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11 cronista riceve 
dalle 17 alle 22 Cronaca di Roma 'telefono diretto 

numero 68"VHiV) 

PER CONDIZIONI DI VITA E LAVORO PIÙ' UMANE 

In tutti ì cantieri edili di Roma 
i lavoratoti bi sciopero per 24 ore 

^ 

Per Vintiera giornata si asterrà dal lavoro anche il personale del' 
la nettezza urbana in appalto — L'agitazione degli ospedalieri 
Oggi per l'intera giornata, in 

tutti i cantieri di Roma, gli 
edili si asterranno dal lavoro. 
Insieme a loro e agli autofer
rotranvieri, sciopereranno per 
24- ore i lavoratori dipendenti 
dalle imprese di Nettezza ur
bana in appalto Vaselli, Federi
ci e Tudini-Talenti. 

La importante manifestazio
ne di lotta degli edili romani 
è stata decisa dall'Attivo sin
dacale di categoria dopo una 
ampia disanima della situazione 
venutasi a creare in seguito al 
mantenersi della Confindustria 
su una posizione negativa e 
alle manovre da essa messe in 
atto per impedire proficue trat
tative interconfederali. 

Gli edili rivendicano la con
cessione di acconti continuativi 
sui miglioramenti derivanti da) 
(inglobamento, in mòdo da ve
dere alleviate le loro penosis
sime condizioni economiche e 
si battono per ottenere condi
zioni di lavoro più umane. Il 
supersfruttamento esistente nei 
cantieri edili è infatti la prin
cipale ragione dell'aumentare 
degli infortuni sul lavoro che 
funestano in particolare questa 
categoria. 

Il personale della nettezza 
urbana in appalto cheide la 
concessione di un acconto men
sile di 10 mila lire e un pre
mio pasquale di S mila lire. 

La rihiesta è stata avanzata 
alle imprese dai sindacati di 
categoria della CGIL e della 
CISL i quali hanno condamen-
te proclamato la manifestazio
ne odierna di fronte alle inac
cettabili controproposte fatte 
dalle aziende. 

Un'altra categoria che sta per 
entrare in agitazione è quella 
degli ospedalieri che si riuni
ranno domani sera alle 18 in 
via dell'Olmetto 3 per decidere 
l'azione sindacale da sviluppare 
per ottenere l'accoglimento 
delle loro rivendicazioni( rego
lamento dell'organico, rispetto 
delel libertà sindacali, acconta 
sui miglioramenti economici). 
nB5c giù 

UTSCIOPERO 
DEI TRANVIERI 

(Continuazione flalla 1. ijagina) 

giuste necessità6 degli auto
ferrotranvieri che è proprie 
del popolo della capitale che 
nella sua enorme maggioran
za sa bene come sia difficile 
oggi far quadrare il bilancic 
familiare 

Fra coloro che più sì sono 
indispettiti per la Diena riu
scita della manifestazione, an 
che dopo l'appello del sinda
co, è certo da segnalare « V. 
PODOIO » il auale scrive che 
« non è più il caso di conti
nuare a fare appelli a senti
menti di umana comprensio
ne. Bisognerà evidentemente 
ricorrere ad altri mezzi più 
convincenti ». Dunque l'or 
gano del partito di maggio
ranza in Comune, fa chiara 
mente intendere che non so
lo non si vuole venire in
contro alle giuste richieste d' 
miglioramenti economici a-
vanzate dalla CGIL e U1I 
come dalla CISL, ma che s: 

vogliono prendere misure re
pressive, il cui carattere anti
costituzionale è facilmente in
tuibile. per piegare la valoro
sa categoria degli autofer 
rotranvierl forte dell'unite 
frn le correnti sindacali. 

La migliore risnosta a que 
sti stolti propositi viene, ir 
questi giorni, dalle altre ca 
tegorie dì lavoratori che, ir 
varie forme, esprimono 1P 
loro solidarietà con gli auto
ferrotranvieri. Tnt l e dichia
razioni niù sienificative v 

nono quelle dei dipendenti 
comunali, del vigili urbani 
degli alimentaristi, dei pen
sionati, dei venditon ambu
lanti, del personale della Cro
ce Rossa, degli edili, dei net
turbini, de» ferrovieri, degli 
filatali, dei gasisti telefonici 
elettrici e dei lavoratori del 
Castelli romani. 

Comunicato 
per i segretari 
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Deliberazioni approvate 
dalla Giunta Provinciale 

Si è riunita, «otto la presi
denza dei prof. avv. Giuseppe 
Sotglu, la Giunta Provinciale 
di Roma per l'esame e l'appro
vazione di numerose delibera
zioni Iscritte all'ordine de) 
giorno. 

Tra I proviedimenti approva
ti, di particolare importanza, do
no quelli concernenti l'acquisto 
di un terreno occorrente per 
l'esecuzione di lavori destinati 
a migliorare la visual» di una 
curva sulla strada provinciale 
Tralana pre&so Segni; li ricove
ro di numerosi bambini ricono
sciuti dalla sola madre ed assi
stiti dall'IPAl in diversi Istituti. 

81 è inoltre provveduto ad un 
nuovo Impianto telefonico pres
so l'Ufficio Assistenza illegittimi, 
au& installazione dell'impianto 
centralizzato per la distribuzio
ne di ossigeno terapeutico al 
reparti di prematuri ed alla in
fermeria dell'IPAI; alla dotazione 
di suppellettile scolastica per 
11 Liceo Scientifico Cavour e di 
schede Kardex per l'IPAI. 

Un allievo fantino 
cade e si ferisce 

Antonio Fattlnnan/i. di 14 un
ni. abitante alle Capanneile, nei 
locali della scuderia di Eva Ely, 
òr rimasto vittima di un infor
tunio singolare. Mentre Infatti 
cavalcava un puledro, per la rot
tura delle cinghie che sostengo-
no la sella. (• precipitato per ter
ra- producendoM varie ferite, 
giudicate dal vanitati di 8an 
Giovanni, guaribili in R giorni. 

Travolto tfa un turgore 
(he fugge all'impazzata 

A Via Labico, all'altezza del 
numero c iv ico 55, un furgone 
targato Roma 9387, ha travol
to l ' invalido di guerra Giulio 
Rocchi di 44 anni, abitante a) 
borgo Lancellott i . Il poveretto, 
trasportato dal suocero Si lv io 
Pel lett ieri all'ospedale di San 
Giovanni è stato ricoverato e 

giudicato guaribile in un mese. 
Il furgone, dopo l'incidente, si 
è allontanato a forte velocità 
senza prebtare soccorso al fe
rito. 

Una contadina si ucciife 
annegandosi in una sorgente 

Una pietosa tragedia è avve
nuta ieri pomeriggio m circostan
ze ancora oscure nella località 
Alocco, net pretsi di Acllia. Alle 
15 circa la contadina sessanta 
treenno Marianna Benedetti, abi
tante In un casolare della Tenu
ta Tombctti. veniva soccojsa dal 
Irateiio mentre BI dibatteva de
bolmente in una profonda sorgi
va vicino casa. Tratta a riva. la 
povreetta spirava poco dopo per 
asfissia da annegamento. Dalla 
indagini svolte dal carabinieri è 
risultato ebo la Benedetti si è 
tolta la vita, per lo sconforto di 
non avere più notizie dei figlio 
dato come disperso 

PROTESTE NEI QUARTIERI CONTRO LA CED 

Anche ieri mattina numerosi cartelli con scritte contro la CED sono apparsi in vari 
quartieri cittadini. Eccone alcuni, attutati ai fili del tclelono o della luce ili strade e 
piazze dell'Appio e dell'Esquilino. Ancora una volta la polizia, dopo qualche ora, ne ha 
individuati alcuni e li ha tolti, con grande fatica, contribuendo così all'accendersi delle 

discussioni dei cittadini presenti 

LA « MOBILE > ORIENTATA VERSO LA TESI DEL SUICIDIO 

Rilasciato ieri mattina Domenico Fioretti 
amante della donna rinvenuta sulla spiaggia 

Ancora non è stata trovala la donna che scrisse la sfrana lettera allo stagnino 
Non sono state ancora rese note le risultanze degli esami tossicologici 

15 INTERVENTI URGENTI DEI VIGILI DEL FUOCO 

Crolli e allagamenti delle ease 
per il farioso temporale di ieri 

Un muro si abbatte su una cantina a aiate Tirreno - Sulla città 
sono caduti appena 5 millimetri di pioggia - Fogne intasate 

Ieri, nelle prime ore del po
meriggio. il cielo M è improv
visamente oscurato e una 
pioggia fitta, accompagnata da 
un furioso balenare di lampi, 
6i è abbattuta sulla città. E' 

retto nuovamente Ieri &\ì'Argen
tina. da\antl Un pubblico foltis
simo. ottenendo entusiastici con
sensi. Lontano da ogni forma 
esteriore di divismo. Jochum in
terpreta i brani dei suoi pro

stato, forti, natamente un tem-kramml con " n o spirito di aaso-
porale di breve durata e. stan- l u t a fedeltà al testi, nella linea 
do alle dichiarazioni dell'uffì- d e » a migliore tradizione dlret 
ciò meteotologico, «min caduti 

Ieri mattina Domenico Fio
retti, lo stagnino di Monte Ma
rio, ex amante della donna rin
venuta cadavere, all'alba di 
giovedì sulla .-pi.'iftRia nei pres
si di Civitavecchia, è stato ri
lasciato. Il Fioretti e ia stato 
fermato venerdì dalla Squadra 
Mobile e sottoposto a stringen
ti interi ogatori. Qualche so
spetto era venuto alle autorità 
inquirenti conoscendo i rappor
ti piuttosto burrascosi intercor
ri tra lo stagnino e la sua 
amante, per periodo precedente 
la rottura della relazione. 

L'alibi dello stagnino è stato 
controllato. Il Fioretti ha effet 
tivamente trascorso la serata di 
mercoledì, dalle 21 alle 24, nel 
bar Martini, in via Gabelli, in 
•ttesa dell'amministratore del 
cinema «Edelweiss» che do
veva pagargli una fattura. E* 
stato anche provato che la sera 
ai mercoledì il Fioretti non si 
è allontanato dalla città, pei 
cui è esclusa qualsiasi sua re* 

spon.sabilità per lo morte della 
.'uà ex amante. Viene cercata 
la donna che "-cris-i» la missiva 
indirizzata dalla Fiori allo Ma
gnino. 

La Squadia Mobile, che con
duce le indagini insieme con i 
carabinieri e con la procura 
della Repubblica, è oi'.ditata 
ormai verso la tesi del -.uici-
dio, anche se molti punti di 
questa vicenda siano tutt'allro 
che limpidi. Secondo la polizia, 
Gina Fiori, che viveva con una 
modesta pendone di guerra, sa
rebbe stata" . profondamente 
amareggiata dall'abbandono 
del l 'ex amante, avvenuto ' cir
ca un 8nno fa. La donna era 
stata abituata a vivere con una 
certa comodità, concedendosi 
qualche piccolo lusso, cedendo 
alla tentazione di qualche in 
nocente vizio, come quello del 
fumo. La relazione con lo sta
gnino era durata vent'anni. Gi 
na Fiori, abbandonata quando 
ormai era sulla coglia della 

f LETTORI COLLABORANO COV I CRONISTI 

Sarà trasferito alla Harranella 
il mercato di Torpignattara? 

Incredibili sistemi inquisitori per accertare i redditi dei la
voratori — Le promesse del ministro Vigorelli ai disoccupati 

Ci sono pervenute numerose 
proteste, da parte dei cittadi
ni. relative ai sistemi di ac
certamento dei redditi familia
ri. Ne pubblichiamo una che 
ci sembra riassumere a suffi
cienza i termini ed i motivi 
della generale protesta. 

«Da qualche tempo — ci 
•crive un lettore che abita al 
quartiere Italia — nella nostra 
zona agenti della polizia mu
nicipale stanno svolgendo in
dagini presso singoli cittadini, 
rivolgendosi anche ai portieri 
delle rispettive abitazioni, per 
accertamenti sul reddito impo-
ponibile ai fini della imposta 
di famiglia. Si tratta di un ac
certamento doveroso e sul qua
le non ci sarebbe nulla da ec
cepire se gli agenti a ciò co
mandati non agissero in modo 
che non mi sembra troppo cor
retto e non superassero certo 
per ordini ricevuti dall'alto, i 
limiti di una onesta indagine. 

Sospesa per due sellimane 
resecuzione degli stralli 

"Un comunicato dell* Questu
ra n* ieri informato che per la 
settimana Santa e per quella 
in Albis. t u t a sospesa l'esecu
zione degli sfratti. Si tratta di 
u n ben povero palliativo per le 
decine di migliai* di famiglie 
sulle quali incombe la minaccia 
dello sfratto, ebe servirà co
munque a far trascorrere in re-
laUra pace le feste pasquali a 
tanti cittadini. La sospensione 
o- stata presa dalla polizia d'inte
ra con l'autorità giudUUarta. 

AfHuto* per i puh* 
aHa ( * * dette Stadcrte 

con un provvedimento tanto 
grave quanto ingiustificato le au
torità accademiche hanno dispo
sto l'aumento dei prezzo dei pa
sti forniti dalla casa dello Stu
dente da 130 a 200 lire • 

L'aumento dovrebbe decorrere 
ea, oggi. I motivi addotti uffi
cialmente si riconducono alla ne
cessità 4 migliorare il pasto nor
male • «1 beni mobilarl della 
Casa». 

Gli studenti, oltre a protestare 

energicamente per l'aumento. 
ranno presente: i ) che il bilan
cio della Casa e stato sempre 
aturo fin dal 1948; 2) Cile A as
surdo limitare proprio la forma 
più elementare di assistenza; 3) 
che è Ingiusto far gravare sugli 
studenti esterni. 1 quali In gran 
numero non fruiscono della 
mensa. la spesa per l'eventuale 
miglioramento dell'attrezzatura 
interna della Casa; 4) che il mi
glioramento della qualità dei pa
sti viene tirato In ballo ogni vol
ta che si vuote giustificare rau-
mento dei prezzo. 

SI è costituito pertanto u n lar
go comitato di agitazione cui 
partecipano tu tu 1 gruppi uni
versitari. 

CONVOCAZIONI F.Q.C.I. 
I* r.o-.osl aailcaò •jji »! krnut 

4*3*».. 
5fijT«Ur. »1W» *•» I!» li Frtof*roa» 

MpftMalH »t-T'.U t4tf4t»*» alte «TI 
l t :• FMervrow. R*>p»5*kU della 
ti*»?* t frf»iui* tra 19 ti Fodtra-
i.«ao: C«>p>aM»'.U Arsia-'iuvttt* t am 
a.n.Mnr»ae oro 19 «111 ux'oat Ca» 
atolli: ttai—Tia'H rsfita • * ll.M 
al!» tasfew F. fimo*; fcayaeaafctlt «U-
duti alla ere 15.M ( a Federattat. 

Si tratta di questo: gli agenti 
visitano prima il contribuente 
sul quale si sta compiendo lo 
accertamento. In questa visita 
avanzano domande sulle fonti 
di guadagno, sul numero delle 
stanze di cui si compone l'ap
partamento abitato, sul cano
ne mensi le di affitto ecc. Ma 
l'indagine non si limita a que 
sti aspetti. Gli agenti si ri
volgono subito dopo al portie
re ed è qui che essi comincia
no a superare il l imite della 
decenza. Il portiere viene in 
fatti bombardato di domande 
sul conto del contribuente: si 
chiede se egli ha la donna di 
servizio, se si veste in modo 
elegante e costoso, se va al m a 
re o in montagna con la fami
glia. se mangia verdura o car
ne: si chiede perfino se la m o 
glie ha gioielli e se dà ricevi
menti alle amiche, con pastic
cini. liquori ecc. 

Ora a m e sembra che certi 
sistemi potrebbero essere ev i 
tati a lmeno nei confronti di 
quei cittadini che risultano in 
modo chiaro ed inequivocabile 
come contribuenti a reddito fis
so. e perciò facilmente accer
tabile come risulta dal certifi
cato della ditta o del lentc pres
so il quale uno lavora e che i 
dirigenti della sezione tributa
ria del Comune richiedono re 
golarmente a chi è in erado di 
produrlo >. 

* * V 

«Si torna a parlare in que
sti giorni — scrivono alcuni 
abitanti di Torpignattara — 
dello spostamento del mercato 
in vìa della Marranella. 

Ci sono ottime ragioni per
chè il mercato rimanga dov'è. 
Diversamente le donne, per an
dare a fare la spesa, dovreb
bero ripetuatamente attraver
sare la Via Casilina. il cui 
traffico diventerebbe ancora 
più congestionato, con evidente 
ulteriore intralcio per le vet
ture della Stefer e i veicoli di 
ogni genere, e con accresciuti 
pericoli per il transito dei pe
doni. in particolare delle cen
tinaia di bambini della scuola 
Pisacanc. Si affretti, piuttosto, 
la costruzione del mercato co
perto per il quale esiste una 
deliberazione della Giunta con 
relativo stanziamento di 160 
milioni e 200.000 lire. 

E provveda anche, la Giun
ta, a far sistemare la rete aerea 
per la trasformazione proget 

tata del servizio nel tratto 
Piazza del le Crociate - Via 
Tuscolana. e a far accomodare 
le tante pseudo-vie che, a Tor
pignattara, mancano del tutto 
di marciapiedi e di fondo stra
dale »•. 

.Alcuni disoccupati ci scri-
rono: -v II 6 u. s. una commis
sione di disoccupati di Via del
l'Ara Massima di Ercole, si è 
recata dall'on. Quinticri diret
tore dell'Ufficio regionale del 
lavoro, per protestare contro il 
pessimo fuqzionamcnto del suo 
ufficio. 

La stessa commissione nei 
giorni seguenti si è recata an
che al ministero del lavoro per 
sottoporre al ministro la grave 
situazione dei disoccupati e de
gli occupati dell'edilizia. 

Sono stati denunciati gli ar
bitrii e le inadempienze delle 
imprese edili, specialmente per 
quanto riguarda l'assunzione 
di mano d'opera non locale. 
l'assoluta mancanza di vigilan
za degli ispettori del la voi o 
sulle imprese edili, e. infine. 
gli indecorosi favoritismi del 
l'ufficio regionale, per cui e s 
sere avviati a] lavoro compor
ta l'assoluta sottomissione aij 
suddetti funzionari. 

vi-echiaia. iimn->ta Mila o indi 
fc-a, avrebbe deciso di farla 
finita con un s»e-tii dramma
tico 

Si ti atta di ni.a te-i non pri
va di una certa logica in atte
sa che venga completato l'esa
me tossicologico dei visceri. 
Ma Gina Fiori era una donna 
capace <li ^comparire silenzio
samente dalla scena della vita? 
Era disposta a sacrificarsi, sen-
/ i un violento moto di pro
testa? 

Chi la conobbe, e ni partico 
Inrei Aria Gambaccini. la g io 
v,-»né della borgata « Batteria -
che vu.se per otto mesi insieme 
con la Fiori, è di parere con
trario. Gina Fiori era una don 
na chiusi . .-Menziona, ma dotata 
di profondo orgoglio e di forza 
di volontà Durante i vent'anni 
delta sua relazione con Io sia 
gnino. era stata lei a - portare 
i pantaloni *•. era stata lei che 
av«va preso le decisioni più 
importanti, era sta*a lei rhe 
analfabeta ma intelligente, 
.-brigava le pratiche burocra 
tiche e si batteva con forza non 
comune per ottenere il paga 
mento dei danni di guerra. 

Subito dopo la rottura della 
relazione con i! Fioretti. In 
donna non aveva disarmato e. 
aveva tentato il possibile per 
raggiungere un accordo con il 
suo ex amante, al quale, «i 
ba l i bene, non chiede mai de
naro. Sembrava ariti lieta, in 
questi ultimi tempi: «i decolo
rava ì capelli , che comincia
vano ad 05-ere spruzzati dt 
bianco, si truccava, tentando 
con qualche lavoro di restauro 
rli nascondere i «noi cinquanta 
anni 

Pos.-ibile. quindi che questa 
donna, così semplice, rosi ele
mentare. abbia architettato un 
pì..no tanto minuzioso per to-
CTl;er=i lq vita? Ba>ta ricordare 
quali furono i suoi movimenti 
la sera di mercoledì scorso, le 
rh:?r\-hierale con la BallonL le 
-ite vi.-ife dal cimitero di Ci
vitavecchia. le affermazioni 
fatte nella trattori» Caravanl. 
p T far nen-«ire a tutto fuorché 
a! suicidio. A meno che. .*"in-
ter.de. Gins Fiori non avesse 
•etrrcte doti di commediante e 
riu«eì.--e. sot'o u n annetto tran
quillo a relare la fredda vo
lontà .:i tocIi(*r«i la Mia. di li 
1 p T h e oro_ 

Questi* con.-idcrazioni hanno 
consigliato la m a x i m a prijden-
/a rlìe auto-ìtà inquirenti. Può 
dar=i. mfatt'. rhp veneano alla 
luce. impro\ vivamente. ele

menti da ripioporre con di ani
ma t Ica eviden7n la toM di un 
delitto. T"*. clic nesMiiin --i 
.-ente, comunque, in animo di 
scartare a cuor leggcio . 

soltanto cinque miUimeti i di 
acqua. 

Questo è bastato però a pro
vocare allagamenti nelle bor
gate, le prime ad e ^ e i e col
pite, quando piove, a cau«a 
della rete del le fognature as
solutamente inefficiente, alla
gamenti negli .-cantinati e nel
le case a piano terieno e qual
che crollo. 

I vigili del fuoco .-ono <tati 
tempestati di chiamate ed han
no dovuto effettuare 15 intei-
venti urgenti. Il sinistro di 
proporzioni più notevoli è 
quello accaduto in viale Tirre
no. Un muro di sostegno ad 
un terrapieno, in seguito alle 
infiltrazioni d'acqua è crollato 
con grande fragore andando 
:id abbattersi contro lo scanti
nato della palazzina abitata dal 
v icebngadiere di P.S. France
sco Sciannamone. Lo Scianna-
mone che si trovava appunto 
nello scantinato per poco non 
ò rimasto sepolto sotto una 
massa ingente di terriccio. 

Le conseguenze del tempo
rale si sono fatte sentire an
che più tardi. A causa della 
scivolosità de l le strade, si sono 
avuti numerosi incidenti stra
dali. Alla borgata Alessandri-

!na, in via dei Fiori, un'asinel-
la è stata protagonista di una 
straordinaria avventura. A 
causa del la pioggia, infatti, la 
copertura di un pozzo nero è 
franata, provocando la caduta 
dell'aMnella. La povera bestia, 
viva malgrado un salto di die 
ci metri, è stata tratta in salvo 
dai vinili del tuoco 

Tentativo di rapina 
ai danni d"un OJelice 

L'altra sera, \erso le ore 20. 
l'orefice Luigi Panzone, mentre 
percorreva via Pnnclpe Amedeo. 
e stato avvicinato du uno sco
nosciuto il quale lo ha urtato 
violentemente. tentando allo 
stesso tempo di strappargli una 
torj,a piena di oggetti preziosi 
I*r un valore di milioni che 
l'oretlce portava .sottobraccio. 

II Panzone ha lanciato un gri
do disperato ed ha opposto una 
vivace resistenza a) rapinatore 
il quale, accortosi che accorre
va della gente, ha preterito ri
nunciare all'Impresa ed a dar
sela a gambe. 

toiiale tedesco 
Il programma di ieri bl e aper

to con \ina spedita o vigorosa 
esecuzione della Sfn/onia m sol 
maggiore La sorpresa di Haydn. 
nella quale «- rivissuto Io spinto 
arguto ed anche rude di questo 
musicista. Quale omaggio alia 
musica Italiana di oggi Jochum 
ha diretto poi una novità di 
Dante Alderighl: 11 niier/ lmcnto 
per pianoforte e archi. Scritto in 
uno stile di contenuta modernità 
questo Direrfirnenfo risulta gra
devole all'ascolto, scorre sponta
neo e conta al suo attivo, sopra
tutto nel tempo centrale {Sere
nata), due episodi melodicissimi 
ed espressivi. La parte del solista 
e stata realizzata dall'Autore 
Questa novità di Alderighl ha 
avuto un'accoglienza calorosa. 
Per dovere di cronaca riferiamo 

però che, tra 11 consenso gene
rale. c'è etata una persona — una 
60la — la quale, tenendoci evi
dentemente a farsi notare, fi
schiavo dall'alto del teatro. 

Nella seconda parte del con
certò Jochum ci hu dato una 
magnifica interpretazione di quel 
capolavoro che è la / Sinfonia 
di Brahms Talmente grande e 
ftata l'impressione di tutti che i 
prolungati applausi e le ripe
tute ovazioni hanno costretto 11 
maestro e la vnlorosa orchettra 
a bissarne parte dell'ultimo tem
po il concerto ]>erciò si è chiuso 
in quell'atmosfera di entusiasmo. 
di gioia e di commozione nella 
quale tutti ci ritroviamo con
cordi e felici ogni qualvolta ci 
è dato di accostarci alla vera. 
grande e nobile arte. A quella 
arte che non cono.sce distinzioni 
di date e di etichette e ci entu
siasma e migliora con l'apporto 
del suo ampio e generoso re
spiro 

CONSULTE POPOLARI 
Domili •>•? ti prosai :1 Crntrn C tli-

J.D'i i\ i Merulani 231) r.tin ore «l*1. 
pvs'lfBi1 <• .vjrrari. 

Nove feriti a via del Mare 
per lo scontro tra 2 auto 

Altri quattro feriti per il cozzo 
di una macchina contro un albero 

Muore per malore 
dinanzi all'Odeon 

Krance-co Lo Re. un media
tore di 72 anni, nato e abitan
te a Messina in via La Farina 
n. 103. è stato colto da malore. 
Ieri alle 19. sotto i portici del
l'Esedra. dinanzi al cinema 
odeon. Il poveretto soccorso 
dai passanti è stato portato a 
bordo d i -un 'auto -a l Policlinico 
dove però è «lunto cadavere. 

MUSICA 

Eugen Jorhum all'Argentina 
Dopo 11 successo riportato 

mercoledì, con l'ottima interpre
tazione dell'Eroica di Beethoven. 
il maestro Eugen Jochum ha dl-

Un violento scontro, causa
to dalla viscidità del fondo 
stradale, si è verificato ieri 
sera al set t imo chi lometro 
delia autostrada Roma-Ostia. 
Una • 1100» targata Roma, di
retta al Lido e una macchina 
inglese targata MGT 719, pro
veniente in senso inverso han
no sbandato finendo una con
tro l'altra. Nove persone sono 
l imaste ferite. 

A bordo di automobil i di 
passaggio esse sono state tra
sportate c inque all'ospedale di 
San Camil lo e 4 all'ospedale 
di San Giovanni . Tra i pas
seggeri del la « 1100 » sono in 
più gravi condizioni Bruna 
Montanari di anni 40, e Igna
zio Scavone di anni 51 ; tra 
quell i dell'altra auto è ferito 
gravemente il c ittadino inglese 
Julian Hall , di anni 24. Gli 
altri sei feriti se la caveranno 
con pochi giorni di degenza. 

Ieri, verso le 12, un'auto tar
gata Roma 122583, che percor
reva a buona andatura la via 
Aurel ia, ad un tratto, per lo 
scoppio di una gomma ante-

IL CONGRESSO DELLA SEZIONE COMUNISTA 

I fornaciai di V. Aureiia offrono 
i mattoni a basso prezzo per le case 

La proposta è stata fatta dal presidente della Cooperativa 

li benvenuto al IV Congresso to diversi da quelli di tutte le doccili dove nemmeno le mae-

IL GIORNO 
— Ojcsi. Iunrdi IJ aprile 1102-

. . ..263i San Zeno. 11 sole sorge alle 
Inutile dire che non Ci C MS e tramonta al!* 19.03. 1752: 

riuscito di conferire con il mi-[.Muore P.etro Metastasi". 1915: 
niMro Vigorelli . Muore F De'.ano Roosevelt 

Naturalmente, però, ci hanno.— Bollettino mrteorologico. Tcm-
av icurato che si p r o w e d e r a 
sollecitamente. Ci si perdoni 
re s iamo un po' scettici circa 
il sollecito provvedimento: gli 
è che il nostro calvario di di
soccupati e semidisoccupati 
dura ormai da troppo tempo. 

Comunque sarebbe ora che 
un provvedimento in merito 
fosse preso, una volta per 
sempre - . 

• • • 
Gli abitanti del le casette 

~ abusive- di viale Etiopia 
scrivono: « D a anni attendiamo 
inutilmente l'istituzione di una 
fontanella pubblica. S e vogl ia
mo disporre dell'acqua indi
spensabile per cucinare, bere e 
lavarci dobbiamo percorrere, 
più vol te durante il giorno, 
una distanza di un chilometro 
e mezzo. La fontanina più v i 
cina è, infatti, in via Nomen-
tana. Non potrebbe risparmiar
ci il Comune queste marce for
zate? Ci vorrebbe così poco e, 
d'altronde, non sono i disagi 
qUelli che ci mancano *, 

della sezione di Valle Aureiia altre, né meno drammatici 
era dato, sabato sera, da una'. , C o s t r u i a m o da anni, per tut-
frotta di «regazz'mì *• che, se-|{,-. Abbiamo fatto Roma con le 
dutì su uno scalino, c a n t a r a n o i n o S f r c mani, mattone per mat-
iit coro Bandiera rossa. Itone. Solo per noi non c'è una 

Quando i lavori conorcs juol i | C a s a . Diciamole Queste cose, è 
hanno avuto inizio, dinanzi « i } n e i «ostro diritto. Vir iamo peg-
46 delegati rappresentanti 585 'g-lo <jegH abissini: senza strade, 
iscritti e ad un folto pubblico \scnza fogne, con un unico gu
ài compagni e cittadini, sono biuetto per tredici famiglie. Se 
stati chiamati alla presidenza i (credete che queste siano jolta.t-
parenti delle medaglie d'oro- to parole venite a vedere. En-
Matlo:ri. Casadci e Cozzi, cadu-ltTate di sera nelle nostre "en
ti nella lotta contro i >iari-/a-i<re "': trorcrefe un groviglio di 
scisti. Uctti e non saprete dove mettere 

Quei tre nomi hanno imme- j j piedi. Hanno costretto decine 
diaramenfc rievocato la lunga,-d; famiglie a sfollare, a trasfe-
gìorio%a tradirione democratica • rirsi altrove. Non vogliamo que-
dei fornaciai di Valle Aure l io . i , I O 
quella tradizione che ha fatto{ OTa debbono ai:arsi di notte 
di essi la parte più avanzata' renire qìli a lavorare. Non 
della classe operaia romana \abbiamo chiesto questo. Voglia-

I problemi om urgenti d e t l a Ì m o che ](t case j m n o C O J t r u j , e 
borgata funa boroafa per modo { p siafJO case d a r r c r o . U n 
dì dire in quanto e immeatata-]cov] gr1(ì che mì ha preceduto 
mente attigua a Trionfale e di-.ha pa, .^, , , d c n 0 scoppio della 
sta. vi linea dona, solo oOO me-\bomba „ n c , paCìfico Vorrei 
tri dal \a t tcanoJ non sono c e r - ; d i r < , c / ] ( , ,f l b o m b a H è !COppia. 

• • ita anche in Europa, in Italia, 
qui, a Volte Aurelia. Non crredo 

P l C ^ C i O L f A C R O N A C l A desolazione maggiore dTquella 
.che ci circonda. 
j Forse pensano che convenga 

pretura» al salone Margherita:(disperderci a sfollare per spez-
«Luei della «balta» allo Sme- |2are la nostre forza. Dicono che 
raltìo. (siamo dei ribelli, dei sorcers i -
AS&EMBLCE C COHFEBENZfc ' : d e B l i a nt ,n a - jonal i . Abbiamo 
- Accademia aailenale di «Jnta L , -, Roma CQl nostrQ sudo. 
S S f . ' l l e ' l f S . ^ . « i . ^ : « : siamo i reri i ta l i an i - . .Que-
l'Accademia, il maestro Vittorio s ic cose ha detto, in un mtcr-
Gul parlerà sul tema: «La mu-{ren io appassionato e commosso. 
sica nella Divina Commedia». IBucciarelli, un compagno forna-
— Cestro culturale di Commuti c,-a,*0 COn le grandi mani indu
r l a di Porta Plnclana 6,. q ? * i j n - f c dai mattoni e il r iso bru-

pcratura di -.eri: min. 9 3 max. 
20,5. Previsioni per ogfi: annu
volamenti irregolari, 

VISIBILE E ASCOLTABILE 
— Teatri: « La Mandragola » alle 
Arti; Orano di Bergerac » all'ic-
Useo; «Chi e di scena» al Sisti
na; t li bugiardo » al Kidotto fc-
ì isco 
— cinema: « Amori dt mezzo se-
crtjo » all'Acquario e Apollo: « La 
passeggiata » all'Alba: « Terza li
ceo» «UAnston e fiamma: 
«SadKo» al Barberini: «Tempi 
nostri > al Capramctietta: « La 
marca della morte» al Centrale: 
Pane amore e fantasia» al Cola 

dt Rienzo. Delle Maschere, Mo
dernissimo; « La domenica della 
buona gente » al Corso; « Vestire 
gli ignudi» al Delle Vittorie e 
Palestnna: «Villa Borghese » ai 
Dona; « Ivanhoe » al Fogliano; 
« Moultn Rouge > al Fontana: 
* Cronache di poveri amanti » al 
Moderno e Imperiale; «1 gloiem 
di madame de... » al Frenesie e 
Impero: « UH uomini che maseal-
oni » «lfOdescalchi: « Ha ballato 
una sola estate » al PUza; « li 
paradiso del capitano Houand » 
alla qulrlnetta; «Un giorno in 

alle 21.13 gli urbanisti slgg. B i 
gatti e Zuntlm illustreranno «'>'• 
studi preparatori del piano rego
latore di Val d'Era. 

Convocazioni di Partito 
Stilali; toajuia: iti C«x.s«> i,r*.ll-

t* »*..» Tt£i.u.->ai >w.2f.»"« «:Ì"JU 
• itile v>jr»-«.-> iti j.oljrit- fror^eUH 
o-»j: a!la l ì il F êVc»*»:». 

Shfl«r-0tit: Cea»«?*i «>1U O u ' s -
*:«w illuni • iti Mattata ii cedila 
•jr: i^ì« «-re 13 ìa F ^ f i c i » . 

Tniitiri talslutì: l<ma.Vn "• F«-
toaneoe £ t«t« : »«D4 '«.-1 felle mi» 
cM'f«r« &S»! •'!* *r» l ì . 

Arti|iMi: C*a-:ut* i. terrò» 4el!l 
•alsii p-oilacalr jjaus^ «"* tr» t>l 
la M n i - j i » . 

Ctfsalttiitf animata lilla Irla*-
(i«M: M i «a» «nt «ito • » 19 1* 
Ferrasi* •«-

AMICI DELL' UNITA' 
Urani I rn|«**aMi * .<>i'«e« ?rtJ-

«4 U ««fONti 5«k: I. « 4. lettore a 
r. rame, X. % Itala, 2. a P. Mi| 
£«;• • 5. a fe*ta<do, *c« 19.90. 

ciato. E giusta è la realtà di 
Valle Aurelia. 

Guglielmo Ceroni arerà scrit
to sul Messaggero un pezzo sul
la - zona dimenticata - nel Qua
le, affermava - mentre chiunque 
risiede in altre zone difficilmen
te desiderava allontanarsene, ed 
anche se la casa è squallida, tut
tavia a cuore stretto l'abbando
na. qui, a Valle Aurelia non esi
stono sentimenti di tale attac
camento ». 

Se aress i assistito al Congres
so dei comunisti della Valle a-
crebbe certo cambiato opinione. 

A completare il quadre delle 
condizioni in cut si dibatte la 
boroafa altre denunce precise 
sono renute alla luce daoli in
terrenti. Sono quelle che riguar
dano' la scuola — alcuni barac
coni di leono infestati dai p i -

stre roolioiio andare perchè il 
freddo e la pioggia entrano da 
tutte le parti — la marrana, co
stante minaccia per la salute de
gli abitanti; gli alluvionati , ab
bandonati con molte promesse, 
e tanti altn. 

Ma i comunisti non sanno so
lo denunciare. Hanno nella zo
na una grande forza — i 1005 
roti della lista cittadini sono 
divenuti, il 7 giugno. 1070 per il 
solo PCI — e sanno indicare an
che delle soluzioni. Una propo
sta di estrema .importanza è sta
ta avanzata, infatti, dalla coo
perativa M a l i o s i : sforniremo i 
mattoni al Comune e all'I.CJP., 
cui appartengono le aree fabbri
cabili della zona, a prezzo bas
sissimo, molto inferiore a quel
lo del mercato, purchèè costrui
scano case per noi. Se nemme
no questo vorranno fare, ci affi
dino l'incarico, costruiremo noi 
stessi -. 

Alti dirigenti 
della R.K.O. a Roma 

Mr. Walter Bran.-on, Diret
tore Generale per l"E5tero de l -
13 RKO Radio P.clure.s che ha 
ir.:ziato un va^to giro per v i 
e t a r e le .-ed. europee della 
RKO. è giunto ieri a Roma 
accompagnato da Mr. Joseph 
Bellfort e Mr. Charles Rosma-
rin. r.spett:vamente Direttore 
Generale e Direttore Commer
ciale del la RKO per l'este
ro e il v ic ino Oriente. A l l 'Ae
roporto di Ciampino era a ri
cever lo il dott . Vittorio Mat
tea. Direttore Generale della 
RKO italiana. 

Mr. Branson. che prenderà 
contatto con i più noti e s p o 
nenti del l 'esercizio italiano per 
illustrare il vasto programma 
di produzione e distribuzione 
della RKO per il prossimo fu
turo. si tratterrà a Roma alcu
ni giorni 

Al gradito ospite i l nostro 
cordiale saluto. 

riore, ha sbandato, correndo 
zig-zag, ed è finita contro un 
albero. I quattro occupanti del
la macchina, il s ignor Alfredo 
Sornaga di 32 anni, abitante 
in v ia ie Jonio 14, il s ignor Ric
cardo Giuliani, di 46 anni, abi
tante in via principe Umberto 
n. 28, la signorina Élsa Medori, 
di 26 anni, abitante in via 
G. Veneziani 18, e Orietta Pun-
zo, di 26 anni, abitante in via 
del Babuino 144, hanno tutti 
riportato qualche ferita. 

All 'ospedale di S. Spirito, ì 
sanitari hanno giudicato il So i -
naga guaribi le in trenta giorni. 
Gli altri se la sono cavata più 
a buon mercato. 

Altre quattro persone sono 
rimaste vitt ime di un gravo 
incidente stradale avvenuto a 
Marino. Si tratta di Giovanni 
Inzelvini di 27 anni, de l suo 
amico Emilio Capone, che sta
vano a bordo di un'auto che v 
andata a finire contro l'auto 
guidata da Paolo Serpil l i di 
47 anni, che aveva a bordo la 
signora Maria Rotinfi. Dei quat
tro chi ha subito le maggiori 
conseguenze è i l Capone, rico
verato in osservazione all'o
spedale di Marino. 

C O N V O C A Z I O N I A . N . P . I . 
Ojji ili* o:« :•) Kja.-*:» M cosi.-

ta:i »s?<aiirn ;a $.-•!#. 
Dtnaai alio ire :<.* i (ir«v.d<-n;: •-,. 

I J ! > le ««* '3: .n P. Rt-nlan.^. 2"J. 

Radio e T V — 
•KGGIUIOU NAZKWAtE. — Or* ì : 

fr.cnilo ni.» — Dvnica.ta >pv>;t — 
S-9: li.ornile nj .o — Bullonino are-
korolij.*.) — (.anzea: — !0: Ea<i.o-
coaiM d^H'raau'jurìi'if» ir.'.ì XXXH 
F:fra ii Jl.Uns — 10.15: . Lf$ j»*u-
o*s raj3b«&li . — 11: La XÌÌM per 
le Scuole — i:.:W: Oonrerso t.nh-
n.'.i «i.n.tt «ia l'.j.i Hipilrt — l i : 
iToaith* d'altr i«ap — 12.15: Or
chestri Frigia — 13: Gloriale ra
do — !!.:.> Alimi] oJKtal*' — II: 
fr.*,raj!<» rti.it — : 1.15-14.30: Cro-
ni<-he d'artt da Firmar* — l ì : Qaar-
U>Ko Ra4jr r<m l'ort&estra Cois'gl'o 
— !ì,15: La nav.ca c i XX setola 
— IS.30: la.Tf.-a.'-à Io!*rim:-<n3> fa-
j!-oIsm Mir<v>a: — IS.I5: Orrijc»!» 
cap-ilorma «3: ai*!»!:*' e «M.MJÌ di
ruti» il La*gi V-nri — :<*,:5: Gli 
iRa-: «ca« gh afian — 19.30: Vtf-
p.-od'» — 20: Uà» ex Io<i *era — 
y>.3>): Ct orzi'e ~>i « — T.: 0-2-
(tfn <i, sai".--* ojor.-f <-4 — K.là: 
|V«!i i?-ri — z2.V*- P=T PonoriEi-
Branl: — ?2.1V Plr* (,:ix>>-. « la 
*aa o-oi«t-a — ìt. l .V Coi»!» ra-
i i - Mj-fi ili M!l> - 21: l i l la* 

"SEOÒSDO MOGHaMSA. - o * <*: 
0:TÌ r»7 'a: M sii ai — *» » : Wa!-
l»r f.->li » a tzù caiplfiM — !n-
id d'.sxa e 'a casa — :0 3>-!I: 
f'a :l w . ia if-ii£i.i — '."ì: Ve
trai do'.l* rfzvz: — 13.^1: G nrzC* 
rol-o — ! 1 : Taa*a lj* Tbaaii -
fan»! v iv T-Apo: — 'A :>V <v-
fh^tra d'arrìc 5jT-aa — 1>: G;rr-
•a'e nf. * — 15!»: Ori 4'.ani * 
•31 »Ti.fa — I.Ì.30: 0r»iMt:a <:-
r*::i -la Ka-t Kr*Ti-'ì^»jr — 'A: 
Tom piTTii — '.': W'a'« i- in-*»-
r: A- qua-ast'asa* — 1?: f, > i*> 
n-i •> - G -vi <>av t la «M et'i*-
••ra — 1^.30: Mvj>ar?»r»» — !9: 
f la.*** »3>* — !9 3>>: Orci»>—a S-a-
nwr - -"•>: Ri<! »o-» — ?>rj- • H 
• f3 -v 4- t"3t i-ai f i» ì n*"» 
r«:-a-jTrt — 21: H <f%Vt ci-,» r>T» 
4- rJ-l'a Ka«»i« — 2*.'.5: B-*3'« 
» -»-i - * i ^ « ( . fa'.aro *• lana. 

TE«2O ncGiunu - <W :?> 
" On-V"« ;»- i-ri- r#l $+"rf:'* 
— "9 'A: la - i w p i — 2!). t"-i-
ì o a f T OJ-OCMI -A — 2!- Il 0 >rraV 
irì T-rtJ — 2:.20: Paa*-aa- tlst-
!-»y.o- • laHilftrs^o- — 22: f="»'a 
tVvrca IA t&\-K l-a=<**o — 22.**: 
La Tr."*?!*»* *•? • gasoli • tm*r>4 
— 21- \» tivrfX f t XX #(»!• 

TTCTIJWrt — Or* 9.45: T>V-
<-*-»aoa d»l'a r«iaoa:» rsitwa-al* 
i"Vx Pera f. Mlaaa - l ì »>: !**-
«racsa J*r 1 rajaff' — '«- I n -
« n . é*»i8*»*» — 51* 4S- P s -a» r*-
f tV dol >'.«*f<srtal« * T«>t>ìrT — 
*!: Tisi «olla ««ra — 2:.40: t ' f 
vi r*** Wl* awrar.̂ 1-» - 22.*V 
II pm»» a» tao — 23- W<» mirr ''• 
t^»'? P-«M» — 2J.30- T t r * «•>-
tlt> do! > ,0J••'•'» ,' •• ro>Voa Te-
Intport. 
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SCATOLIFICIO S.C.A.LA. 
QUALSIASI LAVORO IN CARTONAGGIO 

REPARTO TIPOGRAFICO - ASTUCC£R!A 
S C A T O L A M E I N G E N E R E 
IMBALLAGGI IN CARTONE ONDULATO 

VIA »Q«TOMACCtO. t i . T U , 4 f é . W 
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