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«L'UNITA'»

Venerdì 11 giugno 1954

1J cronisto riceve
dalle 17 alle 22

C r o n a c a di Roma

^ A G G R E S S I O N E D I FIUMICINO

1 L A V O R A T O R I R I S P O N D O N O A L L A C O N F I N D U S T R I A E AGLI SCISSIONISTI

*

Con gli scioperi degli edili nisconn anch'essi, questa sera. blee che hanno preceduto gli ne della Gondrand si è impee dei metallurgici, la nuova
Prima di riferire nel det- scioperi si prevede che nume- gnata n dare, entro domani,
fase della lotta per le 238 taglio le modalità degli scio- rosi aderenti ai sindacati mi- una risposta esauriente sulle
lire giornaliere di aumento e peri odierni è opportuno r»ot- noritaii si assoderanno alla richieste relative all'acconto.
contro l'accordo-truffa. enti a tolineare che altre due azien- manifestazione di lotta e di
Un'iniziativa
di notevole
fra poco diventerà un prl- oggi nel vivo.
de hanno concordato acconti protesta. Per le oto 14 i lavo- interesse è stata presa ieri
vilegio essere condannati
a
Gli scioperi avranno luogo continuativi, che variano dal- ratori edili e metallurgici si dulie lavoratrici del Poligrapane e acqua, come
accade- a partire dalle ore dodici di le 150 alle 258 lire giornalie- riuniranno in assemblea nel fico dello Stato di piazza Ver
va nelle carceri di un tempo oggi sino al termine della re. Esse, sono: la WILLIAM cortile della Camera del La- di, Una cui delegazione si è
e come può accadere,
anche giornata lavorativa.
CIOCCIIETTI e l'IMMOBI- voro. E' stato deciso che gli recata ieri nelle sedi della
oggi, nelle prigioni militari. E'
A queste due categorie, al- LIARE SANGALLI), entram- edili delle impiese che lavo- CISL e dell'UlL per conse
un paradosso?
Verifichiamo- tre si accingono ad associar- be del settore edilizio. Altro rano por la Romana Gas nel- gnare ai dirigenti un ordine
si. Come è giù stato annuncia- particolare interessante: co- l'officina di San Paolo sciope- del giorno, votato ni Pol'mrn
lo assieme.
reranno domani, anziché o g - fico, contro l'accordo-truffa.
La formula < a pane ed ac- to. anche i gasisti entreranno minciano a manifestarsi le gi. sempre a partire dalle Dinanzi alla sede della CISL
prime
clamorose
defezioni
oggi
in
lotta:
lo
sciopero
alla
qua > aveva e ha un signifì
ore 12. Nella stessa giornata un nucleo di agenti, agli o i iato preciso, l'uni
significar* Romana Gas avrà inizio noi nelle file del lavoratori ade di oggi è in corso anche lo dini del Commissaiio di P.S.
the. per mia colpa
particosciopero di 48 ore iill'/falcc- del Salario, ha impedito alle
lare, si è condannati
a nuinetifi di Civitavecchia. ':he 20 lavoratrici dì passare, intrirsi con generi il cui prezza
ha avuto inizio alle ore zeio tervenendo villanamente conPer quanto riguarda la tro la delegazione.
è irrisorio o addirittura
inegiornata di ieri, l'azione di
AH'UIL. invece, la delegasisfritc,
come può
sembrare
maggior rilievo è stata quella zione è stata ricevuta e ha
che eia quello dell'acqua. Ebdei dipendenti della nota dit- potuto dimostrare, cifre alla Ieri il giovane Francesco Senzu-.ii, abitante In via MaMlnl 132.
bene, dell'aumento
del prctta di trasporti e spedizioni mano, ai dirigenti del sinda- mentri' percorreva, a bordo di una moto « Parlila », viale
/.o del pane tutti i quotidiaGondrand,
che hanno prose- cato che il patto stipulato con Trastevere, Ritinto all'altezza del numero civico 68. ha « l u ni, in questi giorni, si sono
guito lo sciopero assomman- la CISL non solo si riduce a tato ed è andato a Unire sotto le pesanti ruote di un filobus
occupati,
chi — a seconda
do, complessivamente, 96 ore poche decine di lire di au- della li.iea 44 sopragRiunto In quell'Istante. La gente accorsa
delle tendenze
e
dell'ispiraconsecutive di astensione dal mento, ma accresce la distan- subito dopo il sinistro è rimasta v i v a m e n t e impressionata del
In
base
all'accordo
•
truffa,
i
lavoratori
zione — per opporsi ad eslavoro. Un primo successo è za tra le paghe maschili e modo brutale con il quale un Commissario di P. S. e d u e
^0, chi per giustificarlo
nelUKCtitt hanno rimosso la salma, trascinandola per i piedi
già stato ottenuto: la direzio- quelle femminili.
romani
dovrebbero
accontentarsi
di
ricel'interesse
dei poveri
grossi
panificatori, minacciati,
nienvere, dopo due anni di lotta, meno di
temeno, nel profitto
dovizioUNA FOLLA COMMOSSA HA ACCOMPAGNATO LE DUE VITTIME ALL' ESTREMA DIMORA
so e incontrollato!
Del prezzo dell'acqua, poco si è parlato e forse non saranno in
molti a sapere che, quasi alla chetichella, è accaduto agli
Dopo raiinuncio dell'accordo - truffa
utenti di vedersi
aumentare
/.' canone trimestrale
relativo
nove imprese hanno concordato aumenti di
al consumo d'acqua da 1.733
\ir(> — per dare solo l'esempio clte ubbiamo sotto gli occhi — a 1.725 lire. Ed ecco
Gli abitanti dello Statuario, i compagni di classe e i piccoli amici degli scomparsi
hanno
i «mie sorge la sconsolata considerazione:
minaccia di diAccettando l'accordo - truffa, i dipenpartecipato alle, esequie - Mazzi di gladioli bianchi inviati dal Presidente della
Repubblica
ventare un lusso anche il concitino del pane e dell'acqua!
denti di rpiestc aziende e delle altre «love
Tutto questo, badale,
avlori, alle 15, hanno avuto luo- silenzio. Qualche altro girava paesino che M trova fui Roma trovato il cadavere del setlantascienne Bernardino Altieri,
viene dopo che ci hanno imgo
ì funerali di Franco De Fa- attorno lo .sguatdo sbigottito. e Subiaco.
sono stati concordati acconti analoghi
posto l'aumento
del
prezzo
bris e di Antonio Mcrola, i due Chissà quante volte Antonio La donna, Maddalena Cerini appeso con un nodo scorsolo
conducendo ad una trave. Si ritiene che il
ragazzi della borgata Statuario, e Franco orano andati insie- di 42 anni, .stava
del latte, mentre si registra
dovrebbero r i n u n c i a r e , già oggi, a
morti annegati, domenica po- m e c o n altri ragazzi a giocare per la cavezza un mulo, sulla vecchio si sio ucciso perche afuna tendenza
al rialzo su
merìggio, nelle acque di una oltre la landa su cui sorgono strada che costeggia la località fetto da una gravo malattia.
tutti i mercatini
rionali del
marrana, dove si erano recati le palazzine dolio Statuario. ciotta Passini. Ad un tratto Viprezzo degli ortaggi e delle
Chissà q u a n t e v o l t e si erano nimalt si impuntava, faceva lo
per fare il bagno.
Aggredito un vetturino
frutta, e mentre si parla già.
dati
c o n v e g n o sulle sponde del- bizze e quindi partiva improvLo
due
salme,
composte
nelcon allarmante
insistenza, di
al galoppo tracci
al vkolo Bologna
la sala mortuaria, sono parti- la marrana r h e bagna i terreni visamente
nando con se la povera contaritoccare, cioè aumentare,
le
L'accordo - truffa conviene solo ai padroni! te dall'obitorio alle 15, accom- d e l l a Generale Immobiliare e d i dina.
Un giovane vetturino ha neSolo dopo quaranta m e tariffe fdotranviarie.
Ma inpagnatc all'ultima dimora da don A l c s s n n d i o Torlonia. Chis
nunciato ieri mattina (poco
somma non ci hanno
sempre
una folla ingente, formata in
dopo le 11) al commissariato
ripetuto i catoni
dell'econogran parte da mamme e da raTrastevere
di essere rimasto
mia che non e possibile au- pomeriggio per concludersi rrntl alla CISL. Al POLI- gazzi della borgata Statuario.
vittimo poco prima di una bruGRAFICO
DELLO
STATO
nel
pomerìggio
di
domenica.
I feretri, portati a spalla, hantale aggressione. Il vetturino,
mentare i salari perchè faNello Mengarelli di 33 anni,
cendolo si sarebbe
investiti Non è escluso u n abbassa- dodici e x Iscritti al sindacato no aperto il mesto corteo, s e di Pastore sono passati alla
dai familiari di Antonio
abitante al vicolo Bologna 10,
da un aumento generale dei mento nell'erogazione del gaò. CGIL, mentre numerosi altri eguiti
di Franco, dalle due mamE' stato, inoltre, confermato
appena uscito da casa e stato
prezzi? .1 noi
sinceramente che i poligrafici e i chimici hanno pubblicamente
lace- me. straziato dal dolore, dai
colpito proditoriamente da un
sembra, per servirci {li un scenderanno in sciopero mer- rato l e tessere di iscrizione padri, dagli zii, dai fratellini
colpo di bastone. Il Mengadetto molto popolare, che i coledì prossimo, mentre gii allo stesso sindacato e a quel- che guardavano stupiti e increrelli ha fatto appena in temduli le bare che ondeggiavano
signori padroni
e i signori alimentaristi, i vetrai e i l a - lo dell'UlL.
po Q voltarsi per vedere baletra la folla.
nare la lama di un coltello.
ministri, nonché il signor sin- voratori del legno prenderanEcco come si presenta il Quindi i compagni di scuola
Con un balzo il giovane vettudaco, vogliano < fa botte pie- no decisioni in proposito, d u - quadro delle lotte di oggi.
rino ha evitato la coltellata cosa
na e la moglie ubriaca*;
vo- rante le assemblee dei rispet- Complessivamente le aziende di Franco, gli alunni della
questo che ha costretto l'agscuola
di
Capannello,
con
i
quagliono, cioè, che i salari ri- tivi attivisti, che avranno luo- metallurgiche ed edili saran- li chissà quante volte, egli si
gressore a darsi alla fuga. Al
mangano immobili e cresca- go questa sera. Il quadro del- no abbandonate da 34.000 l a - era incontrato. Venivano avancommissariato l'aggredito ha dino soltanto
i profittichiarato di aver identificato il
le agitazioni, per il momen- voratori, 25.000 del settore ti cercando con i loro piccoli
suo aggressore in certo Amedeo
la realtà è che proprio dt to. si ferma agli autoferro- edilizio e 9.000 di quello m e - passi di seguire il cammino dei
detto ,<er capoccione»»
fronte al continuo rincaro del tranvieri. i cui attivisti si riu- talmeccanico. Dalle assem- grandi. Qualcuno piangeva in
costo della vita i
lavoratori hanno dovuto scendere in
lotta e non per
guadagnare
di più, ma per non lasciarsi
travolgere
dal costante
auA soli 29 anni, in seguito al
mento tìei prezzi, anche iti
tragico incidente avvenuto mercoledì sull'Ardeatin», si è spentinelli dell'acqua e del pane!
to ieri il nostro compagno di laChe ci diranno, adesso, i cavoro Paolo Fantino, tipografo
toni dell'economia?
I termideliUESISA. Al familiari dell'operaio
cosi
immaturamente
ni della questione
ci semscomparso giungano le commosbrano totalmente
rovesciati.
se condoglianze dell'Unita e di
nel modo più sconcertante. I
tutti i compagni di lavoro.
marchesi Sacchetti, i principi Pacelli, i signori
BernarL'evaso è sfuggito anche ieri alle battuto della polizia
dino bogara — per fare solo
i nomi più famosi — /ialino pianto tanto da ottenere
Ieri all'alba, dopo una intera po, preparato minuziosamente cevuto o c h e riceveranno dallo
Ha avuto «• Palazzo Valentin!,
particolari
provvidenze
negli nottata di rastrellamenti, gli un nuovo piano p e r t e n t a t e la Intendente di Finanza l'avvito
presoo la sede dell'Amministraindirizzi
uffit iali di
politica agenti di polizia che avevano cattura dell'evaso, nel caso che di liquidazione per il danno suprovinciale, una riunione
economica sicché i loro pro- partecipato alla battuta net bo- fallisca la battuta c h e ha avuto bito sor.o Invitati a presentarsi Parenti e srolari partecipano ai funerali di Franco De Fabri* zione
dei presidi degli istituti tecnici
e di Antonio Mcrola
fitti si sono triplicati;
il si- schi attorno a Civitavecchia. inizio vcr>-o le d u e di stamane. subito alla s e d e centrale della
e del Licei scientifici di Roma e
gnor Maccaferri
ha costret- sono rientrati nelle rispettive Battaglioni di guardie d i P.S- Associazione Nazionale Combatprovincia che è stata presieduta
to le operaie dell'I.PS.
ad scili, a mani vuote. Di Luigi insieme con ì carabinieri d o - tenti e Reduci — Piazza Grazio- sa quante volte, in aucsta sta- tr di corsa sfrenata la bestia si dall'assessore alia Pubblica IstruDeyana,
contrariamente
a
quanvrebbero
essere
lanciati
s
u
l
l
e
gione che invita alle lunghe fermava, ma ormai, quando la zione dr. Edoardo pam* e dalaccelerare vertiginosamente
i
li 5 — dalle ore 9 alle 14 e dalto era stato comunicato, con
ritmi di produzione perche si una punta di ottimismo, dalla piste del fuggitivo, con l'ordine le 16 alle 10 per Importanti c o - passeggiate avevano scorrazza- Cerini veniva raccolta era trop- l'assessore al Patrimonio Luigi
di prendere D e y a n a v i v o o
oltre i binari della ferrovia, po tardi. Soccorsa affettuosa- Occhiuto.
raddoppi
il suo ozioso gua- Questura, ancora nessuna trac- morto. In queMa azione la p o - municazioni riguardanti l a loro to
dove il verde dei campi de- mente, trasportata nella sua aIl dr. Penna ha ringraziato 1
dagno. Ci si può
meraviglia- cia. Il pastore sardo, evaso il lizia avrebbe intenzione di usa- pratica di risarcimento.
grada m lontananza fino alle bitazione. la poveretta, dopo
re se i lavoratori,
allarmati 18 febbraio 1954 dal terzo brac- re anche i cani poliziotti e i
un'ora di straziante agonia de- presidi dei vari Istituti per eapendici dei colli Albanisere Intervenuti alla riunione
da un indirizzo che conduce cio <it Regina Coeli, è* rimasto lanciafiamme per aprirai un
Oltre alla folla delle mam- cedeva.
ed
ha aggiunto che te ritenuto
uccel
di
bosco.
La
polizia
ha
all'aumento
del costo
della
varco nella boscaglia.
me. c'erano le rappresentanze
suo dovere prendere immediato
ufficiali. Il Sindaco s: è fatto
vita, hanno chiesto,
reclama- te?o un agguato al pastore a
Un vecchio si impicca
contano con loro, subito dopo
no paghe più adeguate,
un « Rota » e al • Sasso s due loIl compagno Mario Marioli, ri- rappresentare dall'asses>ore sePer
il
risarcimento
ia
sua nomina ad aneeoore.
natore Angelilli. Tra un grupriparo alla marea degli au- calità poste a qualche distanza
coverato al Policlinico, ha wr- po di donne della borgata, vi in ima baracca surla Salaria
A tutti il dr. pera* ha dato
dalla
costa,
nel
retroterra
di
dei
danni
(fi
guerra
menti?
Dueccntocinquantotto Santa Marinella e di Santa Seconte bisogno dì oana.ue gruppo erano alcune dirigenti della s e Un macabro r.nvenimento e poi assicurazione dei costante inlire al giorno d'aumento, una vera.
Tutti s danneggiati e sinistra- sarò. Freoentaroi quatta mattina greteria provinciale dell'Unione stato fatto da alcuni carabinie- teressamento deU'Ammlnlstraziomi*cra cifra che
impallidiSecondo voci che ».ircolano ti dt guerra c h e abhiano jpA ri- al raparto radiologia, 3 . piano. Donne Italiane. L'Unione delle ri al Km. 12 della via Salaria. n« democratica per l'accoglimenfcc, scompare, di fronte alle con insistenza nella zona. Luigi
donne italiane ha circondato In una baracca isolata e stato to delie richieste presentate.
con le sue affettuose premure
centinaia di milioni che dan- Deyana avrrbbe esternato ai
le famiglie colpite dalla svenno il buon anno,
regolarmen- suoi amici l'intenzione di conseNEI PRESSI DI PONTE VITTORIO
tura. Una delegazione, nei storte. ai signori
azionisti.
gnarsi alle autorità. Egli che,
ni scorai, ha portato in Camprobabilmente, ha il suo napidoglio 'o richieste delle donChe ci risponderanno,
ades- scondiglio nella zona del « Mane per eliminare i pericoli che
so. i cafoni dell'economia?
I rangone ». sarebbe giunto a
minacciano ogni giorno la vita
prezzi sono beWe
aumentati questa decisione in consideragio Donini parlerà su tema «La
dei ragazzi della borgata dello IL GIORNO
zione
d
e
|
fatto
che.
tutto
some di aumentare
i salari in
cnsl dei preti operai >.
Statuario.
—
Og«i,
venerdì
11
riurno
M62misura seria la
Con/industria mato. non avrebbe ormai più
— Accademia di S. Luca (Piazza
203).
S.
Barnaba.
Il
sole
sorge
Contro il nero dei fazzoletti alle 4.36 e tramonta alle 20.9. - dell'Accademia di S. Luca 77).
non vuol nemmeno
sentirne alcun interesse a rimanere laDeyana avrebbe partedelie donr.e ai stagliavano i fa- 19J3: Muore esule a Parigi Clau- Alle 10.30. nel corso di una aduparlare, giacche non posso- titante.
generale straordinaria, il
cipato alla rapina di Allumiesci di fiori. 11 Presidente della
Trcves. uno degli esponenti nanza
no assolutamente
considerar- re come complice del Serra e Ieri r.ottc r.ellc acque del Te- conferenza dei d o » . Corrado Repubblica ha mandato magni- dio
della Repubblica conmaggiori della corrente
riformi- Presidente
vere. ira ponte Vittorio e ponte Maltese ?ul tema: e Munkacsy.
**gncrà il premio nazionale al
si un aumento le poche de- non avrebbe sparato sull'Ope- Castel S. Angelo, il popolare
fici mazzi di gladioli bianchi. I sta "del P.S.I. - 1»**: Proclama- pittore Mano Sironi. L'accadecine di lire, di cui è detto raio. Egl». che durante il pe- «Ciriola» ha ripescato ti cadave- Coufccrt e la pittura rea;ì6ta del- piccoli amici di Franco e di zione della Repubblica in Italia. mico prof. F. Messina parlerà poi
ia seconda meta dell'ottocento ». Antonio hanno offerto corone — Bollettino demografico. Nati: sul tema « Michelangelo contemncir< accordo -truffai,
nem- riodo della latitanza non si è re di un uomo dall'apparente età La
maschi 50. femmine 52. Morti: poraneo >.
conferenza fa parte del ciclo
meno bastatoli a fronteggia- macchiato di alcun delitto, ri- di 40 anni, vestito di una giub- di manifestazioni
organizzate C cuscini variopinti. Poi c'era- maschi 17. femmine le. Matriba
trucio
scura,
pantaloni
legr-o
i
fiori
portati
dalle
fami— Accademia di S. Cecilia (Via
moni trascritti 33.
re il minacciato
rincaro del schia in questo momento di fi- germente chiari, scarpe nere al- dai!» Associazione Italiana per
Vittoria Si. Alle 18 il M, D o solo pane: le poche
decine nire crivellato di proiettili. Gli te e indovr.atc u - a camic:a di i rapporti culturali c o n l'Unghe- glie. La sciagura che è caduta — Bollettino meteorologico. Tem- mingo
Santa Cruz, direttore del
peratura
di
ieri:
minima
17.1,
come
una
folgore
sulle
famiglie
agenti
che
danno
la
caccia
al
tipo militare 11 cadavere, tra- ria i r occasione della settimana
di lire, la cui inisorieta
è
Conservatorio del Cile, terrà una
massima
28.
Si
prevede
tempo
De
Fabris
e
Mcrola
ha
colpito
Icntamer.tc dalla correr.- culturale ttalo-nghcresc.
conferenza con illustrazioni m u sfata avvertita
anche da nu- pastore evaso, hanno ricevuto scinato
tutta la borgata. Ogni mamma, variabile.
infatti, dt aprire il fuo- :*. era stato avvistato verso >
sicali s u « Stona e
panorama
merosi imprenditori,
i quali ordine,
RISIBILE
E
ASCOLTATILE
che ieri piangeva dietro i fere•iella musica cilena >.
co sul fuggitivo se egli non ob- 4.30 da alcuni agenti nei pressi
Impiegate statali
hanno concordato con i pro- bedisse prontamente, una volta di Ponte Vittorio Costoro, si ritri, ha sofferto come se si fos- — Teatri: « Tcresina > al Piran- — Università popolare rotsama,
pri dipendenti
acconti
conti- individuato, all'intrmazio.-ie di volgevano a Rodolfo Benedetti. [ in delegazione alla Camera se trattato di un suo lutto, ha dello.
Alle 10 1 soci si recheranno a
conosciuto sotto il popolarissipartecipato al dolore dei De — Cinema: < Scarpette rosse > al- visitare il Museo teatrale al P a nuativi da cento a duecento arrendersi.
mo soprannome di « Ciriola ». c
i Di fronte all'aggravarsi de.1- Fabris e dei Merola con la sem- l ' A m e n ; « Il forestiero » all'Am- lazzo Burrardo. in via del S u lire il giorno.
Deyana, memore della fine cosi, ad opera di questo vecchio la situazione del personale fem- plicità di cuore di cui sono ca- bra Jovlnclli. Augustus. Delle dario. Illustrerà la visita G.
Maschere. Mazzini. Olympia. Ot- Luongo.
Tutto
appare
rovesciato. fatta da altri latitanti, esitcreb. bagnino di Roma, il cadavere minile del Ministero della Di- paci soltanto le mamme.
veniva
ripescato.
taviano. Stadium: « TeTza liceo »
cari signori; le pecchie, bu- be a portare a compimento la
fesa .escluso dalla sistemazione
al c'odio. Excelsior. Orfeo; e Fe- a i T E
giarde regole non funzionano decisione di costituirsi per paudt Charlot» al Colombo; — L'ENAL organizza per domenei ruoli transitori per la manTrascinata per 40 metri stival
« Mandy » all'Edelweiss; « Il cielo nica 13 una interessante gita a:
più. La realtà è questa, sem- ra delle rappresaglie delle aucata applicazione della legge
Conterwu
di
Maltese
può attendere* allo smeraldo; Piedituco. Rieti. Grecclo. Cascarelativa, ieri mattina una deleplicemente:
nessuno è dispo- torità. Il sardo teme di poter
« La luna e tramontata » al Tra- ta Maimorc. La partenza avverda
wt
nulo
imbiizarrito
cadere in un'imboscata o coal
Circolo
è
rjHwa
gazione
di
impiegate
dell'Amsto a lasciarsi condannare
a munque di finire massacrato di
stevere; « Sadko » al Verbano. — rà alle ore 7 da P.zza Esedra in
ministrazione militare si è reautopullman da gran turismo e d
pane e acqua, e, per di più, percosse, una volta rinchiuso
In
un
raccapricciante
inci« « • « I B L E E E CONFERENZE
Oggi, alla ore 18, al Circolo cata nuovamente alla Camera
il rientro «Ile ore » . La quota
maggiorati di prezzo.
nuovamente in carcere.
Romano di Cultura. \ l a Emilia per sollecitare l'intervento dei dente ha perso ieri la vita una — AS.PRO.MO.RE. (Via Milano di partecipazione è stata, fissata
containa di Roccacanterano, uo 72>." Alle 18 u acni pro'fT Ambra in L . 1.190 a persona.
La Questura ha. nel frattem- 35, avrà luogo la già annunciata gruppi parlamentari,
GASTONE INGEASCI

A pane e acqua

I lavoratori dovrebbero
rimborsare gli induslriali ?

Strazianti scene di dolore ai funerali
dei dne ragazzi annegati nella marrana

100 - 200 LIRE AL GIORNO IN ACCONTO

141 LIRE DI AUMENTO GIORNALIERO

E' morto l'operaio
Paolo Fantino

Deyana broccato da ogni parte
avrebbe deciso di costituirsi

Riunione di presidi
presso la Provincia

li rge sangue!

Il "Ciriola,, ripesca

un cadavere nel Tevere

Piccola
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Le condizioni del ferito migliorano

Altre due aziende concordano acconti superiori agli "aumenti,, pattuiti tra Costa e Pastore
La t(celere,, presidia la sede della CISL per impedire il passaggio a 20 donne del PoligraHco

NEI BOSCHI ATTORNO A CIVITAVECCHIA

.

Ancora sconosciuto
il feritore del vigile

A menogiorno ha inizio lo sciopero salariale
I gasisi! incroceranno le braccia per 48 ore
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Telefono diretto
numero 683.869

cronaca,

Ancora niente di nuovo sul
grave ferimento del vigile notturno Aldo Segalini avvenuto
la notte di martedì a Fiumicino. Al San Camillo, dopo
il difficile intervento operatorio cui è stato sottoposto l'altro Ieri notte, il coraggioso vigile riposa ora tranquillo noi
suo Ietto di ospedale. Il proiettile che ha perforato il fegato
del poveretto è stato estratto
e la ferita è ora sotto osservazione,* « s e non sopravvengono complicazioni, il vigile se
la caverà » hanno detto ieri sera
i sanitari dell'ospedale.
Intento, ieri mattina, il capo
della Squadra Mobile ai è recato a Fiumicino, dove già si
trova da due giorni il commissario Li Causi. La polizia e i
carabinieri sono alla ricerca
di-operata di un uomo di media
statura con i baffi neri e l'età
Approssimativa di trenta anni.
Questi elementi, sebbene scarsi
e vaghi danno perlomeno une
traccia da seguire alla polizia.
Nello giornata di ieri il dott.
Megliozzi e il dott. Li Causi
hanno interrogato a lungo due
fermati, ma fino ad oia nulla
di nuovo è venuto alla luce.
Si fa strada l'ipotesi che 1
due pacchi che il feritore trasportavo, quando era sorpreso
del vigile notturno, siano stati
due picchi di tabacco di contrabbando. Alle indagini della
polizia e dei carabinieri si sono
unite ore le indagini non meno
attive, della Finanza. •

toctarioM dei AfteadMli
MAitenda Trasporte latte
I lavoratori dell'A.T.A.L. — A ztend* Trasporto del Latte — c o m e e noto per non aggravare 1
disagi della cittadinanza, sospesero l'agitazione dopo lo sciopero
di M ore effettuato 11 giorno 8
e decisero di proseguire l'agitazione limitandosi all'applicazione
delle norme contrattuali.
Tale forma di lotta, nonostante
la comprensione e il vivo senso
di responsabilità dimostrate dat
lavoratori, non Ita potuto evitare
difficolta nel rifornimento del latte. Specialmente neUe zone periferiche della citta, alcune latterie.
alle ore 23 di Ieri sera, ancora
non avevano ricevuto il latte.
II sindacato ha tenuto a sottolineare come questa situazione.
mentre pone in rilievo il senso
di responsoftillta del dipendenti
dell'ATAL dimostri la gravita del
contegno della direzione, al Cut
Irrigidimento è dovuto il disagio
del consumatori.
AL CONSIGLIO

COMUNALE

l o diKiisstent
sili p r i f t u t i f '54
Dopo le solite interrogazioni sul disservizio dell'ATAC
(l'assessore L'Eltore ha risposto, come di consueto, che
questa o la tal'altra linea non
si possono prolungare in attesa del fantomatico piano di revisione dei servizi di trasporto), è ripresa in Consiglio comunale la discussione sul preventivo del 1954. Nulla di eccezionale negli interventi dei
due oratori d.c. che hanno
preso Ja parola. CERONI, formalmente più che sostanzialmente polemico, ha lamentato
l'esiguità degli stanziamenti
per l'Assessorato al Turismo,
sì è chiesto se non sarebbe opportuno abolire i l dazio sul
vino (è stata la proposta più
interessante
dell'oratore
di
maggioranza) e si è Intrattenuto a lungo sui criteri con i
quali il Comune dovrebbe
esplicare l a propria opera assistenziale, oggi intesa come
cariti piuttosto che come d o verosa solidarietà pubblica.
Questa affermazione ha dato
origine a una puntata polemi
ca del d.c. D i NUNZIO, il
quale, s e i corso del suo intervento, si è anche domandato
se l e opere più urgenti da
eseguirsi con i 55 miliardi di
mutui della famosa leggina
speciale non aia il caso d i trasferirle nel programma ordinario, in vista della esasperante lentezza con la quale
procede l'acquisizione dei m u tui da parte del Comune. Per
l e tariffe deU'ATAC, Di Nunzio, tra un sorriso e l'altro, ha
trovato il modo d i proporre
l'aumento per l e linee centrali,
lasciando immutate l e tariffe
delle radiali.
In apertura di seduta, n
Cons. BUSCHI (Lista cittadina) aveva ricordato brevemente la figura di Giacomo Matteotti del quale ricorre il trentesimo anniversario
della
morte.
Presiedeva l'assessore delegato Andreoli. Il Sindaco è
partito p e r l'Aja.

li OMfcd* « Mti
per far coprire U wmm
La Consulta popolare del Quadrare ha indette per giovedì 13
cm. alle ore 10, presso i locali
della sezione comunista, cortesemente concessi per la manifestazione, un'assemblea generale di
tutti i cittadini per concertare
un piano di attività organico
tendeste a indurre le autorità
capitoline a decidersi finalmente a coprire la pestiler.zìate marrana che ammorba il quartiere t
costituisce un continuo e serio
pericolo, specie per ì ragazzi.
Un gran numero di lettere, inviate nei mesi scorsi, hanno pò*
sto all'attezione delle autorità
questo importante problema. All'assessore Giancelll. l'altra parte. fu dimostrato, il 33 marzo,
che detta marrana costituisce un
grave pericolo per la salute e
la vita stessa dei bambini. II
sindaco RebecchinI, dal canto
suo, durante la campagna elettorale nei pubblici comizi promise che entro un anno avrebbe coperto questa marrana.
Grazie aQe pxaaUcitl popolari.
si era riusciti a tara gtanztare,
per la copertura deQa marrana,

400 milioni del mutuo di 11 miliardi del 1093, e questi fondi
non sono stati utilizzati.

40.000 copie in più
diffuse per li (onqresio
L'Aaooolailon* «Amlol do l'Unità» oomunioa oon aoddlsfasiono che noi giorni dol con•rooao della Fodoraiiono Romana dol Partito, la dlffuaiono do
l'Unità ha roglatrato un noto volo aumento ala • Roma oho in
Provinola. Infatti dal 2 al 7
giugno, « « l i Amie!» hanno diffuso o o m p I M I | v a m o n t o noi quartieri, noi comuni o nodo aziende,
40X00 ooplo In più dol normale,
faoendo oool giungerà a migliaia
di lavoratori • di famiglio romano l'eoo dol nootro Oongrosso
L'Aoooolaziona Provinciale dogli
« A m l o l » plaude partloolarmonto
allo oozionl di: Salarlo, Civitavecchia, Montorotondo,
Sogni,
Monto Saero, Plotralata, San Lorenzo,
Tiburtlno,
Prlmavallo,
Oampltalli, Colio, Ludovlal, Quadrerò, Torplgnattara, Val Molaina, Tostaoolo, lo quali attravor00 un metodo organizzato di diffusione hanno garantito a migliata di cittadini di seguire ogni
giorno la eronaee dol lavori dal
nostro Congresso.

Convocato per domani
il comitato federale
Domani allo ore 16.30 è convocato Il Comitato Dirctti\o della Federazione eletto al V Congresso. All'ordino del giorno: t)
Eiezione dei Comitato Esecutivo
e dona Segreteria della Federazione; 2) Varie.
RIUNIONI SINDACALI
TIIM — (Vj]i ore 19. attiio »:nUM.>
in soie.
lujoo — ftyji oto 17,30. *tt!to »:ndit-»!e !TI KtJi».
MtUUvfici - Edili — Ojji (ito II
assemblea gonw»!.-* a!!i l'imcn i*\ l.\TOT», pinta Esinrihni 1.
«limeilnioBi — <V)gi 0 :« 1S. x\\.\o
AntolwotruBTitri — oggi i!U o-c
18, aitilo s'n'hrila allo 0.4.1J.

CONVOCAZIONI F.G.C.I.
1 tifatati circoli ritirino taUit t.\y
il
FrAtzìt'nsn esporla!* mutarli.^
BsijtrtJiao. Poate Parione. Torp'.grol!3T3.
TBSTOIMO. T. S. Giovanni, Itilhi. 7 rbarliuo. Sia Lorenz».

—Radio e T V _
rMeiimu NAZIONALE — or» 7,
8: GÌOHHT!» ridio — 7.1."i: Jlasreho
del mattino; Ieri al Parlamento —
",fó:
Orrlcstra oipok-tiM —
l(Mó: Q.10 c'xlUttM d'Italia — 11:
Cor» mia volta uà tioia — l-.':
•Itoaatl» d'altri toarp- — 12.l.'i:
Orchestra Andini — 13: Gioma!»
raHo; Giro 4'i'alra — 14.20: II
Jil>ro Mi frliiaiaa» — 10,39: IV.cli»» gito; Giro d'Italia — 17.10:
Trwmlwiooo in coUcgaarcato col Hadioceatro di Sloeea - * 17.13: Musiche orvjiBaH pe* prasoforto a oni'.tm suol eeU'excaziwie del Duo
Gortai-lxjrwri — 18,15: Ciati il
Quartetto Radar — 16,25: Giro
d'Itali» — 1S.30: L'OITS.-S'U taieraaziooalA G. Miraci — 1S.45: 0.*fS»lr« «irrotta i h E» KicelH — 19.1."5:
tìeate dt Ita!*» — 19.45; La TCM
dei lavorata.-! — 20: Motósa Ungerà. XfrjII Interrali! eanairicaU ecamerc'xli — 20.30: Giona!» raù'a
— 21: MorM ta passerèlla; Coscerto siofoaico. Nc'rl'in'^mllo: • Poeti taai » — 22.30: Aotosio Lui!: t"n
apostolo romano t Gaspara Pel Bufalo » — 23.45: Oretasira diretta di
Carlo Strina — 23.13: Ojo! el P-artasKilo; G:«rca!4 rxéio — 21: Citta:*
oot;«!r.

srcwrw nociutiti — o-« o:
Rihalia <i>!!» caaroa» — 10: La
«tosta » Ja tu* — 50.-7): Rv
ntzta
Kesej-jiito — : 3 : SjW.
« assira — 13.30: Giornale radia-.
Giro d'IIaiia; Oreioira Gwrjs M«heàriao — 11: Il ecstagoct*: 0;tiestra drr#f»a d* F. Frrrarì —
11.30: Qna'.tao piati tra la nasica
— 15: Giona!* radio: Giro d'Italia:
£o.»a la baad» r*ale o!»s4«r* —
1.1.30: Orti. Sngsr'-ai — 16: T>na
pa^'.sa — 17: .tpjaalaaifata ali?
r:=fl3*« — 1S: Gfftr. ralio: Gira
e'cKslieo d'Italia: Il Festini W!a
cara:* capolctic*. — lfl.9): Le paro!* torciise — 19: CìtaM calca
— 19.30: Walt» Ce'4 o U wa « a p!*SH — 30: Tt*fó«*ra: Gir» d T i ìia — 20.30: OrcSwtra Krai+r
— 2 1 : Eco» # oera — 2C: CUiw
t»£t:« — 25.30: Par!Uavoe tcj5*3»
— 25-23.30: Scpiruìio: A loci ojaaf«.

TOZO n O G U n U

— Ora IO:

M a ^ i e p*.* r'.o'.t • »ias6f«rf« —
19.90: La Rwsc^na — 20.15: C<nc*r(3 ci essi « r a — 2 1 : U Kurtal»
<«1 Terw — 21.20: La .TrflojU
di Rja.*o •; . n ba&ero il firijlia •
TOETBKBE — Oro 17.30: T>!<o!»rsa> tal Giro d'Italia — 17.3S:
Prcoraaea o«r I ragia: — 13.1":
I «ctraee* è'tttut — SO.ló: ItUcorsala — 2 1 : Mi %SM *?M*!O —

25.45: &«?!:<» T a t t i c a ! * .

ALIA
CMSIM

Visitate
la

FIERA
AUSE. v. m.
«acalUiUfMlSM
CeOeencBtt: Liaea Celere G da via dell* lfaratte;
?w» 13 sosta» mennini
TlIIIM IV, Ut
(Ridotto *V 100)

