personale del l 'ATAC 
rispetto alla legge e a» c o n 
traiti nazionali •• e si intrattiene 
:n modo particolare sulla que 
st ione de l lavoro .straordinario. 

L'Eltore non può fare a m e 
no di riconoscere che :I per-
.-onale è sottoposto a un duro 
- s u r m e n a g e - , ma per mitiga
re l ' i m p r e s o n e _m>cituta da 
questa .«ma ammissione si af
fretta ad aggiungere che la re
sponsabilità de l pesante lavoro 
straordinario ricadrebbe soprat
tutto su* lavoratori! E l 'asses
sore scopre la corda quando 
afferma che - il lavoro straor
dinario v iene comandato nei l i 
miti previsti dal la legde e te 
nendo conto, per quanto po*-
Mbile. dei rie.MÒerata dei s in
goli agenti .! Il che equivale a 
dire che. c i fatto, i dipendenti 
del l 'ATAC non possono d i -por
re come vogl-ono del tempo 
che loro rimane dopo l e otto 
ore di giornata lavorativa. 

In contraddizione con quanto 
aveva precedentemente .= ,^te
nuto a proposito del pre-unto 
desiderio de: lavoratori d i sot
toporli costantemente al lavo
ro straordinario, ì'a-^e-sore af
ferma che. per - c o n t e n e r e a". 
mass imo il lavoro .«-traordma-
r i o - l'azienda -< ha proceduto 
e .sta procedendo z'Ae assunzio
ni necessarie ... Ma quante .sono 
queste as.-unzioni? Eccole: 577 
nuovi agenti nel cor-o de l 1953 
«quanti sono i lavoratori an
dati in pensione?) e 166 nel pri
mo trimestre del corrente an
no. Dal 1. gennaio del 1950 al 
31 marzo 1954 :1 personale é 
salito — aggiunge L'Eltore — 
c a 8 586 a 9.719 con un aumen
to di 1.133 unità. L'asses-ore. 
tuttavia, non specifica quale 
sia la dis'ribuzione ae l l e nuo
v e assunz.oni fra le varie ca
tegorie de l personale. 

A questo punto, una puntata 
contro i lavoratori non poteva 
mancare. L'assessore, infatti, 
c o r r e t t o ad ammettere che la 
percentuale del 6 per cento di 
malati è piuttosto alta, aggiun
ge subito d i e anche :n questo 
c a s o la responsabilità è de i la 
voratori che non v o g l o n o i 
f u m i spettat i e che approfitte
rebbero della depos iz ione in 

Cianca l a parola sente il bi
sogno di aggiungere che l 'ora
tore non può parlare più di 5 
minuti. Ma questo raro esem
pio di sensibilità non potrà os-
-scre ovviamente seguito dal 
compagno Cianca, i l quale chie
de e ottiene d i poter parlare 
più a lungo. 

CIANCA rileva prima di tut
to che le richieste che hanno 
mosso l'attuale agitazione dei 
tranvieri, furono avanzate fin 
dal 1952. Solo nell 'aprile del 
1953 i lavoratori ebbero par
ziale .soddisfazione. Ma. contra
riamente a quanto sostiene l 'as 
sessore, la 'quest ione della gra
tifica . pasquale non fu affatto 
definita; tanto è vero che la 
Amministrazione comunale si 
impegnò a farlo in seguito. Il 
.«seguito»., tuttavia, non arrivò 

L'assessore — dice Cianca — 
ha e lencato recentemente una 
quindicina' di richieste dei la
voratori , creando ad arte la 
confusione. In realtà, i dipen
denti • dell 'azienda comunale 
chiedono, intanto, la regola
mentaz ione del la gratifica e la 
soluzione del problema relati
vo aire quote di previdenza. 
che cost ituiscono un onere trop
po pesante -per 1 lavoratori. 

L'anno scorso, ne l bilancio 
del l 'ATAC, fu inserita ed ero
gata la somma di 200 milioni 
di l ire che corrisponde alla 
spesa sostenuta per una gra
tifica « uria . tantum >• concessa 
al personale. Quest'anno, nel 
le voc i c h e riguardano le spc 
se per il personale, il bilancio 
dell'azienda prevede ugualmen
te la spesa di 200 milioni. Tut
tavia questa somma non è sta 
ta ancora utilizzata. Ecco qui 
i fondi per soddisfare, almeno 
in parte, le richieste dei tran
vieri . 

A lcune quest ioni , dice dun 
que Cianca, sono passibili ài 
soluzione. Ma la Giunta adot
ta di proposito una tattica di 
lazionatrice basata sulla oppo-l 
s iz ione di principio alle ri
chieste dei dipendenti . Quanto 
al la pre?a di posizione della 
confederazione del le aziende 
municipal izzate , la quest ione 
non riguarda di certo la grati
fica pasquale , ma semmai i 
futuri migl ioramenti economi
ci . Tuttavia , lo stesso presi
dente del la municipal izzazione 
on. Marazza, prima del lo scio
pero di 24 ore dei tranvieri . 
intervenne a favore di conces
sioni parziali in attesa del le 
trattative su scala nazionale . 

Esistono quindi le condizio
ni — dice Cianca — perchè lo 
sciopero proclamato sia sospe
so. Basterebbe da parte vostra 
un po' di comprensione e mag
giore senso di responsabilità. 
Ave te rivolto ai lavoratori un 
• appello- » che è solo una mi
naccia. Cosa andate cercando? 
Persegui te un fine politico •* { 
Questo sembra, tanto più enei 
il S indaco, oltre ai manifesti; 
artefatti e falsi, ha voluto de-1 
finire « immorali » le richieste 
dei lavoratori! Ma lo stesso 
l inguaggio n o n avete usato 
contro la - Terni - che ha ot
tenuto dal C.I.P. l 'aumento del
le tariffe a danno della citta* 
dinanza. I lavoratori — con
clude Cianca — non si lasce
ranno intimidire dalle vostre 
minacce! 

Concluso lo intervento d» 
Cianca, BUSCHI chiede che al 
Consigl io sia dato modo di 
prendere decisioni collegiali 
sulla grave vertenza in corso. 

Ma il SINDACO si guarda be
ne dal farlo e toglie la parola 
a Buschi urlando come un for
sennato. 

Quindi ha la parola l'asses
sore STORONI per la replica 
alla discussione sull'urbanisti
ca e il piano regolatore. Lo 
assessore non fornisce e lemen
ti nuovi di dibattito, ma si 
limita a puntualizzare, con to
no meno sostenuto della pre
cedente relazione, le argomen
tazioni già note 

Per le cooperative, afferma 
che il Comune ha erogato a 
troppo buon prezzo le aree de
maniali vendendo per 1 miliar
do e 215 milioni (una media di 
2510 lire al metro quadrato) un 
patrimonio che poteva fruttare 
3 miliardi in più. 

Confermata la suo opposizio 
ne di principio alla costituzio 
ne di un demanio comunale, lo 
assessore ha però dichiarato che 
il suo progetto di legge per la 
tassa sulle arce non pregiudica 
la costituzione di un demanio 

Accennando alle difficoltà 
che si incontrano, nelle prati

che di esproprio, Stoloni — 
che nel corso della sua replica 
ha più volte citato l'intervento 
del compagno Natoli — ha an
che rivelato che perfino i pro
prietari delle aree dove do
vrebbe sorgere In zona indu
striale hanno già dato inizio ad 
un'azione preventiva per impe
dire l'espropriazione dei loro 
terreni! 

Quanto .infine, ai limiti invo
cati per le costruzioni edil izie 
nell'attesa che il nuovo piano 
regolatore ven?a approvato e 
divenga operante, Storoni ha 
manifestato il suo più profon
do scetticismo, come del resto 
una profonda sfiducia egli ha 
espresso ancora una volta per 
la possibilità di applicare le 
leggi es-istenti. Dopo aver di
chiarato che a Roma sono at
tualmente in opera a r i a 7.000 
cantieri e che fermai li .s.gni-
Jlcherebbe paializznre la città, 
l'assessore hn concluso affer
mando che sulla sua poltrona si 
può restare solo se si hanno le 
spalle coperte dall'unanimità 
del Consiglio Comunale. 

300 vetture tranviarie 
oggi rimarranno terme 

il Comune organizza il crumiraggio 
(ili scioperi al Poligrafico dello Stato 

Oggi gli autoferrotramvieri si 
asterranno dell 'effettuare lavo
ro straordinario. Verrà cosi di
mostrata l 'entità de l quotidia
no sacrificio cui essi s: sotto
pongono per assicurare l'attua
le servizio dei trasporti pub
blici cittadini. 

Dalle 280 alle 300 vetture, 
p a n ad almeno Un quarto dei-
1 in toro parco aziendale, rcste-
i.-inno fermo nei depositi, poi
ché tale è il numero dei mez/ i 
giornalmente posti in circola
zione grazie ai pesanti orari di 
lavoro effettuati dagli autofer-
l o t i a m v i e i i ed alla loro rinun
cia al riposo settimanale, sa
crificio re.-̂ o necessario dalla 
insuff.cienza dei personale del
l'ATAC e del la STEFER. 

Questa manifestazione prelu
de a l lo sc iope io di 48 ore do
tali aiitoferrotianviori che li 
>v«.Igeià domenica e lunedi. 

Lo s p i n t o reazionario con il 
quali, la Giunta comunale DC 
-i pi epara ad affrontare que
sto nuovo sciopero e ben dimo
strato da una circolare che lo 
a^o-^ore Cioccetti ha inviato ai 
capi servizio del l 'Anagrafe e 
con la quale si chiedono «« vo-
l o n t a i i - por sostituire i fatto-
tini, con una retribuzione di 
1 500 lire il giorno. 

L'amministrazione comunale, 
dunque, (il socialdemocratico 
assessore L'Eltore non ha nul
la da dire?) si trasforma in una 
organizzazione di reclutamento 
di crumiri, e pipforisM» buttare 
via denaro in manifesti e in 
compensi per questi ultimi, 
piuttosto che concedei e quanto 
chiedono ì lavoratori del l 'ATAC 
o del la STEFER. 

Si .sviluppa, intanto, nello al
ti e categoi ie , il movimento su 
scaia aziendale per sostenere 
la richiesta di acconti -sui In
tui i miglioi amenti . 

Ieri nel lo stabil imento di p 
Verdi de l Poligrafico del lo Sta
to, l ' intiero personale si è aste
nuto dal lavoro dallo 14 alle 
16. Oggi anche le mae>Uanze 
del lo stabi l imento di via Gino 
Capponi sciopereranno por fino 
ore. 

Sono questo lo primo ma
nifesta/ ioni alle quali ne segui
ranno a l t io fino all 'accoglimen
to della richiesta di un accon
to di .'•ottomila lire mensil i . 

LE CELEBRAZIONI DEL DECENNALE DELLA RESISTENZA 

Ina folla slrabocrhetole ascolla 
il discorso ili Palella in P. Nasini 

La lotta del popolo italiano contro il fascismo - Quanto è rimasto ancora 
del nefasto regime? - Il movimento nel mondo contro le armi atomiche 

Osili» uri nti circoli della 
Cli.C.l. di Canta, Tulio, PnmmlU, 
Quirticciolo, si terranno le conte-
nnte sul lini: - Li giovintù coma-
nul» per ti pici, l i liberti, e il 
locitliima. 

Alla presenza di decine di 
migliaia di romani, il compagno 
Giancarlo Pajetta ha celebrato 
ieri sera, in piazza Mustai, nel 
cuore del rione di Trastevere, 
il decennale della Resistenza. 

Il comizio è stato aporto dal-
l'on. Fausto Nitti, membro del
l'esecutivo nazionale dell 'ANPI, 
che ha ricordato con brevi pa
role lo tradizioni di lotta ri
sorgimentale e antifascista del 
popolo trasteverino. 

Subito dopo, il compagno Pa
jetta ha iniziato il suo discorso. 
Oggi, ha esordito Pajetta, i ceti 
di l igent i del nostro Paese vor
rebbero che il popolo italiano 
dimenticasse che è stata la Re
sistenza a dare all'Italia la de
mocrazia, la libertà e l'unità 
nazionale. Queste conquiste fu-
ìono il risultato di una lotta a 
cui parteciparono la stragrande 
maggioranza degli italiani, pro
fondamente ammaestrati dalla 
esperienza del fascismo e dalle 
terribili conseguenze che quel
la dittatura aveva avuto per il 
nostro Paese. 

Il compagno Pajetta ha a 
questo punto l icordato le v io
lenze del le squadracce fasciste, 
il tribunale speciale, la corni -

MACABRA SCOPERTA DI UI\ RAGAZZO AL CHILOMETRO 74 DELL* AURELI A 

Il cadavere di una misteriosa donna vestita di nero 
rinvenuto sulla spiaggia nei pressi di Civitavecchia 
Una sospetta ferita a l l a tempia destra - La sconosciuta s i era presentata la 
sera prima in una trattoria - I n nigrlictto ferroviario e SI© lire nel la borsetta 

zione dilagante in tutti gli o r - . Colle/erro 16.000; Tivoli 10.000; 

Ieri mattina, poco dopo le 
sei, un ragazzo che percorreva 
la « nazionale » Aurelia, giun
to a qualche centinaio di me
tri dal cimitero di Civitavec
chia, al l imite del 74. chilo
metro, ha scorto una forma 
scura, «li insolito aspetto, gia
cente sulla spiaggia, a una de
cina di metri dalla strada. 
Sportosi dal parapetto, che cor
re lungo i bordi della « n'a
zionale », il ragazzo è inorri
di to: la forma nera era il cor
po di una donna, che giaceva 
bocconi sulla riva ghiaiosa, ap
pena lambito dal mare. 

Il ragazzo ha dato l'allarme. 
Sono accorsi alcuni uomini i 
quali , attraverso una ripida 
scarpata, si sono precipitati 
verso la spiaggia. Un certo 
« Diavolo », più lesto degli al
tri, ha rivoltato il corpo, met
tendolo in posizione supina. 
Uno sguardo è bastato per di
mostrare l'inutilità di qualsia
si soccorso. La sconosciuta do
veva essere morta da molte 
ore. Il volto aveva assunto un 
colorito nerastro. Alla tempia 
destra si notava una ferita, dai 
contorni s lavati . 

Sono accorsi altri cittadini e, 
avvert i t i da una telefonata, il 

maresciallo Miciacci con alcuni 
militi della vicina stazione ilei 
carabinieri. I cui ios i sono stati 
al lontanati , mentre si è proce
duto ai soliti r i l iev i : posizione 
del cadavere, eventual i tracco. 
esame sommario ilei corpo. La 
donna era completamente ve
stita con un abito nero, un 
giaccone dello stesso colore, 
calze e scarpe nere, senza cap
pel lo . L'età era incerta, forse 
più vicina ai cinquanta che 
ni quarant'anni. Oltre alla fe
rita alla tempia destra, il ca
davere presentava una l iv idu
ra su una gamba, poco più so
pra del ginocchio. A v e v a i ca
pelli tagliati corti e oss igenati . 

A cinque metri dal cadavere 
è stata trovata una borsetta 
di cuoio di color marrone scu
ro, abbastanza voluminosa . In 
uno scompart imento della bor
setta è stato trovato un bi
gl ietto ferroviario di terza clas
se . staccato dalla stazione dì 
Trastevere , per il percorso Ro-
ma-Civitav. e 210 lire. Verso 
le ore 12 sono giunti sul posto 
il v ice capo del la Mobile , dot
tor Macera, ins ieme con alcuni 
agenti , e un distaccamento del
la Polizia scientifica. Il cada
vere , dopo le constatazioni di 

legge, è stato rimosso e tra- to. come se osservasse un lur-
sportatn all 'obitorio di Civita 
vecchia. La mancanza di qual
siasi documento non ha per
messo di accertare l'identità 
del la donna. 

Quali sono state le cause 
che hanno provocato la morte 
del la sconosciuta? Gli e lement i 
che abbiamo raccolto, nel cor
so di una nostra indagine , non 
sono tali da poter dare una 
risposta a questa domanda. La 
donna è giunta a Civitavec
chia, mercoledì , presumibil
mente con l'accelerato numero 
2012. in partenza da Termini 
a l le ore 12,30 e da Trastevere 
al le ore 12,48. Dopo l'arrivo, 
lo sue tracce si perdono. Qual
cuno afferma di averla vista 
nel lungomare di Civi tavec
chia, ne l le prime ore del po
merigg io . Qualche altro di 
averla vt^ta più tardi nel cor
so, di fronte all ' ingresso del 
porto. 

Al le ore 19 la donna si è 
presentata alla trattoria Cara-
vani , il cui ingresso principale 
si apre verso il mare . Leonar
do Vaccaro, un g iovane dj 22 
anni , dall 'aspetto sveg l io e in
te l l igente , la ricorda bene . «Ve
n i v a tutta di nero , ci ha det-

Un contadino con il cranio fracassato 
in fondo a un pozzo profondo 25 metri 

Delitto o disgrazia? - Il cadavere è stato scoperto dal figlio 
quattordicenne della vittima e dal cognato a Settecamini 

Una marabia scoperta è sta
ta fatta, ieri a l le 17,30, da Car
mine Manzo, di 14 anni, abitan
te in via Salone, e Settecami
ni, al lotto 12. Mentre insieme 
allo zio Mario Marrano, di 23 
anni, si d ir igeva verso casa, ha 
gettato lo sguaido dentro un 
pozzo profondo venticinque 
metri ed ha visto il corpo di 
un uomo nel fondo. Il ragazzo 
ha dato fol larme. Mezz'ora più 
tard' sono giunti sul posto ì 
vigili del fuoco che. servendosi 
di uncini, hanno tratto dal fon
do del pozzo il corpo di un uo
mo sulla sessantina. 

Alla vista del cadavere il ra
gazzo è scoppiato a piangere: 
-i trattava infatti del corpo del 
padre, il contadino Pasquale 
Manzo di 59 anni, uscito da ca
sa nel le prime ore del mattino 
per recarsi al lavoro. Sul posto 
è giunta <» Squadra Mobile, al 
comando de! commifsario-capo 
Magliozzi, che ha ri levato sul 
cadavere alcune ferite sospet
te. Vr.Jt profonda ferita alla 
fronte e" altre ferite al volto 
hanno fatto sorgere il sospetto 
che si ti atti di un delitto, an
che se non è stata .-cartata la 
ipotesi di una disgrazia. Sono 
state ordinate indagini per s ta . 
bilire con certezza la causa 
della morte del contadino. 

Una ragana é 15 anni 
scomparsa da tre giorni 

Una ragazza di 15 anni da 
sabato matt ina. 3 aprile, è 
scomparsa di casa non la
sciando alcuna traccia di se. 
Rosetta Ventrel la, la ragazza 
scomparsa, e stata segnalata a 
tutte le Questure d'Italia ed è 
att ivamente ricercata. 

Gli scarsi e lement i raccolti 
finora sulla misteriosa scom
parsa fanno pensare che la ra
gazza non sia fuggita di sua 
iniziativa. Ella infatti v iveva 
lino a quattro giorni fa in via 

Pomezia 44, tranqui l lamente in 
seno alla sua famiglia. S u o pa
dre v ive del suo lavoro di im
piegato alla cl inica ncuropsi-
chiatrica « Castella della Quie
te », con la mogl ie e sei figli 
dei quali Rosetta e la seconda. 

Da qualche giorno la ragaz
za era andata ad abitare presso 
i nonni perchè si s tava prepa
rando alla • prima comunione . 
La matt ina a l le 6.30 si era al
lontanata per partecipare alla 
novena nel la vicina parroc
c h i a ; da allora non ha più 
fatto ritorno. 

La ragazza "era da alcuni 
giorni taciturna, come preoc
c u p a t a ; il giorno prima del la 
sua misteriosa scomparsa sa
rebbe stata vista in compagnia 

di una signora mol to e legante , 
che la polizia sta cercando di 
identificare. 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 

Un biglietto per Modena! 
Una mamma, Carmeìa Quar

tali!. ha una bimba ricoverata 
in un preventorio antituberco
lare nelle, provincia di Modena. 
.VOTI vedendola da molto tempo. 
vorrebbe riabbracciarla almeno 
a Pasqua. Carmela Quartulli 
non ha. fiero, nemmeno il de
naro per acquistare il biglietto. 
Diamole, almeno per un gior~ 
no. la gioia di poter rivedere 
tua figlia. 

Piccola a'onaca 
IL GIORNO 
— Oggi, venerai 9 aprile (99-2H&» 
Santa Cleolr. 11 sole, sorse alle 
ore 5.51 e tramonta alle ore IS.oa. 
— Bollettino, demografico. Nati: 
maschi 45: femmine 39 - Morti: 
maschi I«: tcmmine la - Matri
moni trascritti: 14 
— Bollettino meteorologico 
Temperatura di ieri: min. in.1, 
max. 24. Previsioni per oggi: nu
volosità interna. temperatura 
stazionarla 

VISIBILE E ASCOLTATILE • 
— Teatri: « La Mandragola * alle 
Arti. « Orano di Bergerac » al
l'Eliseo. « La morale della signora 
Dulska > al Pirandello. 

; — Cinema: < La malquenda > ai-
l'A.H C, « Hit » all'Appio. Bran-

; caccio. Giulio Cesare. Modernis
simo B. Keale. « Pane, amore e 
fantasia » all'Astra, Cola di Rien
zo. Golden. Induno. Modernissi
mo A. « Terza Liceo » all'Ariston. 
Fiamma. < Cronache di poveri 
amanti * all'imperiate. Moderno. 
« Morte di un commesso viaggia
tore » all'Atlante. « Tempi no
stri » all'Attualità, Capranichetta. 
Moderno Satetta. «Sadko» ai 
Barberini. «(Quando le donne 
amano » all'Italia. « Gli uomini 
che mascalzoni » all'Odescalchi. 
« Ha ballato una sola estate » al 
Flaza. «II paradiso del capitano 
Hniiand » al (jutnnetta e Hivoii 
• Un giorno in Pretura » al Salo

ne Margherita. « Luci della ri
balta > alio Smeraldo. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Università Popolare - La con
ferenza che avrebbe dovuto te
nere il prof. Ciiovanni LJonettt 
nei locati de! CHAL Aeronauuca. 
questa sera, venerdì, e rimandata 
al terzo periodo. 
— AS. rno.MO.RE. (via Milano 
72» - Atic ore 18. nella sala del
l'Istituto di Patologia del Libro. 
il • prot. Pier r austo Palumbo 
parlerà sul tema: « Liberta e Sta
to: il problema della Democrazia». 
Seguirà un pubblico dibattito. 
— Is. .M.E.O. (vta Merulana. 248) 
— Alle ore 18 il prof. Tibor Men
de parlerà su: « Revolution e t 
consoiidation dans la Stimante *. 
— Via Manlio Torquato, 9 - Alle 
19.30 Vittorio Elmo parlerà su: 
« L'Ungheria verso il socialismo ». 
MOSTRE 
— Associazione pugliese (via de
gli Orsini. 34 - Chiesa Nuova) -
Fino al 30 aprile espongono la 
pittrice Maria Nini e la bambina 
Michela Vernarla. 
CORSI E LEZIONI 
— La Camera «1 Commercio, fa
cendo propria l'iniziativa della 
Scuola tecnica commerciate < P. 
Metastaslo» sta esaminando le 
modalità e il programma di un 
corso professionale per corrt-
spondenra in commercio estero. 
la >ia di istituzione. 

to stretto . L'unica cosa che 
stonasse nel suo abbigl iamento 
era una borsa, lunga una tren
tina di cent imetr i , di color 
marrone. Quando è entrata nel
la trattoria, si è avvic inata ver
so il banco del la mescita ed 
ha ordinato un'aranciata ». 

La donna a v e v a un aspetto 
tranquil lo , anche se un po' 
affaticato. Gli abiti non erano 
di lusso, anche se puliti e oen 
tenuti . « L'ho notata, ha sog
giunto il Vaccaro, perchè era 
truccata in modo piuttosto vi
stoso ». Dopo aver bevuto a 
piccoli sorsi l 'aranciata, la don
na ha tratto dalla borsetta un 
bigl iet to di banca da cinquan
ta lire ed ha pagato la consu
mazione . « Invece di andart.e-

dere l'ipotesi del suicidio. Una 
persona che vuole togl iersi la 
vita non scegl ie una spiaggia 
dove l'acqua e bassiss ima. Non 
è neanche probabile che possa 
essersi lanciata in acqua da 
qualche altra parte, in quanto 
il tratto di mare, prospicente 
la trattoria Caravan!, è chiuso 
ai lati da due bracci di terra. 
In poco più di dieci ore, un 
corpo, d'altra parte non avreb* 
he potuto' essere trasportato 
lontano, date le condizioni de) 
mare, abbastanza ca lmo, e la 
profondità minima. 

E' stata una disgrazia? A n . 
che quest' ipotesi non trova 
molti sostenitori . La donna po
trebbe essere caduta dalla scar
pata, alta circa due metri , che 
costeggia la « nazionale », ma 

In questo punto de l la spiaggia, appena lambito dal mare . 
è s tato r invenuto il cadavere de l la donna. La sua borsetta 

è stata trovata cinque metri pia lontano 

ne, ha cont inuato il Vaccaro. 
la donna si è appoggiata al 
banco ed ha cominciato a par
lare- Ha det to di aver abitato 
tanti anni a Civitavecchia , in 
una casa di parenti suoi . Ha 
anche det to che ì bombarda
menti le avrebbero ucciso tre 
parenti e rovinato la casa. Il 
suo v iaggio da Roma, sarebbe 
stato provocato dal la necessità 
di o t tenere alcuni documenti 
per il r i sarcimento dei danni 
di guerra ». La donna ha pre
cisato che da mol to tempo impe
rava di r icevere un mil ione e 
mezzo con cui avrebbe mo.<«o 
a po<to molti suoi affari. 

Ad u n tratto la signora ve
stita di nero , si è rivolta al 
Vaccaro e gli ha chiesto con 
quali mezzi avrebbe potuto 
tornare a Roma. Il Vaccaro ha 
consul tato un orario e le ha 
risposto che . se v o l e v a tornare 
nel la capita le , avrebbe dovuto 
prendere il pul lman del le fer
rovie che parte al le ore 19,30. 
dal piazzale della stazione, a 
d u e chi lometri di distanza dal
la trattoria. La donna ha rin
graziato per l ' informazione ed 
è uscita dal lo ingresso prin
c ipale . 

Leonardo Vaccaro ieri mat
tina è stato attratto da un vo
ciare confuso proveniente dal
la strada. E' uscito, ha scaval
cato il parapetto , avvic inando
si alla spiaggia . Gli è bastata 
un'occhiata per rendersi conto 
che il cadavere riverso sulla 
riva apparteneva alla donna 
che aveva bevuto l'aranciata, 
la sera prima, nel la trattoria. 

La morte del la donna vest i 
ta di nero appare circondata 
dal mistero. Le stesse autorità 
inquirenti sono portate a esclu-

non avrebbe potuto in nessun 
caso, arrivare f ino al mare 
distante p iù di dieci metri dal
la strada. I proprietari , il per
sonale e gli avventor i della 
trattoria Caravani. d'altra par
te , non hanno udito alcun gri
do, alcuna invocazione. La don
na aveva dichiarato di aver 
fretta di g iungere a Roma ed 
era uscita dalla trattoria, do
po aver bevuto l'aranciata, col 
proposito di prendere il pull
man del le ferrovie. L'ipotesi 
della disgrazia regge ancor me
no, se , a quanto sembra , il cor
po non sarebbe rimasto in 
acqua più di sette od otto ore. 

Si tratta di un del i t to? Po
lizia e carabinieri si sono chiu
si nel riserbo, in attesa di co
noscere i risultati del l 'autop
sia. S o n o stati interrogati av
ventori e personale del la trat
toria. pescatori, ferrovieri , gen
te che abita nei pressi nel la 
speranza di scoprire qualche 
indizio che possa far luce su 
come la misteriosa donna ve
stita di nero, abbia trascorso 
le u l t ime ore della sua vita. 

I* conferenza di S.E, Brigante 
al Circolo culturale «Partali» 

S E Saverio Brigante ha te
nuto ieri nella sede del Circolo 
di cultura « Paridi » l'annun
ciata conferenza « Costituzione 
e Comunità Furopea ». L'emi
nente magistrato ha affermato. 
in un'atmosfera di vivo interes
se. la necessità dei la mobilita
zione di tutti i cittadini a dife
sa dette libertà coaituzionalt e 
della sovranità nazionale con
tro la minaccia estremamente 
grave delia CED. 

gani dello Stato, la politica di 
asservimento allo straniero e la 
quotidiana propaganda antico
munista con la quale il fasci
smo tentò nel modo più volga
re e vergognoso di affermarsi 
nel nostro Paese. Dobbiamo 
purtroppo costatare — ha detto 
il compagno Pajetta — che og
gi in Italia c'è ancor molto di 
quel regime iniquo che difese 
il privi legio del le classi possi
denti con la violenza e l'arbi
trio. C'è soprattutto la volontà 
di pochi gruppi di privilegiati , 
di ripercorrere, anche su con 
nuove formule, la strada che 
fu già del fascismo, grazie so 
prattutto a una politica reazio
naria che tende a reistaurare il 
fascismo nello fabbriche, a .^fiat-
tare ì lavoratori dalle loro sedi, 
a proteggere i corrotti, a iciri-
serire i fascisti nella vita del lo 
Stato, a dividere le fo ize de
mocratiche e a costituire d'al
tro canto un fronte che dalla 
d.c. attraverso i socialdemocra
tici e i repubblicani, giunga fi
no ai monarchici e agli espo
nenti , del MSI. Infatti, ha ri
cordato Pajetta, dall'abbraccio 
che ad Arcinazzo uni il d e m o 
cristiano Andreolt i al fascista 
Graziani. s iamo giunti all'al
leanza antipopolare dei c lerico-
monarco-fascisti di Castel lam
mare, per la quale perfino il 
ministro socialdemocratico Ro
mita ha svolto attiva propa
ganda. 

Ma l'insulto alla Resistenza e 
ai sacrifici del popolo ital iano 
non finisce qui, ha detto con 
forza il compagno Giancarlo 
Pajetta, Mentre alla commemo
razione dei martiri de l l e A r 
deatine. Ferruccio Farri con 
dannò Kesselring, i s,uoi crimi
ni e quella classe dir igente che 
gli aveva dato mandato di com
metterli , Adenauer, giunto a 
Roma a poche ore di distanza 
venne a dire al popolo italiano 
che- ì generali nazisti chiedono 
di ricostituire una nuova Wer 
macht e fremono dal des iderio 
di comandare l e truppe italia 
ne •« integrate >• nel la CED. In 
questa situazione, ha prosegui
to Pajetta, non p o l i a m o sol
tanto piangere i nostri morti 
ma dobbiamo essere pronti a 
rintuzzare le minacce future 
Fra un uragano di applauM, il 
popolare dirigente de i comuni
sti italiani ha bollato con pa
role d i fuoco le recenti dichia
razioni antidemocratiche ed an
tipopolari di Sceiba che d i m o 
strano come il governo Scelba-
Saragat voglia tentare di con
durre nel no-tro Paese una po
litica reazionaria che tanto a-
nalogie ha con la politica del 
fascismo. 

Il compagno Pajetta ha poi 
affrontato il tema del lo armi 
termonucleari e dell 'ondata a i 
terrore e di indignazione che 
gli esperimenti effettuati dagl i 
Stati Uniti hanno .m^-citato nel 
mondo . 

Non c'è stato pae=^ — ha 
detto Pajetta — nel quale non 
si siano levate voci di orrore e 
di condanna. In Italia, invece, 

jil governo e i partiti che lo so
stengono non hanno detto una 

[sola parola contro l'uso d i que
st'arma micidiale . I deputati 
governativi si sono raccolti alla 
Camera solo per impedire un 
voto contro l e armi atomiche.. 
Questo fatto basta da solo a 
dimostrare come il governa 
non rappresenti più l'Italia. 
perché c.^o trascura la vo lon
tà degl i italiani d i difendersi 
dalla -terribile minaccia che 
grava sul mondo. 

Compito de i partigiani ita
liani è quel lo d i di fendere la 
pace, ha concluso il compagno 
Pajetta fra gli applausi, ma per 
fare c iò dobbiamo ricostituire 
noi Paese quella unità nazio
nale ed antifascista che permi
se al la Resistenza di «confìgge
re i l f s e i s m o e la "uerra. La 
lotta contro la guerra, la lotta 
per la pace, la lotta contro la 
CED che la minaccia. n o n de
ve essere combattuta da u n so
lo partito, né dq un eruppo di 
partiti, ma da uno schiera
mento che superando quel lo 
parlamentare unisca tutti gli 
italiani >mceri e one.-t;. 

Delegazione in Parlamento 
liei Poligrafico dello Stato 
Una delegazione di :a\oratori 

3ei Poligrahco dello Stato si e 
ieri l'altro recata alla Camera 
per cnieaere ai parlamentari di 
approdare gii e m e n d a t e m i alle 
leggi 1105 e 157ó proposti dalle 
maestranze deil'Jstituio nel loro 
recente convegno, tendenij ao 
assicurare l'integrità tìc: co:a 
plesso. Le due leggi, t-tabiiisconc 
!o a:nenibram<;nto del Poligrafico 
le'.io Stato, con ta costituzione 
3i due consigli di m i m m w i » 
zione e la separazione dell'olnC;-
na carte e valori dai restante 
complesso 

La delegazior^e r statn ricevu
ta dagli onorevon Andreolti. \> -
do'sato Caria Capponi e Claudio 
Cianca. I parlamentari hanno 
««icurato i rappresentar.il del 
lavoratori del .oro interes>^a-
menTo 

850 mila lire sottoscritte 
per il V congresso 

Per la sottoscrizione indetta 
in oeeasione del V congresso 
della Federazione romana del 
PCI sono stati effettuati i se
guenti naovi versamenti: 

Trevi-Colonna L. 13.000; San 
Lorenzo 10.000; Latino Metro-
nio 19.500: Testacelo 10.000-, P .U 
S. Giovanni 27.000; Monte Sa
ero 20.000; Tnscolano 20.000; 
Macao 19.000; Centocelle 16.000; 
Ponte Milvio 15.000; Ostiense 
15.000; Esqnìlino 10.000. In to
tale per Roma, comprendendo 
i precedenti ver sament i : lire 
78M50. 

In Provincia: Castelli 20.500: 

Civitavecchia 5.000; Genazzano 
2.200. Totale in Provincia: li
re 53.700. Totale gen. L. 812.150. 

Una bertuccia morite 
un ragazzo al Colte Oppio 
E" «»tato medicato e giudicato 

guurlliile in pochi gioì ni m i o 
speduie di San Glowintn il do
dicenne Umberto Sci\ant. 

ti ruga/zcuo eru alato moi=o 
da una bertuccia, verso lo 17.30 
mentre u n t a v a con ì genitori 
il tiaraccono del «Teatro deliu 
Scimmia » al Colle Oppio. 

RISPOSTA A1XA «GIUSTIZIA 

Tremellonl uno e due 
Il compagno Natoli ci lui in

aiato la seguente lettera. 
C'aro cesareo, « ;.a Giuntina » 

ha scritto ieri che. io ai,rct men
tito. quando ncilaula del Con-
sujho comunale mi sono chiesto 
DI: ! on. Trcmclloiu faccia il dop
pio gioco nel concedere come 
membro del CIP un sovraprczto 
alla « Terni » sull'energia forni
ta all'ACEA, dopo «ter parteci
pato ad un voto dell'assemblea 
della confederazione della munì-
cipahzzazinnc (due giorni pri
ma!) diretto a sconr/turare ap-
vunto tale sntraprczzo. 

« La Giustizia » dice che TTe-
meltom partecipò a quella a.f-
Kcmblea come ministro, non co
me Presidente della Federazione 
delle aziende elettriche munici
palizzate. Strano caso, invero, di 
dtssociazione della personalità. 

Ma, ammesso anche che l'on. 
Trcmciloni non abbia porteci pa
ro al loto dell'ordine del giorno 
Marazza-Cornctlini-l.ombaTdi (chi1 

jìcrò certamente conosccia e dir 
non ha disapprovato), abbiamo 
il diritto di chiedergli come rie
sca a conciliare la sua decisio
ne di membro del CIF, corre-
sponsabifc della singolare « il-
leaalc decisione di qiic/foroa-
nismo che impone gravi oneri 
atlazicnda comunale, al comu-
ne e. in definitiva alla rtltadi-
nanza romana, e fa stia contem
poranea qualità dt precidente 
della Federazione delle, aziende 
elettriche municipalizzate. 

Ci dira <t La Giustizia » se Fon 
Trcmelloni è amico del leopar
do; r l'on. Tremcllnni stesso ci 
faccia sapere se egli si ritiene 
n meno legato alla disciplina 
della Federazione della quale è 
presidente. 

Aldo Natoli 

Convocazioni di Partito 
Conipigni <i<'V ro:ji:i]".s-.if>n: interne 4 

il>\ roii.iail il. colluU. ali.v.-^, f <•.•> 
I» ttur. «!.-' a M.ra Ijaia. drlli Clwja 
d'IU {h m.i-j '.n.̂ nc *• •!•!!«• Il.M llor ' 
Ila'ano <>.ji. allr or' IS :n fVA rar.na.-

TntU W stiiosi tii'N.nf» .a g-.ormu ' 
r:;.r4rrt u-^tn;» uni' r.i'» i-tampa. 

C O N V O C A Z I O N I F . G . C . I . 
I Jtgnenli circoli nu-iri:n<> uà ci:n;u 

ijm .n iv.it rai.une in ij.'.rnaui per ni: 
Mi' .1 miai-'.-'.» Mriurd.njr.o <H • O 
.Ira::..-,-•: h-iiu.l aj. S iUro . I.. >!• 
;-.m ». UnJrarn. P. Mi'iff.or*. T.tiUTiirn 
.V I/..VIU". \ur.»l:s. Min n.. Pral.. Tr.i 
>t<-nr«'. I>. 0I..up.i. Garbit«lU. 0s:'j 
L.>1 >. rorueisc 

Qnesta stri r.miun» stnflM.aar:» :-
rt'lfai.na» a'.V «r<" 15.W> il*-. jn]ne3' 
r.rfuli r a ] i m : Campir.ih. flaui.a.ti. I' 
M-M'lorr. tjjail.-an). Tavolino. Ital.i 
Mva\. Tr.nafiU. 

RIUNIONI SINDACALI 
Edili — «ijj, ali.- t.S r ui.on» ?!ra'r 

ii.3ar.a ii-1 ( . D. * <U. ni'-rnKr. a j . i j -
.!«';• 0. I •» aii.v.-:. :a ->J*. 

Osptilalitri — [K.-naa-: o-* l i . C. P 
.- .TMfl'ir: nn.tir. A. €. I. .« r.iz.rt-
ritij.-j ai-.a .u >*i». 

- Radio e T V _ 
PROGRAMMA NAZIONALE — Ore '.. 

*. : : . .1. liVW. ^:.I">: l..)raal. 
raJ .• — ì : Bi»ag:»rc> - JtJs.cà» <;»; 
CII:;.B> - I T . a! Parlaaia:» — ,s, 
lUis j n u*!!a 5U:n;n - t»rcb»»:ri 
(• V' — ! ! : La fa-!« p-r le f<-a.» 
:- — U.W: t'iacerlt M iiu> i 
tp.-..-P.-.I.c'.i — 1J. «:o3a<-ly> . i l -
;:. l'mf. — 1J.1"«: Urcàrslra Az-j-1.3. 
— !_'."•>. « t-'u^lat» qn*!U. irTX ' 
— 1 :.:"•: (ar..ha - V.kia =ia*.ta> 
— ll . i . i . li l.bro Adii S'IMaaoa 
— Ih. >»: \f i i j i r n . .!#^I, j h r i — 
IS.I.". lyz.&s,-- -i. \.zyix rsjlo» — 
I . : 1. q.-> -1 ita'.a a«:.<-.tl.,-*..c» — 
:r.i". ij3i~j.3»;e — H.'W. Tra-
•T. •.- f>3~ t i oU.-jasKa'^ tei r»j..v 
<••-;-• •:. M »ra — I7.I »: MJ« «•a' 
.-.3.31'.» ?*r ?;»•'•{•••"» « <(i i:-n 
naa. — :*.:• tasu R~> fili »-; 
— >."}•>. Ir-.trrs.U -.jvuir «a ( 
. G. Jlaroa: . — ls.fi: Il r.iV.;> 
— *'».!.•»; W:.-.3i «K> castra: — 
JIM*»: U vt,!r 4*'. Catira'*:: — CI: 
Or h-i.ra. \f.::. — ~VM iiì.y 
V-nt — - l - M->::t. *» {>j««:*!!* -
i >-"TUs -ak.—fo. é.-»:j» «1 Fer
rasi» Pr*..:a — „*.!.5">: f>;j-. il 
ri-.*x+zv> - Ma.--a <ia !»i'.3* — 21-
t . ' -a* so:.r« - Pi-tasVf. 

StCCYDO nOGlAJOU — 0r« 
:-V3>. !"». :«: l.-vaaii f»4 » — 
" I. j-»-s» * ,i --a;,.» _ <»..>>: ©r-
r'a-.-M .-^-ji- : . — ;i». Li .}>ssa 
r '1 f 4«» — '. V ,>>p .7: e sns ca -
A Ss* .v'. » J wr.=- — n . r» . V 
«-.-••av <;><••! t-n • \i*.izv> H*'.x-
fir.a-» + ; -̂>.. »,-,-&, — ;t - L* tV.-
:a-ra Ò-' 5 '•.«..;» . ©rcfc*-v* 3ap->-
"• ira — *. !/*>• Q^a-tra *?a«< tra U 
r i - M — :">- 5**aa la Haaii è*. 
<l-*;a'•-- -ìc'.'i rr.j.n d'0.*aU — 
— :-.»„>. fK-ì«*rra CfTì,.. — l v 
7— a ;»i-v.5x — t". \p?as:aH3»v* 
> *• <-;<;3* — 1*: Caa»*c. prwata:* 
J" F.-»' *al ò >an R>o» — 1$ .» -
I»- -IA.*J> t:-'i 5( — »**. Cu*» 
:-..ca" — :*>..•>•. 0:.-h**"i S-a»»: 
— ?1: JU1 *v;a - V. f-"* «"Isa'.r* 
r w f ' i t ' i — 2>>.tn- ^V--n-. i3 
f.̂ -*-r?..a - l! ^asr>';> <"#r*a. — ?I: 
5.v~, «• e*-* — 22. I-IT.S» w-r* 
— Mii'.^Taa » '. « v mrA. ^ 2? W. 
V, --:r.a 4» '» f i - i » r — 2T-'23.'W-
T'i»*» p*r»» - ?*r»aaW'. 

T a r o FBOGKAWU — o-* ;o . 
Ma., 'k* p»* .,"5ai> i V.*:n» » 
W | . - — :9..1>i. La ra--»73i — ?>• 
1. i l 'ari-- *.->;-a»'-> — ?>.!.>: 
Ctytr* •{. «.]V v a — 2! : V. 
i.a-aa> 4*1 "***•> — 2"."?•>.- la :au 
i. T«-<j=at-. Ta<~», — :^..v> La sa-
*.<\a E»! SS >«•»!» 

TELETlSTOrt - 17.T0: fto^aa-
=a ?*r i StaM* _ tJ.tS; Urkkt 
ì ;art» il *M*}A — 20.15: T>l~p»r. 
na!« — 21.HÌ: £?««» teief^rra iel
la pr.aa parte òé Ooocrtfa «•.•f«a<«a 
i.ft'.ia 4a Fornaio P.-y-ntal: — 2l.V>: 
Cai-.a* e f .r*sv»*> fi Cesare feoho 
\<v!a — Ti: R*p**a t«Te<rJv?aV, 

1 

f i 

http://rno.MO.RE
http://rappresentar.il
http://iv.it
http://ls.fi

