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GLI IMPIANTI IDROELETTRICI SUL SANGKO r LA MINACCIA DI AUMENTO 

Con la nuova centrale i romani 
risparmaeraanino 260 milioni F animo 

Una sconfitta per il gruppo Terni - Il provvedimento del CIP per 

Vuumento dei prezzi e il ricorso dell'ACEA al Consiglio di Stato 

L'inizio ufficiale dei lavori 
per il primo dei tre impianti 
idrolettrici sul Sandro ha sen
za dubbio segnato una sconfìtta 
per il gruppo monopolistico 
della Terni, oltre che per la 
SME. E' noto ai cittadini ro
mani che la Terni si è tenace
mente opposta alla concessione 
alla 'ACEA della autorizzazione 
a costruire centrali idrodcttr i -
i-he sul medio e ba.'-so Sandro 
e ciò nell ' interesse della Com
missione Impianti sul Sangrò 
(C.I.S.). costituita con parte
cipazione paritetica fra la Tor
ni .stessa e la SMK, gruppo 
elettrico monopolist ico ciell'Ita-
lia meridionale. 

La Terni è fornitrice di ener
gia alle due aziende distribu
trici romane, l 'ACEA (munici
palizzata) e la SRE (privata), 
e ha sempre svolto una azione 
intesa a rafforzare la sua posi-
7Ìonc, quasi di monopolio, nel 
l ampo d e l l a produzione di 
energia elettrica in alcune re
gioni dell 'Italia centrale. Questa 
azione ha accentuato negli ul
timi anni due aspetti fonda
mentali: l 'accaparramento delle 
concessioni idroelettriche e la 
pressione polit ica per ottenere 
prezzi di vendita dcll'encrgiu 
sempre p iù elevati . Ecco, quin
di, la lotta della Terni contro 
la concessione alla ACEA della 
autorizzazione a costruire ccn 
trali sul Sangro. Nel dicembre 
1951, Talloni presidente ed ora 
consigliere della Terni, profes
sore dott. ing. Ippolito, assicurò 
pubblicamente che « la Terni ha 
costruito, sta costruendo ed ha 
in programma impianti elettrici 
di tale importanza, che può 
assicurare alla ACEA tutto il 
fabbisogno attuale e futuro a 
condizioni certo più vantaggiose 
di quelle che risulteranno dallo 
impianto del Basso Sangro. che 
è impianto piuttosto costoso >.. 

Si trattava di una affermazio
ne falsa, che mirava appunto 
a scoraggiare gli sforzi dellu 
ACEA per ottenere la conces
sione. A conti fatti, e senza cal
colare il contributo di impianto 
fissato dalla legge del 1952 per 
gli impianti idroelettrici del 
Mezzogiorno, il costo effettivo 
dell'energia prodotta dall'ACEA 
<ul Sangro sarà di lire 4,50 il 
kwh, e quindi inferiore al co
sto dell'energia Terni venduta 
a prezzo più favorevole, e cioò 
dell'energia di vecchia produ
zione per la quale l'ACEA paga 

• dopo il recente sovraprczzo i m 
posto dal CIP a favore della 
Terni, in l ire 1.20 per ogni 
kwh) lire 5,80. Con la parte 
pi ogi animata nel quinquennio 
1953-1957 — e cioè con la cen
trale di Sant'Angelo, la cui pri
ma pietra è stata posta l'altro 
giorno — gli impianti idroelet
trici del medio e basso Sangro 
potranno fornire all'ACEA una 
produzione annua dell'ordine di 
200 milioni di kwh: e perciò In 
cittadinanza romana, oltre ad 
avere la proprietà degli i m 
pianti, ed un incremento del 
patrimonio cittadino, risparmie-
ra 260 milioni all'anno circa. 

E' questa una riprova della 
necessità che l'ACEA si attrezzi 
per produrre tutta la energia 
che distribuisce, mentre attual
mente so lamente la metà circa 
dell 'energia venduta dall'ACEA 
è prodotta dagli impianti azien
dali; l 'azienda sconta le conse
guenze della politica di incon
trollato predomìnio assicurati* 
al capitale finanziario nel setto-
i c elettrico, e dell'azione degli 
amministratori comunali ed 
aziendali che nel periodo fa
scista hanno consentito le più 
gravi menomazioni del le azien
de municipalizzate. Il Comune 
di Roma, in quanto non prov
vede ai conferimenti patrimo
niali necessari per Io sviluppo 
dell'azienda, è obbiettivamente 
IVredc ed il continuatore di 
questa politica e dimentica 
troppo facilmente che se ancora 
oggi i prezzi di vendila al con
c i n o dell'energia elettrica sono 
a Roma inferiori a quelli pra
ticati in altre città come Mi
lano. Bologna. Napoli. Bari ecc. 
ciò lo si deve principalmente 

all'opera calmicratricc esercitata 
dall'azienda comunale. 

L'azione della Terni per Io 
aumento de l le tariffe di vendita 
dell'energia elettrica al le azien
de distributrici , minaccia ù. 
annientare questa funzione dcl-
1 azienda pubblica. Con l'intro
duzione ne l 1942 del blocco dei 
prezzi e dei contratti dei servizi 
pubblici. la funzione calmicra-
•- ce de l l e aziende municipali 1 

*ata esercitata non più local
mente. boruà sul piano naziona
le. essendo stati i bilanci dell»-* 
mumc.palizzate un e lemento d e 
terminante per la fissazione u! 
imperio de! l : \ c i lo de i prezzi 
de i pubblici servizi. La Terni L 
riuscita d i recente ad ottener. 
dal Comitato Interministeriale 
Prezzi, come abbiamo detto, la 
applicazione di una maggiora
zione di l ire 1,20 al kwh sui 
prezzi attuali dei contratti 
bloccati ne l 1942 ed ancora in 
vigore con gli utenti distriou-
torì. in deroga alle norme pre
cedentemente fissate dal CIP 
stesso. II provvedimento di de 
roga è mol to al larmante, in 
quanto rappresenta un princi
pio di scardinamento di tutto 
l 'ordinamento elettrico, che si 
appoggia sul controllo dei prez
zi e sul blocco dei contratti: 
in - questo senso, infatti, il 
provvedimento è stato inteso 
dal le az iende private, le quali 
si adoperano per trasformare la 
eccezione in regola generale, ed 
ottenere una revisione in au
mento di tutt i i prezzi bloccati. 
Il ricorso promosso dinanzi al 
Consigl io d i Stato daH'ACEA 
per l 'annullamento del provve
dimento de l CIP ha interesse 
di carattere generale e costi
tuisce ad u n tempo una difesa 
de l b locco r igido dei prezzi e 
una difesa dell' interesse dei 

consumatori, sui quali l'azienda 
comunale è stata consigliata 
uutorevolmente a chiedere la 
rivalsa. 

La giustificazione ufficiale del 
provvedimento non è nota. Si 
sa tuttavia, che sostanzialmente 
il provvedimento è stato preso 
per aiutare la Terni, e che for
malmente viene presentato co
me una revisione di prezzi di 
particolare favore. Il contratto 
Terni-ACEA fu invece stipulato 
ad un prezzo sensibilmente su
periore a quel lo di mercato del 
l'epoca; mentre di lronte ad 
esso sono altrettanti contratti 
a prezzo bloccato, che l'ACEA 
ha ancora in vigore per i l lu
minazione pubblica, trazione, 
usi comunali vari. 

L'ACEA subisce, con il prov
vedimento CIP in favore della 
Terni, un aggravio di 102 mi
lioni all'anno, che vengono in 
troitati in più dalla Temi , per 
un nuovo orientamento del Co
mitato interministeriale Prezzi. 
Ma l'aggravio maggiore deriva 
per l'ACEA dalla mancata ap
plicazione del prezzo legale alla 
fornitura di un secondo con
tratto stipulato con la Terni 
nel 1952; l'ACEA subisce per 
questo contratto un onere di 
lire ti52 milioni oltre il prezzo 
di l e g g e . Complessivamente 
quindi, l'ACEA, cioè i cittadini 
romani come utenti (o come 
contribuenti se il bilancio 
aziendale diverrà deficitario) 
pagano alla Terni 754 milioni in 
più del giusto, ed altro paghe
ranno negli anni successivi. 
Questa somma non differisce 
molto da quella di 800 milioni 
in cifra tonda denunciata dal 
Consigliere Natoli In Consiglio 
Comunale, non appena fu noto 
il provvedimento del CIP. 

E' singolare in tutta questa 
vicenda la posizione del mini
stro Tremelloni , membro del 
CIP e presidente della Fede
razione Nazionale Aziende Elet
triche Municipalizzate; nono
stante i contorcimenti polemici 
de . -La Giustizili)., è chiaro 
che finora il Ministro non è in
tervenuto in difesa dell'azienda 
municipalizzata romana, ed ha 
anzi assistito senza palesi rea
zioni al grave danno inflittole 
dal CIP. Si è ancora in tempo 
perchè il CIP riduca al valore 
d'imperio i prezzi del secondo 
conti atto Terni-ACEA. impo
nendo alla Terni il rispetto del 
regime vincolistico. 

La Terni, per suo conto, 
avrebbe potuto impiegare i mi
lioni prelevati all'azienda m u 
nicipale ed al Comune, per co
struire gli impianti occorrenti 
per la fornitura dell'energia 
elettrica al tronco della ferro
via metropolitana che andrà 
prossimamente in esercizio, e 
presentarsi così come terza 
azienda distributrice a Roma; 
se all'ultimo momento non si 
fosse compresa la enormità del 

la cosa e non si fosse soprasse
duto alla concessione. 

Mu non è da escludere dei 
tutto che, anche per questa via, 
la Terni cerchi ancora di com
primere lo sviluppo dell'azienda 
pubblica municipale, contro l'In. 
teresse della città e della cit-
tadinanza-

OIOKGIO DI PIETRO 

Gii impegni per la diffusione 
straordinaria dell'Unità 

Ou domani 3 giugno al giorno 
7. In occasione «lei V comjrftvso 
della rcderu/lono romana del 
PCI avrà luogo unii diffusione 
stnioiclliiuriit iU'M'Unttà. Gli orni-
•.•l dcil7/Mi/n di varie se/ioni han
no gin fisminlo Importanti Im
pegni per queste giornate di dif
fusione. In particolaio. 1 com
pagni della fctzlone Mainilo dif
fonderanno complessi \amente 
I 025 copio (150 ogni giorno o 300 
il giorno 0 ) ; quelli di Plttrulata 
100 ogni giorno e 400 il 0; Sun 
Lorenzo 100 e 600; Ciiiupltelll 
100 e 450; 'I orpignuttaru 100 e 
1,100; Vaimeiitino 100 e 400; 'l'or 
8nplcn/u 20 e 150. 

Il Congresso dei comunisti romani 
avrà inizio domani all' "Ausonia,, 

Domarti, alle ore 17,30, nella sala del ci
nema Ausonia — via Padova 92 — avranno 
inizio i lavori del V congresso provinciale 
della Federazione comunista romana. 

La Direzione del P.C.l. sarà rappresentata 
dal compagno Palmiro Togliatti, segretario 
generale del Partito. 

L'ordine del giorno è così stabilito: 

1)1 compiti dei comunisti per un nuovo 
indirizzo della politica italiana. (Relatore il 
compagno Aldo Natoli, segretario della 
Federazione). 

2) Elezione del Comitato direttivo della 
Federazione provinciale di Roma del P.C.l. 

Aprirà i lavori congressuali il rapporto del 
compagno Natoli. La discussione sul primo 
punto all'ordine del giorno si svolgerà la mat~ 
tina ed il pomeriggio di venerdì e sabato, 
mentre l'elezione del nuovo Comitato Fede-
rate avrà luogo nella serata di sabato. 

Domenica, alle ore 10, nella sala del teatro 
Adriano si terrà la seduta conclusiva del con. 
gresso, nel corso della quale prenderà la 
parola il compagno Palmiro Togliatti. 

—-s. LA MINACCIA VI 

Niente di deciso 
per 11 prezzo del pane 

La questione demandata al
l 'esame della commissione 

consultiva 

J 

Ieri mattina, il Comitato pro
vinciale prezzi ha preso in esa
me la grave e ingiustificata r -
chiesta de l la u.^ociazione pa-
n.ficatori per u:i aumento del 
prezzo del pane del la pezzatu-
:a di 100 e 200 grammi, sog
getto. come ò noto, a prezzo 
politico. 

Il Comitato provinciale non 
è giunto, però, a decisione al
cuna. E' -.tato deciso, comun
que, di i inv iare a un primo 
esame del ia commissione con
sultiva prezzi, che si nuni'-ù 
sabato prossimo, gli elementi 
in possesso de l comitato pro
vinciale. La commissione, che 
è come noto un organismo rap
presentativo di cui fanno par
te anche i rappresentanti delle 
organizzazioni .-.Inducali, torne
rà quindi a riunirsi il giorno 
10 pei un nuovo esame de l 
pioblcma. 

Dal canto suo, il Comitato 
provinciale prezzi, o iganismo 
prefett i / io al quale spetta l'ul-
t.ma paiola in materia d i prez
zi politici, si riunirà nuova
mente v e t - o la metà di giugno 
por decidere definitivamente 
sulle richieste di aumento. 

E' augurabile che sia la com
mi-sione consultiva che il Co
mitato provinciale -vogliano 
evitare ogni misura tendente 
ad aggravare l e condizioni di 
v.'a del la cittadinanza. 

Deyana ricercato 
alla Fiera di Roma 

Un messaggio telefon.oo Ieri 
mattina, verso l e 11, ha fatto 
a c c o n c i e una pattuglia della 
» Mobile •. nella zona della Fie
ra di Roma. La fretta con la 
quale gli agenti sono volati 
lungo il viale Cristoforo Co
lombo, non era ingiustificata. 
qualcuno aveva visto, nicntc-
popodtmeno, che Luigi Deyana. 
il pasto ie sardo evaso il Iti 
febbraio dal carcere di Regina 
Coeli, aggirarsi nei pressi de 
gli .stands! Forse, approfittando 
deliri sol i tudine che la Fiora 
offie. specie nelle ore mattuti
ne, l 'evaso l'aveva scelta come 
suo rifugio? 

Una lapida perlustrazione 
ha p e n n e s - o agli agenti di ren
dersi conto del la .senisa atten
dibilità dell ' informazione rice
vuta. Qualche minuto più tar
di la pattuglia ha fatto ritorno 
a S. Vitale. 

FORTUNATA OPERAZIONE DI U.\ LTTiClAl/K D i a CARABINIERI 

Fingendosi ingegnere cattura un pastore 
ricercato da due anni dalle questure sarde 

/ / pastore, dopo essere sialo condannalo in contumacia all'ergastolo per un fosco 

delitto, uocou riparato nella nostra città - li' stato catturato a bordo di una mine 

l a giornata dell'Infanzia 
alla sezione Trionfa/e 

Oggi lille oro 15 noi loculi del
la Sezione Trloniule dei PCI. or-
yunl7ziita cluU'UDI provinciale. 
tura luogo una manlfcauziona 
in ricorienza della giornata del
l'I ufnnziu. con vari tratteni
menti: balletto di bimbe, recite, 
prole/ione di tavole a colori, 
rinfresco, ecc. 

ATROCE MORIE DI UN BIMBO 

Giocando a "scivolarella,, 
precipita da venti metri 

Il poverino è caduto nella tromba delle scale 

Il sig. Leandro Conforti, abi
tante nel lo stabile segnato col 
n. 27 del largo degli Orazi e 
dei Curiazi, alle 18.45 di ieri si 
disponeva a varcare il portone 
d'ingresso, quando è stato scos
so da un tonfo sordo. Accorso 
verso la tromba delle scale si 
è trovato dinanzi ad una scena 
atroce: per terra, esamine, gia
ceva il corpo di un bambino 
figlio di inquilini del palazzo. 
I! piccolo, che si chiama Lu
ciano Cavicchia, ed ha 5 anni, 
mentre era intento a giocare a 
- scivolarella >. sulla ringhiera, 
ad un tratto aveva perduto 
l'equilibrio ed era precipitato 
nel vuoto dall'altezza di circa 
venti metri. 

II sig. Conforti ha provveduto 
^ trasportare il bimbo, a bordo 
di un taxi, all'ospedale di San 
Giovanni. I tentativi dei medi
ci di strapparlo alla morte sono 
staii. purtroppo, vani. Luciano 
Cavicchia che nella tremenda 
caduta aveva riportato la frat
tura del cranio v di v a n arti, 
e deceduto al le 22 dopo una 
straziante agonia. 

tura di un c a \ o ut un montaca
richi e precipitato dall'altezza 
di circa i cnt i inceri. 

f o n e&trcmn decisione, egli è 
r iuni to però ad aggrapparsi al
le tru\l metalliche che sosten
gono u montacarichi evitando 
cosi di ablaittersi al suolo. Il 
(largano è .stato ricoveralo ail'o-
.•>l>etlaie di S. Oiacomo e giudi
cato guaribile tn dicci giorni per 
menile teritc non gravi. 

Solidarietà popolare 
sllcuni giorni ju pubblicam

mo l'oppcllo disperato di una 
mainino I. F. che. vinta dalla 
miseria e dallo sconforto, in 
un momento di smarrimento. 
aveva tentato di uccidersi. Con 
sensibilità e commossa solleci
tudine i nostri lettori hanno 
contribuito, nella misura del 
possibile. ad alleviare la dispe
rata s i tuatone della povera 
dorma. Di ciò noi li ringra
ziamo nuovamente Tuttavia 
vorremmo c h i c dere ancora 
Qualcosa a tutti: un lavoro per 
il marito di I. F. Vn qualunque 
luroro. anche mod«lo , riusci
rebbe. infetti, a ridare fiducia 
nella vita ad un'intera famiglia. 

Impressionante infortunio 

a un operaio cella Sogene 

Un impressionante infortunio 
che per un puro c*--o non M C 
concludo tragicamente, è acca
duto nei pomeriggio dt ieri nei 
cantiere edile della Sogene a 
puzsa s . Silvestro. L'operato Be
niamino Gargano di 43 anni. *-
b i u n t e ai Quadrare, per la rot-

Comunicato 
per le sezioni 

Tatti Ir iizigsi ckt «ci kilt* riti
ri!» ieri allenile itimpi il ftit-
tixmt pini» iittlitintitt 1» 
(tornili per ritiri» allertile tr-
jralmimi. 

Una fortunata operazione e 
stata portata a compimento dal 
tenente dei carabinieri Michele 
Santoro, comandante della te
nenza di Dorgali, un grosso 
centro della provincia di Nuo
ro. Il tenente Santoro era stato 
incaricato dal comando di Nuo
ro di seguire le tracce del pa
store Antonio Mudone, un gio
vanotto abitante a Galtelli , che
la notte dal 17 al 18 novembre 
1950 era slato implicato in un 
fosco delitto, avvenuto alla pe
riferia del suo paese. 

La mattina del IH novembre, 
in un giardino, era stato tro
vato ucciso il custode di un 
agrumeto, tale Pasquale Pisano. 
Le indagini avevano accertato 
che il poveretto era sfato assas
sinato da alcune persone con 
due colpi di fucile da caccia, e 
derubato di una notevole quan
tità di mandarini. Dopo qualche 
tempo i carabinieri erano anche 
riusciti a identificare i respon
sabili nel le persone di Agost ino 
Nocco. Ignazio e Giuseppe Sec
chi e Antonio Mudone. 

1 primi tre erano stati cattu
rati in breve tempo. Il Mudone. 
invece era riuscito ad eclissarsi. 
dandosi alla macchia. Era stato 
celebrato il processo e tutti i 
responsabili, compreso il Mu
done, che era rimasto uccel di 
bosco, erano stati condannati 
all'ergastolo. 

Le ricerche del latitante, su' 
capo del quale era stata stabi
lita una taglia eli mezzo mi
lione, erano rimaste vane, fin
tanto che il Mudone aveva er
rato per i boschi e le macchie 
del Nuorese. Un giorno, peri», 
si era saputo che il giovanotto, 
aiutato dalla fortuna era riu
scito a riparare nel continente 
e si era nascosto nella nostra 
città. 

Per due anni erano prose
guite le ricerche, ma sempre 
senza alcun risultato positivo: 
del Mudone non esisteva più 
alcuna traccia, come se si fosse 
volatilizzato. 

Qualche settimana fa. il te
nente Santoro, comandante de l , 
la tenenza dei carabinieri di 
Dorgali. ha ricevuto una con
fidenza. Mudone abitava nella 
nostra città celandosi sotto fal
so nome. Si era stancato della 
vita cittadina ed aveva più vo l 
te espresso agli amici il desi
derio di tornarsene in Sardegna. 

Senza porre tempo in mezzo. 
il *ene:ite Santoro, àime.-^n la 
divisa è partito alla volta della 

Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Ossi, mrrroledi 2 giugno (153 
2121 Festa della Repubblica. Il 
ao'.c sorge alle 4.33 e tramonta 
alle 20.3. 18S2: Giuseppe Garibaldi 
muore a Caprera. I!H6: Elezioni 
politiche per la Costituente « re
ferendum istituzionale. La Repub
blica viene proclamata n i . 
— Bollettino drmograflro. Nati : 
maschi 46. femmine 41. Morti: 
ma .-chi 19. femmine 16. Matri
moni trascritti 40. 
— Bollettino meteorologico: Tem
peratura di ieri: min. 18.7. max. 
23,4. Si preved* tempo variabile. 

VISIBILE E ASCOLTARLE 
-- Teatri: «'lcreiina> al Piran
dello: Kecitai ai Paola Borboni ai 
Commedianti. 
— Cinema: « 2>adko » a.l'tspero. 
Stuellimi: < Moultn rouge » all'A-
driacine: < Narciso nero > all'Au-
j-ustus. .Mazzini; «Terza liceo* al 
Bologna. Brancaccio. Reale; « Il 
massacro di Vort Apache* » al 
Capttol: « Ila ballato una sola 
estate > al Castello: « Cento an
ni d'amore » al « Diana. Massimo. 
« Cronache di poveri amanti » al
l'Eden; « II più grande spettacolo 
del mondo » al Flaminio: « La 
spiaggia » al Fogliano; « Il fore
stiero » al Trevi; « l'anc amore e 
fantasia > al Garbatola, Odeon: 
« Un giorno in Pretura » 'all'Iris. 
< Lili > al Verbano: « II paradi
so del cap. Holiand » al Delle Vit
torie: Documentari internai, al 
Planetario; « Kou Tikl » al Vit
toria Ciampino; « La stirpe del 
drago> al Rialto; «.Nata Ieri» «1 

no.>trn ci'ità e s: è presentalo 
ad Antonio Mudone. come un 
ingegnere, alle dipendenze di 
una importante impiesa edile, 
e gli ha pioposto un vantag
gioso ingaggio. Il giovanotto 
avrebbe potuto tornare in Sar
degna, con il Maggio paliate •• 
il lavoro assicurato: quale mag
giore fortuna poteva capitargli'.' 

Dopo una breve conti lutazio
ne. sulle modalità dell'ingaggio, 
il ricercato si è lasciato con
vincere e. a bordo dell'auto 
dell'.< ingegnere, . , è giunto a 
Civitavecchia. Il viaggio è stato 
comodissimo, in una ariosa ca
bina di seconda classe, preno
tata dal genti le •• ingegnere ... 

La mattina .-e^uenie. quando 
già si intravvedeva la costa 
sarda, il tenente Santoro si è 
avvicinato al Mudone e confi
denzialmente gli ha posato una 
mano sulla spalla, chiedendogli 
se fosse contento di tornare in 
patria. Poi, cambiando di tono, 
gli ha spiattellato sotto i l naso 
il mandato di cattura, spiccato 
dalla Procura della Repubblica 

di Nuoro, lo ha tratto in arresto. 
Tanta è stata la sorpresa che 
Antonio Mudone non ha nean
che tentato di reagire. 

Quattro feriti pel cozzo 

tra autobus e autotreno 

Poco pimiu delie elicci di ieri 
un uutolw-, deu'Atac. di'i!:i li
nea « 87 ». t- nudalo a e >z/iire 
contro u n autotreno m via A!-
baionga. .\"e;!o scontro quattro 
perdono sono rimaste l ente di 
cui solo lu Minora Muri» Proci-
no 1" moda piuttosto grave. 

Biscione di due metri 

rei tettuccio di una bimba 

Una brutta avventura ha v is 
suto la piccola Maria Pia Ge:i-
zati ò i quattro anni, che abita 
in una baracca che sorge al lo 
Statuario .-lilla v .a Appia N u o 
va con i -Mioi genitori. L'altro 

:ei i sera mentre la bimba d o : -
miva tranquil lamente una 
gì o vii biscia di due metri .si è 
infilata .~>utto le coltri del .-uo 
lettino accoccolan..ìo.-i vicino a 
lei. 

Dell'intruso si è accorto il 
padre quando .-i e apprestato 
a rimboccare !c coltri della fi
glioletta e urlando ha fatto ac
cori ere i vicini . Con i n coipo 
<li vanga .1 bisc.one è .-tato uc-
t i-c 

Ingerisce a scopo suicida 

sessanta pillole di chinino 

Domenico Scagliarmi di 3a 
anni, abitante in corso Trieste 
i. 12, ha tentato di uccidersi, 
menti e si trovava al cinema 
Appio, inge iendo G0 pil lole di 
chinino. Assalito da fortissimi 
dolori è stato soccorso e tra
sportato all 'ospedale, dove, d o 
po un'energica lavanda gastrica 
è stato dichiarato fuori peri
colo. 

FESTA DELIA REPUBBLICA E t [BER AZI OHE DI ROMA 

Mauro Scoccimarro e Lussa 
il 4 alla Basilica ili Massenzio 

Presiederà Mole — Le disposizioni per la sfi
lata di questa mattina a via dei Fori Imperiali 

Successo salariale alla Marchiao 
Confermato lo sciopero alla SRE 

Una delegazione in prefettura per l'IPS — Sesto giorno di sciopero alla 
diga di Nazzano — I dipendenti delle autolinee sciopereranno venerdì 

Salerno: « Benvenuto mr. Mar
shall > al Salone Margncrua 
CONCORSI 
— L'Accademia Nazionale di San
ta, Cecilia invita ad una audi
zione i giovani concertisti di n t - le modalità rese note ieri 
tariman7a italiana che aspirino a 
oarteciparc al prossimo Concor
so Intemazionale di Esecuzione 
Musicale di Ginevra usufruendo 
di un aiuto governativo. Le do. 
mande degli aspiranti dovranno 
pervenire all'Accademia entro il 
15 giugno. II concorso compren
de i seguenti rami: canto, pia
noforte. violino, flauto, comples
si di strumenti a fiato 
CONCERTI E TRATTENIMENTI 
— Amici di Castri S. Angelo. Al
le ore 18 musica messicana ro
mantica e contemporanea. Sopra
no Maria del Soccor.-o Sa'.a. A". 
piano C. Barale!:. Coretto diretto 
da M. G:omb;nu 
NUOVE PUBBLICAZIONI 
— Capilolium — E' uscito :'. nu
mero 4 della rivista cu: hanno 
collaborato: G. Gatti, L Mcr'.o. 
N. Compi. N'. Santovito Vichi 
Completano il fascicolo note di 
statistica e proposte di delibera
zioni della Giunta comunale. 
VARIAZIONI DEL TRAFFICO 
— In Via G.B. Benedetti e isti
tuito il senso unico di marcia nel 
tratto e direzione dal Viale Bru
no Buozzi a Via L. Antonelìi. 
— In riazza Pasquino è abolito 
il divieto di sosta vigente su! 
lato destro nel tratto e direzione 
da via Santa Maria dell'Anima a 
Vi i del Teatro Pace. 

La lotta dei lavoratori per il 
miglioramento del le retribuzio
ni ha ottenuto ier i un signifi
cativo successo, "mentre e stato 
confermato lo sciopero degli 
elettrici. Il personale del ce 
mentifìcio MARCHINO di Gui
d o n i ! ha costretto la direzione 
a concordare la corresponsione 
di 2.500 lire a testa per la du
rata di due mesi . Al termine 
dei 60 giorni le parti torneran
no ad incontrarsi per definire 
la vertenza sul piano aziendale. 

Il successo dei cementieri di 
Guidoni», che dipendono da un 
forte gruppo monopolist ico, ha 
coinciso con la conferma del lo 
sciopero degli elettrici, anche 
essi dipendenti da uno dei 
gruppi di monopol io p iù cospi
cui. sottolineando la giustezza 
della battaulia salariale ingag
giata sotto la guida della CGIL. 

Gli elettrici della SRE. come 
si è già detto, sciopereranno do 
mani. per la durata di 24 ore. 
insieme con gli elettrici della 
TERNI, della SELT V A L D A R -
X O c della LARDERELLO. per 
decisicne del comitato di coor
dinamento tra l e segreterie del
la FIDAE del Lazio, della To
scana e dell'Umbria. 

Al lo sciopero parteciperanno 
gli addetti a tutti i servizi , con 

e i 
lavoratori del le imprese che ap
paltano la \or i per la SRE. quali 
la GIOVAXXETTI. la SELEN, 
la SACET, la MARCONI, la 
MORELLI, la SERIPA ecc. I 
lavoratori delle impreso appal
tate scioperano, rivendicando 
l'aumento dei salari, l 'el imina
zione del sistema degli appalti 
con un assorbimento del perso
nale delle ditte appaltate nel-
l organico della SRE. 

In nn comunicato inviato alla 
stampa, il sindacato degli elet
trici ha informato U cittadi
nanza che gli eventuali guasti 
non potranno essere riparati 
dorante la giornata del lo scio
pero. mentre bisognerà osare la 
massima cautela nel manovrare 
gli impianti elettrici per riscal
damento e forra motrice, giac
ché non è improbabile i n ab
bassamento della tensione. 

Anche i dipendenti de l l e au 
tolinee private sciopereranno, 
per 24 ore. nella giornata di v e 
nerdì. r ivendicando migl iora
menti economici e la regola
mentazione dei l icenziamenti , 
mediante la stabilità d i impie
go. come è previsto per gl i a u 
toferrotranvieri» 

P e r quanto concerne le altre! 
categorie, si sono avute sospen
sioni del lavoro di un'ora e 
mezza e di trenta minuti, ri
spett ivamente. a l la FATME e 
al l 'AUTOVOX: in quest'ultima 
azienda il personale ha deciso 
di sospendere le prestazioni 
straordinarie. 

Mentre le lavoratrici de l lTPS 
sono entrate nel quindicesimo 
giorno di sciopero, una delega
zione di lavoratori, accompa
gnata dai compagni Cianca e 
Morra, ha illustrato al capo di 
gabinetto del prefetto la grave 
situazione determinatasi in que
sta azienda metallurgica, dove. 
come è noto, sono stati l i cen
ziati due membri della C. I. 

Nuovi scioperi degli edil i si 
sono avuti nel cantiere della 
Galleria Farnesina e nel can
tiere di Tor d2* Cenci. P e r il 
sesto giorno hanno scioperato i 
260 dipendenti de l le imprese 
CONDOTTE A C Q U A e B I A N 
CHI della diga di Nazzano. 

Invito alla CISl e all'UH. 
del Consiglio dei sindacati 
SI sono conclusi ieri sera, ad 

ora inoltrata, i lavori del Con
siglio Generale delle Leghe e 
del Sindacati. 

I convenuti hanno ampiamen
te discusso sul la situazione del-
l'I.P.S. e sui temi del la lotta 
salariale. Il Consiglio ha deli
berato di inviare una lettera 
all 'Unione degli Industriali sia 
in difesa dell'istituto delle C. L 
che per la lotta in corso, deli
berando. inoltre, di rivolgere 
nn invito alla CISL e all'UIL 
per unire tutte le forze del la 
voro al fine di accelerare la so 
luzione del la vertenza relativa 
al conglobamento e alla pere
quazione. 

II Consiglio ha impegnato i 
lavoratori di tutte l e categorie 
a portare avant i con slancio la 
sottoscrizione di « un'ora di la-
v o r o - a l la CGIL. 

Decine di Inrisli slranieri 
villime di farli e borseggi 

Fervono i preparativi per la 
grande manifestazione del 4 
giugno alla Basilica di Massen
zio, dove avrà luogo la cele
brazione dell'anniversario del
la liberazione di Roma e del
l'anniversario della fondazio
ne della Repubblica. Come è 
noto, nel corso del comizio, che 
è stato fissato per le ore 19, 
parleranno il sen. Mauro Scoc
cimarro, i l sen. Emilio Lussu 
e il vice-presidente del Sena
to on. Enrico Mole, che pre
siederà la manifestazione cele
brativa. 

Questa mattina, in occasione 
dell'anniversario della Repub
blica, avrà luogo in via dei 
Fori Imperiali l'annunciata sfi
lata militare e l la presenza del 
Capo dello Stato. Al le ore 9 
in punto, i l Presidente Einaudi 
passerà in rassegna le truppe 
schierate. Subito dopo avrà ini
zio la parata aerea alla quale 
parteciperanno formazioni di 
apparecchi a reazione. Quindi, 
avrà inizio la sfilata del le uni
tà terrestri comprendenti la di
visione di fanteria «Granatieri 
di Sardegna » e la divisione co 
razzata «Pozzuolo del Fr iu l i» . 
Complessivamente, partecipe
ranno alla sfilata 150 aviogetti , 
100 pezzi di artiglieria, 200 
mezzi corazzati, 100 mezzi 
blindati, 30 mezzi cingolati, 300 
automezzi e 300 quadrupedi. 
Presteranno servizio 10 bande 
e fanfare, fra cui la banda del
l'Arma dei Carabinieri, della 
Aeronautica, della Guardia di 
Finanza e del Corpo Guardie 
di pubblica sicurezza. 

Per assistere alla rivista, gli 
ufficiali della riserva e di com 
plemento in uniforme avranno 
Ubero accesso alla tribuna nu 
mero 13. olla quale si può ac
cedere da piazza Venezia e via 
Cavour fino ol le ore 8,30. 

Fin dalle 4,30 del mattino sa
ranno chiuse al transito dei 
veicoli le seguenti strade: via 
S. Gregorio, piazza di Porta 
Capena, via delle Terme di 
Caracalla, piazzale Nume P o m 
pilio, Largo del le Terme di Ca 
racalla e via Cristoforo Colom 
bo f.no all'altezza di via dei 
Navigatori. 

L'ingresso al le tribune per 
le persone munite di biglietto 
e ai recinti per il pubblico sen 
za biglietto sarà consentito fi
no alle ore 8,30 per la via S, 
Pietro in Carcere, via della 
Consolazione, via Cavour, via 
del Colosseo, via del Tempio 
della Pace e via di S. Eufemia. 

Schiacciante vittoria 
della CGIL all'ATM 

Un giande successo ha otte
nuto la lista della CGIL nelle 
elezioni della Commissione in 
terna dell 'ATAL. l'azienda che 
ha in appalto il servizio del 
trasporto del latte. Tra gl i ope
rai, la lista unitaria ha avuto 
105 voti mentre l'L'IL, la sola 
organizzazione antagonista, ha 
ottenuto 19 voti . Tra gli impie
gati, la Usta della CGIL ha a v u 
to 15 voti su 17. I tre seggi del
ta Commissione interna, per
tanto. sono toccati al sindacato 
unitario. 

Oggi <4a stirpe del «Vago» 
per i film sulla Resistenza 
Nel corso del la Rassegna del 

Cinema e la Resistenza, oggi 
sarà proiettato al cinema Rial
to (via IV Novembre 156) il film 
« La stirpe del drago >. che rie
voca alcuni episodi della lotta 
del popolo cinese contro l'Inva
sore nipponico. Il film è inter
pretato da W. Huston e Cathe
rine Hcpburrt. _ _ ^ 

I Imaniiari protestarlo 
contro un abuso di Tremelloni 

Le segreterie del sindacato 
dei finanziari e della Federsta-
tali hanno chiesto di incontrar
si con il ministro Tremelloni 
per esprimergli la proteste del
la categoria contro l'abusivo di 
vieto dell'uso della sala-mensa 
del Crai del le Finanze. I l per
sonale aveva chiesto di tenere 

in questa sala una riunione 
sindacale, r icevendo un catego
rico rifiuto. La riunione ha a v u 
to luogo nel le adiacenze del 
Crai, e si è conclusa con la 
votazione d; un forte ordine 
del giorno di protesta contro 
il divieto, che viola aperta
mente i diritti sindacali più 
elementari. 
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7.30. b. 1J. : l . 20.30, l'J.15: St
aili radio — 7,10: MaJich» ilei 
mattina - Mtuita lederà e « a : . 
— 10.1 J: <i!ro (I'ItiL.1 — 11: 0:-
dicsi.M i'rjijQi — 11.30: Musici 
«..jf'jn.cì — 12: Crvn.i'-lie d'altr. 

!J: f'titnjl delia eoa-
nJinjivjao — !•!: nsd.o«on«4 

i t i.>U m.I.tjro a R«B4 -
i d'I'.a'.a — 13,30: Album mite. 

— 11: din» d'itilii - Rilmi moder
ni — 1I..W: Ciati Rino ba'.TÌali — 
l t . ló : r\-<!u:o c i ' e stelle — 10,30: 
Chi/a: l \n> rio :i la minore, op. 
HI per piisofu: e o «rchcslri — 17. 
« Veecbio qirj . - Grro d'Italia — 
Kialas.a rous'.taie — 18: Orchestra 
Dr.'jada — 18.25: 0:ro d'Italia — 
13.:»: Musica por bando — 13,15: 
Orchestri Nicrìll — 19.13: Musici 
da ballo — 20: O.-cebsfri Oergoli — 
20.30: Rldiusport - Celcbraiioae an-
n"v**>ar.o Repubblica - i N'orma • d. 
lit'.ì.ii . 

SECONDO PROGRAMMA — 0:c 
13/»: liturnalo rj-l:-. — 9: Il 5.0:-
KO e r ltuiipj - Orvbos'.ra (Vntr — 
10: La donna e U u v i - :0,30: 
I.VB2D2.1 6ttili'J'l 410, .1 r'i^lJ.1/1 f 
Uoethfrini — 13: Orchestra l'irriti 
— Y'.kim d<:la IJiurinn — 13.10: 
fi ri «l'I'alra - l'ta'^iaoiz < .'» 
tnj'>Jio 1'.) Yo-jiiaE* ™ 11-11.»: II 
roatagùf-* - 0-cbtótra Seguria. — 
ll.l.'i: Bu i i ia s i Gigi! o le « a i . 
na?o'etano — 13: Il discobolo — 
15..W: Orchestra K'-a-Kr — 16: 1* 
Beilo del Moutia R u i - — 17: Ciri-
Iiir.bin — 1?: llji'a'e c".a no: -
V i'i'in!frra!'.> <ì M •l'halia - la\-r-
mitTt — l i : fa-iinti « ' fV: — 
l'I ,»: Or'h'̂ tra Fu p i — 2ft: Ri-
d.osera - C. <: d'Ilai.a — 20.^1.- Mo
tivi la pa^crelh: Cale — 21: Ca-
\al!o a df.il. io — 21.13: Emiia 
l'iramal'ca: I m'o! tkord: — 22* 
Mu-'còe '1 e- "'ii'oM^ — 22.13. 
f-aipi' 2i3. •!: Pr-"ai:> l'alia — 
2.t-?ì1rt: >.> !•'.-:•.. - o-fb.sìra 
An**<-!ini. 

TERZO PROGRAMMA - Ore 1.V5*». 
fv- l 'u" * ci-a d. I.it,: Magai.-.: 
— 10.20: \:a-jj"i< v.!i.:u.-'ataì.'. il: 
I / M n S' -r.> - IT.in.*!*'- Ma*Vn> 
.li h r S'-j».\v.L' - :«'. M-iO-a 
'.a nvr. • 1*. 1 — i'O'"1- 1 i nn-r-m 
— 20: l.'lall'al tv <io;.>nii"o — 
2.V.*>: r.,-.,-, •'.•> .1: ...|i: -"*. — - ' : 
I' <-:.,:ai!e .1 I '..rio — 2* 2'1: f V 
co=a .'• ".'.'ìrci'cv? — 2'..'13: I/'ir-
Kaa.i A1 ?a-n.-.. .-r,.-n-n. .1 a — 2.1.1 V 
S.'izi ma=.raìi — Pi".' r.v 2Ì.33 
ali» ere T: Vr.'tarnn dili'Ih'ia. 

TELEVISIONE — 10: Teleeroaata 
dirc'.ia 'W.x rl-rVla miliitro ìa ocea-
s'oa» <!>'!a I">*:a d<'!a Rrpabblici 
1S.10: E-i!ra dalia M I U M — 20.43: 
Telegiornale — 21: tnlolnjia di Ales
sandro P.la-^lii — 21.30: Colf» maa-
caio — 22: I.'nern-i è mio ìaveator* 
— 1C.30: Giro ciclistico d'Halia — 
17,30: Progra-aaii per t Tagani — 

5° 
GIORNO 

D I 
FIERA 

Visitate 
la 

FIERA 
di 

ALL'È. V. R. 
fino a l 13 giugno 1934 

Collegamenti: Linea Cele
re G da v ia de l l e Murane; 
T:*"=-*-» 93 Stazione Termini 

Ingresso L. 136 
(Ridotto L . 100) 

Riduzioni Ferroviarie 25'.'»' 

f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t i t l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

dcJ2 24 Maggio <J 30 

L'afflusso di t u r i s i d . que 
sti giorni lia provocato una re
crudescenza di f u n i e di bor
seggi- La cittadina americana 
Mary White. al loggiata a l 
l'- Hotel Rex . . . ha avuto la sor
presa, rientrando nella sua ca
mera. di constatare la scom
parita d; un prezioì» scrigno 
contenente gioiell i per oltre un 
mii icne. Il suo concittadino 
John Kelly, di 77 anni, è stato 
borseggiato su un fi lobus del lo 
linea 56 del portafogli conte
nente 700 dollari in « trovellers 
cheques >•-

S u un fi lobus della l.r.ea 62 
è stato borseggiato d i 7 mila 
franchi e di 2 mila lire, oltre 
a: documenti, il cittadino fran
cese Alberto Astor di 54 anni. 
al loggiato oll'albcrgo Dragoni. 
Anche due sacerdoti sono r ime
sti vi t t ime dei ladri: l'anziano 
prete armeno Jean Malbandian 
di 79 anni è stato al leggerito 
del proprio portafogli, conte
nente circa 25 mila lire in va 
luta italiana e francése; m e n 

tre al suo collega francese Pier 
Marie Audtòert è s;a*a rubata 
la valigia e la macchina foto
grafica dall'auto che egM te
neva -.n sosta a Piazza Santa 
Chiara. 

La turista austriaca Mary' 
Mayr Zitt di 57 anni, sc^^a d a | 
un autobus di cui non ha sa- l 
puto precisare il numero si è 
accorta d: essere stata deruba
ta del portafogli contenente il 
passaporto e 18 mila lire, la 
penna stilografica e gl i occhiali. 
La vi terbese Stefiania F e m a n -
dez. di 32 anni, è stata bor
seggiata su un filobus della li
nea 62. del portafogli conte
nente a lcune polizze del Man
te di Pietà. La signora Silvia 
Rea mentre scendeva da un 
filobus 75 a largo di Torre Ar
gentine, è slata borseggiata di 
70 mila l ire. 

RIUNIONI 
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