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SETTE GIORNI FRA I SETTE COLLI 

La macchina estiva 
Parecchie migliaia di mani

festi multicolori e gentili ri
cordavano ai romani, alcuni 
mesi fa, le qualità vitamini
che e nutritive del latte. Lo 
assessore Borromeo, rispon
dendo a una interrogazione 
della Lista cittadina, aveva 
modo di ricordare, recente
mente, che il latte mantiene 
inalterate le sue Preziose so
stanze solo se consumato allo 
stato naturale e se non sotto
posto ad ebollizione. 

E' sorta, insomma, una spe
cie di filosofia del nutrimen
to sul latte che dà salute al 
corpo e dispone all'ottimismo 
lo spirito. Ma perchè tanta 
pubblicità? Il latte non pia
ce? La gente non è convinta 
delle sue sostanaiose virtù? 
Non è così- ne siamo convinti. 
E' però un fatto che Roma-
ira le grandi città consuma
trici di latte- è alla metà del
la media di consumo accer
tata per altri centri come Mi
lano, Genova, Firenze, Bolo
gna, Torino, ecc. A Roma si 
consumano, ogni mese, poco 
più dì quattro litri e mezzo 
di latte a testa, nei confronti 
dei 7-8-9 litri raggiunti in 
altre città del nord e del cen
tro Italia. E' una prova — ri
petiamo — che il latte non 
piace? Che del latte non si 
appressano, a Roma, le capa
cità di nutrimento? No, non è 
cosi. Diremo, piuttosto, che 
in questo, come in altri casi, 
ci troviamo di fronte alla 
dimostrazione semplicissima 
dell'indigenza nella quale v i 
vono le famiglie romane. 

Ma i consiglieri comunali 
democristiani e la Giunta 
— naturalmente — no» sono 
di questo nostro avviso. Ab 
biamo udito, mentre, ai di
scuteva in Campidoglio la 
nuova proposta di delibera
zione per un ulteriore aumen
to del prezzo del latte, pro
nunciare ipocrite proposizioni 
sull'argomento. Si è giunti ad 
affermare che il livello del 
prezzo del latte a 84 lire fdo-
P9 il primo aumento) era in
tollerabile e costituiva una 
ingiustizia sociale perché sa
rebbe dimostrato che soprat
tutto i ricchi consumano latte 
nella nostra città! La prova? 
La prova sarebbe nel fatto 
che il rifornimento del latte 
che varte dalla Centrale è di 

mentre fingevano di dimenti
care gli aumenti indiscrimi
nati sul dazio che pesano oggi 
molto di più (guardate i car
tellini dei prezzi nei mercati) 
dei 2 miliardi e 350 milioni 
calcolati nel bilancio del Co
mune.'Gridavano all'ingiusti
zia sociale nel modo che ab
biamo visto e avevano già 
monta soffo il banco la deli
berazione che dovrebbe au
mentare di 10 lire il biglietto 
del tram: altri 3 miliardi e 
760 milioiu di salasso. Non 
hanno ancora discusso gli 
aumenti dell'ATAC e sono co
stretti a confessare che anche 
la STEFER procederà a mag
giorazioni delle tariffe: sem
bra per 2 miliardi e mezzo. 
Fate il conto, ora. e ne verrà 
un totale veramente pauroso 
di oltre 0 miliardi e m c ^ o 
di maggiorazioni nei soli set
tori rìrll'attività comunale. Ma 
sarebbe, inoltre, da ingenui 
procedere a un calcolo mec
canico degli aggravi, perché 
il danno economico che la in
tera città subirebbe, se ogni 
minaccia di rincaro giungesse 
in porto, sarebbe di gran lun
ga supcriore al semplice cal
colo delle maggiorazioni. 

Si rendono conto di quello 
che fanno? Domanda inge
nua, è vero, ma naturale e 
spontanea se si considera la 
disinvoltura con la quale, 
scoccata l'estate, gli ammini
stratori capitolini si son mes
si a menare botte da orbi. 
Sembra di assistere all'ope
razione di ima macchina sen
za anima, senza cuore, priva 
di sentimenti e di senso di 
umanità. Ma dall'altra parte 
c'è l'umanità, che non è for
mula astratta o parola vana. 
Sono uomini, donne, bambini, 
vecchi, famiglie di popolo ro
mano che vivono sudandosi la 
vita per 30 o 40 biglietti da 
mille al mese che non cre
scono mai. E non si può in
fierire come macchine senza 
che il sentimento di un uomo 
e la coscienza di un cittadi
no si ribelli ai colpi distribui
ti senza scrupoli. 

RENATO VENDITTI 

SI AGGRAVA LA MINACCIA CONTRO GLI STREMATI BIUNCI DEI CITTADINI 

Confermati gli aumenti alla Stefer 
Manifestazioni di protesta nei mercati 

La STEFER vuole sottrarre dalle tasche dei viaggiatori 2 miliardi e mezzo in più all'anno - Si preparano vo
lantini e appelli in tutti i luoghi di lavoro in vista dello sciopero di 1 ora di mai tedi - Un manifesto della CdL 

La protesta contro il carovita, 
enormemente aggravato dalle 
recenti decisioni del sindaca 
per quel che concerne le ta
riffe dell'ATAC. ha avuto nella 
giornata di ieri nion.enti di 
grande rilievo. 

L'ora di punta delle manife
stazioni spontanee con cui la 
cittadinanza romana ha espres
so energicamente la sua con
danna ai gravi annunci della 
giunta comunale è statu quella 
della spesa. Alla mattina, le 
centinaia di donne che si in
contrano giorno per giorno ai 
mercati rionali non hanno di
s c u t o d'altro che dell'aumento 
dei prezzi. In quello stesso mo
mento .si riuniva il consiglio di 
amministrazione della STEFER: 

Quel giorno sarà di grande 
gaudio per i romani: si paghe 
rà di più e sulle vetture del
l'ATAC e sulle vetture della 
STEFER. Dai primi calcoli che 
si sono fatti, a questo proposi
to, si desume che l'aumento 
delle tariffe della STEFER am
monterà a due miliardi e mez
zo complessivi, il che vuol di
re che in questa azienda si vuo
le non solo coprire il deficit 
del bilancio, che, si dice as
sommi a circa un miliardo, ma 
si vuole, in un sol colpo, col
mare il deficit e lucrare alle 
spalle della cittadinanza la rag
guardevole somma di un mi
liardo e mozzo. 

Quale sorpresa se mentre ve
nivano prese queste gravi de-

Il pranzo della povera gente 
A b b i a m o s c r i t t o i e r i c h e l a f a m i g l i a d i c h i 

n o n g u a d a g n a p i ù d i 4 0 . 0 0 0 l i r e a l m e s e , c o n 
m o g l i e e d u e t ìg l i a c a r i c o , è c o s t r e t t a a s p e n 
d e r e , p e r il v i t t o , e s c l u d e n d o l a c a r n e , l a 
f r u t t a e il v i n o , d a 6 a 8 0 0 l i r e a l g i o r n o . 

Q u e s t a c i f r a è e v i d e n t e m e n t e i r r i s o r i a . S a 
p e t e , p e r ò , i n c h e c o n s i s t e i l v i t t o d i u n a f a m ì 
g l i a c h e d i s p o n e s o l o d i 4 0 . 0 0 0 l i r e a l m e s e ? 
Q u e s t a è l a s p e s a d e l l e v i v a n d e : 

retto in grandissima parte g^ n , l f^ *.' 
verso i bar e le gelaterie. E 
non si sono accorti, gli ipo
criti. dell'assurdo per cui si 
giunge a considerare ricco, 
senza, discriminazione, il c l ien
te del bar e della gelateria 
che ordina un cappuccino o 
sorbisce* il gelato S»el giorno " ^ ^ a l 

di festa.t 
Ma l'ipocrisia scopre la 

corda, scopre la preoccupa
zione di giustificare in qua/che 
modo, anche con le assurdità, 

un provvedimento, come il 
nuovo aumento del nrezzo del 
latte a 90 lire il litro, che 
graverà sulla cittadinanza 
compreso anello già applica
to. per 900 milioni l'anno. 

E cosi giustificavano l'au
mento del prezzo del latte, 

P.S. — Il <- Popolo » non di
gerisce la « campagna stagio
nale contro gli aumenti dei 
prezzi », cosi come viene con
dotta dalla « stampa socialco-

e ne suggerisce 
rin'altra indirizzata non già 
contro il Comune (e perchè?) 
ma « contro quegli specula
tovi che fanno il bello e il 
cattivo tempo nei mercati di 
produzione accaparrando le 
merci per poi imporre prez-

consumo». 
Comprendiamo che il « P o 

polo » preferisca non parlare 
del Comune di Roma. Ma Io 
sciamo andare. Siamo però 
pronti all'appuntamento per 
la campagna « contro gli spe 
culatori » ecc. ecc. E siamo 
disposti ad operare di con
certo col « Popolo » e con ogni 
giornale e persona disposta a 
discutere. Mettiamoci d'ac
cordo. 

r. v. 
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strato i manifesti contro il ca
rovita, che — come si è detto — 
avevano avuto l'autorizzazione 
dalla questura! 

E' superfluo aggiungere co 
me tale contegno ad altro non 
serva che ad accrescere il mal
contento della popolazione, stu
fa di lasciarsi taglieggiare con
tinuamente da indiscriminati 
aumenti di prezzo, mentre i pa
droni delle grandi fortune e il 
governo continuano a negare 
gli aumenti di salario e di sti
pendio da lungo tempo recla
mati dai lavoratori e dai pub
blici dipendenti. 

Con grande favore è stata ac
colta, a questo proposito, la de
cisione della Camera del La
voro di far sentire alta e forte 
la protesta organizzata di tutte 
le categorie lavoratrici. 

Mentre l'U.D.I. piovinciale, 
rendendosi interprete del pro
fondo malcontento delle donne 
ha inviato una lotterà a tutte 
11- consigliere comunali, impe
gnandole ad opporsi all'aumen
to delle tariffe tram un ie, fer
vono in tutte le aziende, in 
tutti i luoghi di Invoio. i pie-
parativi della manifestazione di 
protesta indetta dalla C.d.L. 

per martedì prossimo. 
I.o sciopero avrà la durala 

di un'ora, dalle 11 alle 12; I 
tram sospenderanno il servizio 
per dieci minuti, dalle 11 alle 
11,10. In tutte le aziende, gli 
uffici, i diversi luoghi di lavo
ro, si stanno preparando vo
lantini e appelli di categoria, 
ove sono illustrati | motivi par
ticolari della protesta, azienda 
lifr azienda, ufficio per ufficio. 

La Camera del Lavoro, infi
ne. Iia pubblicato un manifesto, 
invitando tutti i cittadini a pro
testare contro l'ondata di au
menti nei prezzi con una ten
denza che indica l'intenzione di 
non lasciare tranquillo nessun 
settore, giungendo, adesso, an
che alle tariffe tranviarie. 

• Se anche questi ultimi au
menti — dice il manifesto — 
venissero attuati, complessiva
mente i lavoratori e tutta la 
popolazione lomana dovrebbe
ro spendere di più, ogni anno, 
15 miliardi di lire, mentre f 
granili industriali, con l'accor
ilo truffa, e la maggioranza go
vernativa, con la legge-delega, 
continuano a negare un .sostan
ziale miglioramento delle re
tribuzioni ». 

MANCA L'ACQUA AL CENTRO S. ANTONIO 

Scatenata Ieri la "celere,, 
contro una folla di donne 
Le insostenibili condizioni delle 64 famiglie 
ricoverate, private della mensa e dell'acqua 

L'attrice americana, Kuth Ko-
man, è slata ospite ili Kom.t. 
Ieri è partita per Torino, 

dove interpreterà un film da) 
titolo « La peccatrice » 

T o t a l e L . 7 8 3 

Q u e s t o è i l « p r a n z o » d e l l a p o v e r a g e n t e ! 
Q u e s t o è i l « p r a n z o •» d e i c a n d i d a t i a l 

l ' o s p e d a l e ! 
C o n g l i a u m e n t i m i n a c c i a t i q u e s t o « p r a n 

z o » d o v r e b b e e s s e r e l i m i t a t o a n c o r a d i p i ù . 

Provi il sindaco a lasciare 
700 lire a casa per il pranzo ! 

quel che si era previsto è ac
caduto. 

Da qualche indiscrezione, tra
pelata al termine della riunio
ne, si è appreso, infatti, che il 
desiderio di Rebecchini è stato 
appagato, con la decisione di 
procedere a un aumento delle 
tariffe della STEFER, applican
do automaticamente f provve
dimenti, relativi all'ATAC, che 
la giunta comunale vuole im
porre al Consiglio: gli aumenti 
alla STEFER, secondo quanto 
si è apreso, dovrebbero decor
rere dalla stessa giornata in 
cui andrà in vigore l'aumento 
delle tariffe dell'ATAC. 

Iniziativa sindacale unitaria 
per la salvezza della Viscosa 
Richiesto un incontro con le Autorità - Centinaia di lavoratori si ammassano 
dinanzi alla sede della Viscosa, mentre una delegazione si incontra col direttore 

La vigorosa azione per evi
tare la totale liquidazione del
la CISA Viscosa, ed il conse
guente licenziamento di 450 la
voratori, ha segnato, ieri un 
momento di significativo inte 
resse: le segreterie delle orga 
nizzazioni provinciali della 
CGIL, CISL e UIL hanno, in 
sieme, deciso di sollecitare lo 
intervento delle autorità. 

Una lettera, inviata ieri sera 
dalia C.d-L. al dott. Binna, do
ro aver ricordaio i termini 
della vertenza, chiede un in
contro, da fissare entro il 1> 

La decisione di sviluppare 
unitariamente la lotta, in di
fesa di uno dei maggiori com
plessi industriali - cittadini, è 
stata adottata ieri in una riu
nione delle tre segreterie, te
nuta a Palazzo Valentini. Nella 
stessa riunione è stato deciso 
di richiedere un incontro an
che al ministro del Lavoro on., 

Vigorelli ed al Sindaco Rebec
chini. 

Frattanto, sempre nella gior
nata di ieri, i lavoratori della 
Visoosa. minacciati di licen
ziamento per il 22, si sono re
cati in massa presso la sede 
centrale della società, in via 
Sicilia, per protestare contro il 
provvedimento. 

Al direttore generale dr. Cre
spi. che ha ricevuto una com
missione, i lavoratori hanno 
fatto rilevare come, lungi dal 
mantenere l'impegno assunto 
pubblicamente all'inizio dello 
anno, di riaprire la fabbrica 
la direzione intenda procedere 
oggi alla completa smobilita
zione. E' stato sottolineato al 
tresi come nessun motivo di
rettivo esista per non ripristi
nare almeno la vecchia produ
zione di raion e fiocco. 

Malgrado tutto, il dr. Crespi 
ha dichiarato che la direzione 

rimarrà ferma nel suo pro
posito. 

Si apprende, infine, che do
mani si riunirà il Comitato di
rettivo allargato del Sindacato 
provinciale Chimici per decide
re la partecipazione dell'inte
ra categoria alla lotta in di
fesa della CISA-Viscosa. 

Lo diffusione del giovedì 
aumentata di 900 copie 

Per il 14 liglii è stata M e t t i ma diffisiiie straordinaria 

Il Comitato provinciale de
gli < Amici dell'Unità » nella 
sua ultima, riunione, ha esa
minato l'andamento della cam
pagna estiva di diffusione del 
nostro giornale ed ha consta
tato con soddisfazione i primi 
risultati raggiunti. Tali risul
tati hanno portato ad un au
mento di 750 copie domenicali, 
900 copie il giovedì ed all'ini
zio della diffusione giornaliera 
organizzata in sette quartieri 
della città. 

II Comitato pertanto rivolge 
il suo plauso a tutti i diffusori 
che si sono impegnati a con
solidare e migliorare questi 
primi risultati, ai compagni, 
alle compagne ed ai giovani 
delia FGCI che entreranno in 
gara a partire dal prossimo lu
nedì. 

A tutti gli amici il Comitato 
rivolge l'invito ad intensificare 
l'attività per far giungere do

vunque la denuncia contro la 
politica di rialzo dei prezzi 
condotta dalla giunta Bebec-
chini e la decisa volontà delle 
organizzazioni popolari di op
porsi a tale politica. 

Infine il Comitato da rivolto 
un appello a tutti gli amici 
dell'c Unità » perchè sia ricor
data la data del 14 luglio con 
una giornata di diffusione 
straordinaria 

E' nato 6k)Y.Mi Pirandello 
La casa del nostro caro com

pagno di lacoro Giorgio pi-
randello è stata allietata dalla 
nateita di un bel maschietto, 
cui sarà dato il nome di Gio
vanni. 

A Giorgio ed a mamma A-
driana i nostri auguri affet
tuosi ed ' nostri rallegramenti. 

Vetrai e ceramisti 
martedì in sciopero 

Sviluppando la loro azione 
contro l'accordo truffa e per 
conquistare migliori salari mar-
tedi 13 1 lavoratori del vetro 
e della ceramica di Roma e 
provincia scenderanno in scio
pero generale di 24 ore. 

Questa importante manife
stazione di lotta, che si svolge 
nel quadro della azione pro
mossa dalla Federazione nazio
nale di categoria, interessa 
circa 1.800 lavoratori. 

Dallo sciopero sono esentate 
le aziende che hanno corrispo-
to aumenti a carattere con

tinuativo e quelle che li ac
corderanno prima della so
spensione del lavoro. 

Cordoglio per la morte 
del compagno Agostini 

Nella notte di venerdì si è 
spento il compagno Domenico 
Agostini, della cellula di Cine
città. sezione Quadrare II com
pagno A g o g n i è deceduto in 
seguito ad un infortunio sul la
voro accaduto nello stabili
mento. 

Faceva parte del comitato di
rettivo del sindacato cinema e 
produzione. 

Alla Mia famiglia la cellula 
di Cinecittà e i compagni del
la sezione Quadraro rivolgono 
le loro più sentite condoglianze 

Mutiti «Ut tri 19.39 i» FH» 
raiiMt M I * carnuti ì antr i it i 
mutata frittali. i atatafaslltn 
falla FWamm*, i esattagli fin
itati ' t i l t affaainazttai fi aatu 
•<r la srtavaziat falla titrtna-
naaa iaittta jtt f int i ! itila la
titai fi lama. 

Farina il ctaaapt Ottlla Rat-
n o i , itfrttaria falla Ttfamlna. 
la «tritai ttat {tritata a catftmtra 
la tTalfiarata f i l l i cnftmia. 

cisioni la popolazione, in pri
ma linea le donne di Roma, 
manifestava vivacemente la sua 
protesta? Non è possibile rife
rirne tutti i momenti: decine 
di donne hanno distribuito vo
lantini al capolinea di ponte 
Milvio del 201. Innumerevoli 
gli episodi del malcontento ge
nerale; ne scegliamo uno a ca
so: un sijfnore, in un primo 
momento, respinge nervosamen
te il volantino; avvicinato da 
un'altra donna, egli dà una ra
pida lettura al foglio e dice: 
« Sono d'accordo! Credevo che 
si distribuissero questi volan
tini per giustificare l'aumento 
delle tariffe ». 

Manca lo spazio, inoltre, per 
riferire tutte le frasi del gran 
de colloquio che si è svolto ieri, 
nei mercati di Roma e ai ca 
polinea delle vetture dell'ATAC: 
una donna, leggendo il volanti
no. tra l'altro, ha detto: « Ba
sta! E non limitiamoci a scri
verle queste cose, lottiamo tut 
te unite, noi donne che sappia
mo che vuol dire fare la spesa 
ogni giorno! ». 

I cittadini, infatti, non si 1 
mitano alla denuncia: questa 
mattina al mercato di ponte 
Milvio. per decisione spontanea, 
la vendita si arresterà per cin 
que minuti, le botteghe abbas
seranno la saracinesca o acco 
steranno gli usci; questa esem 
piare manifestazione è proba
bile che sia- effettuata anche in 
altri mercati, oggi stesso o nel
le prossime giornate. 

Rabbiosa e inutile, come al 
solito, si profila, intanto, la rea
zione del governo. Gli attac
chini dei manifesti della Ca
mera del Lavoro e delle con
sulte popolari, regolarmente 
autorizzati, sono stati colti di 
mira dagli agenti di polizia. 
Due cittadini, Mario Martini e 
Claudio Severoni. sono stati 
addirittura fermati mentre af
figgevano manifesti autorizzati. 
Il fatto è avvenuto alle 22 cir
ca della sera, in una vìa di Val 
Melaina: procedendo all'arresto 
gli agenti hanno anche seque-

PROFICUA AZIONI-.: DliLLA SQUADRA MOBILE 

Recuperati centoventi motoscooter 
rubati in un anno nella nostra città 
Sgominata una banda specializzata in furti di motorette, che aveva dirama
zioni anche nelle Marche - Numerosi arresti - Come sono cominciate le indagini 

Una brillante operazione del-collisione con un tram della li-
la Squadra Mobile ha forse 
messo fine ai continui furti di 
« motoscoters .. che avvenivano 
nella nostra città. 

Dopo una settimana di ri
cerche presso Tlspettorato 
compartimentale della motoriz
zazione civile, si sono potuti 
individuare i responsabili. At
traverso i vari e complicati 
passaggi di proprietà si è di
mostrato che certi Angelo Nec
ci, di 24 anni, Gilberto Sap
pelli. di 21 anrii, Mario Mo
scardi di 31 anni, tutti residen
ti nella nostra città, e Nabu
codònosor Buonuomo, di 27 
anni. residente a Perugia. 
Claulio Corsetti, di 20 anni. 
da Arce e Giovanni Rosei, di 
26 anni, da Petrella Liri, a-
vevano regolarizzato un nume
ro ragguardevole di mezzi ru
bati. Fermati e interrogati i 
giovanotti ammettevano di a-
ver rubato delle moto e di 
averle cedute a certi Nazzare
no Pesaresi, di Senigallia, e al 

«cognato di questi Natale Lenci. 
La questura inviava fono

grammi ad Ancona e le inda
gini si spostavano così nelle 
Marche. 11 dott. Macera, che 
aveva diretto fino a questo 
punto le ricerche, si recava 
nella provincia di Ancona e, 
dopo avere a lungo sorveglia
to l'attività dei due individui 
indicati dagli arrestati come 
ricettatori, scopriva il compie. 
so ingranaggio della « banda 
dei motoscooters >>. 

I due ricettatori, infatti, a 
vevano costituito centri di 
smistamento anche a Jesi, do
ve sono stati arrestati Mario 
Pandolfi, Gaspare Mcngarelh 
Francesco Giannangeli e Bru
no Mancinelli. e a Senigallia 
dove veniva tratta in arresto 
Gervasio Mancinelli. Nelle due 
città marchigiane venivano ri
cuperate ben centoventi moto
leggere di tipo «Motom», ru
bate nella nostra città dalla 
metà dell'anno 1953 al maggio 
scorso. 

Collisione in V. Trionfale 
fra un camion e un tram 
Alle ore 15 di ieri, in Via 

Trionfale, all'altezza dello sta
bile contrassegnato con il nu
mero 356. un autocarro della 
società SOGENE. condotto dal
l'autista- Ruggero Contu. domi
ciliato al Quadraro. è venuti a 

nea 27. 
Nell'urto, alcune persone so

no andate a cozzare contro le 
pareti della vettura, riportan
do lievi ferite. I signori Clelia 
Camarini. di ventisette anni, 
Francesco Castelli, di cinquan
tasei. Letizia De Dominicis, di 
quarantasctte, sono stati medi
cati al pronto soccorso dell'o
spedale di Santa Maria della 
Pietà e giudicati tutti guaribili 
in pochi giorni. 

1 lavori congressuali 
della FIQM provinciale 

Come già era stato annun
ciato. hanno avuto inizio ieri, 
presso la C.d.L., i lavori del IV 
congresso della FIO 

Ha svolto la relazione intro
duttiva il segretario del sinda
cato, compagno Morra. Dopo 
aver tracciato un ampio bilan
cio dell'attività svolta dal III 
Congresso ad oggi, Morra ha 
rilevato la necessità per Ro

ma di un grande complesso in
dustriale, finanziato da capita
li cittadini e dalla Cassa del 
Mezzogiorno, che soddisfi le 
esigenze di attrezzatura del
la Stefer, dell'Atac, della me
tropolitana e delle grandi azien
de di trasporti in genere. 

Concludendo su questo pun
to, Morra ha sottolineato come 
lo sviluppo industriale della 
città e della provincia non vada 
disgiunto dalla creazione di un 
vasto mercato di produzione e 
di consumo, attraverso l'esten
sione della Riforma Agraria, 

Alla relazione sono seguiti 
numerosi interventi. I lavori 
proseguiranno oggi. 

Domani sbarramento 
in vìa Pamsperna 

A causa dei lavori di sistema
zione dei collettore e della gal
leria per 1 pubblici servizi, da 
domani la via Panisperna. sarà 
sbarrata el transito dei veicoli. 
nel due sensi di marcia, all'in
crocio con la via dei Serpenti. 

QUANDO I LADRI SONO MALVESTITI... 

Una valigia troppo bella 
finisce sul greto del fiume 
Il furto di una valigia dalla 

macchina di un americano ha 
generato un inseguimento che, 
per circa un'ora, ha messo in 
subbuglio • dintorni di piazza 
della Rovere. H colpo ladresco 
è stato effettuato verso le 22 
di ieri sera. 

Nell'interno di un chilome
trico macchinone americano, 
fermo davanti ad un ristoran
te a piazza della Rovere, face
va bella mostra di se USA va
ligia di pelle grassa, lussuosa, 
rigonfia e promettente. Una va
ligia come quella non poteva 
sfuggire all'occhio dell'abile 
ladruncolo, che passava in quel 
momento. fischiettando, sul 
marciapiede. 

In una frazione di secondo, 
l'azione era progettata. Uno 
sguardo intorno e, aperta con 
un grimaldello la portiera. la 
valigia passava di proprietà-
Ma, come poteva una valigia 

MITE SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO 

Ridotta a dieci anni la pena 
del giovane parricida Conte 
La Corte d'Assise d'Appello 

presieduta dal dottor Guame-
ra, P.M- il dottor Colonnese, 
ha ridotto di dieci anni la pe
na al giovane Giuseppe Conte, 
che fu condannato a venti anni 
di reclusione per aver ucciso 
il proprio padre. 

La tragedia avvenne il 28 
maggio 1952 e concluse una 
dolorosa situazione familiare. 
Quel giorno, il padre del Con
te, uomo collerico e stizzoso, 
appena rientrato in casa co
minciò ad inveire contro la 
moglie, accusandola di aver 
cagionato la morte di un suo 
prediletto canarino. Ad un 
certo momento, l'energumeno 
colpì la povera donna con so
nori ceffoni e, non soddisfatto, 
gridò che sarebbe aceso in 
cantina, dove teneva due fu
cili. Giuseppe Conte, indigna
to per le percosse che sua ma
dre aveva subito e timoroso 
di quanto ancora poteva acca
dere, trasse una pistola da un 

cassetto, rincorse il padre e lo 
uccise. 

Con la sentenza di ieri, la 
Corte d'Assise d'Appello ha ri
conosciuto al Conte l'attenuan
te di aver agito in istato di 
seminfermità mentale e per 
motivi di particolare valore 
morale e pertanto lo ha con
dannato, anziché a venti anni 
di reclusione, a dieci anni, di 
cui tre condonati, disponendo 
che l'imputato venga inoltre 
ricoverato per cinque anni in 
una casa di cura. Il giovane 
parricida è stato difeso dal
l'avvocato Alfredo De Marsico. 

Àatorinato n volantino 
proibito <W Prefetto 

Un volantino con li quale il 
Comitato provinciale den'VJnlo-
n» dono* italiane sollecitava dai 
governo che venissero stanziati 
almeno gli stessi fondi elargiti 
lo scorso anno, per venire in
contro alla gtuua richiesta di 
tante mamma romane, perchè 1 

oro tarati vengano inviati alle 
rolonie eslite, sovvenzionate cor. 
il contributo governativo, non 
Ila avuto 1 autorizzazione da 
parte de> preletto, e senza spe
cificare ì motui dei divieto, li 
Comitato provinciale deu'UDI 
presentava allora immediato ri
corso alia Procura della Repub-
D'.ica. tramite il suo legale, av
vocato Bernngeri. La Procura. 
esaminato il ricorso, ha autoriz
zato ia diffusione dei volantino. 
Perchè il prefetto r.on ha coluto 
autorizzare questo volantino? 

La Festa del cronista 
Oggi alle ore 21.30, nella 

suggestiva Villa Aldobrandino 
sarà celebrata la VII Festa del 
«Cnnista», 

Nel corso della serata avrà 
luogo uno spettacolo d'arte, 

Ieri sera, nei giardini del 
Palazzo dei Conservatori, ha 
avuto luogo l'annunciato rice 
vimento offerto dal Sindaco «i 
cronisti dei fioriteli Torneai 

cosi lussuosa trovarsi nelle ma
ni di un uomo così male in ar
nese come il nostro ladruncolo? 
Il meriuolo si sentiva guarda
to come se avesse due teste; 
specialmente un agente, all'an
golo del marciapiede, lo fissa
va in maniere poco prometten
te. Un uomo elegantemente ve
stito. che traversava in quel 
momento la strada sembrò al 
ladruncolo un'ancora di sal
vezza: gli si accodò e finse di 
portargli il bagaglio. L'uomo 
però, non sì prestò al gioco e 
protestò vivacemente contro 
l'uomo che lo seguiva. Al ladro 
non restava scampo che nella 
fuga ed egli si afferrò a que
sta unica vìa d'uscita. In breve. 
però. ?i trovò «Ile calcagna una 
ventina di persone indignate. 
che lo inseguivano urlando e, 
fra queste l'agente, che lo tal
lonava da presso. 

Che fare? La valigia era pe
sante e battendogli sulle gam
be gl'impediva di correre. Così 
quando il meriuolo si trovò sul 
Lungotevere compì un rapido 
e risolutivo gesto, che distrasse 
l'attenzione degli inseguitori. 

Questi si affacciarono alla 
spalletta del fiume e videro la 
valigia giacere squartata sul
l'argine, contornata da pigiami 
e camicie. Del ladro non c'era 
più treccia: liberatosi dal pe
so era riuscito a dileguarsi. 

L n t t o 
E" deceduto la notte scorsa 

Umberto Ntcolai. padre dei com
pagno Renato, delia Segreteria 
dell'Associazione nazionale per 
1 rapporti culturali con 1TJRSS. 
I funerali avranno luogo oggi 
aKe 10.30 a partire da via Ta
ranto 59 

Giungano ai famigliari le Corn
inosele condoglianze dellX*nità. 

Eleganza - Buon gatto 

dal SARTO DI MODA 
GRANDE ASSORTIMENTO IN 
VESTITI DI ALPAGAS E PO-

PELIN - GIACCHE SPORT 
P A N T A L O N I PEB TUTTI 
RICCA SCELTA DI STOFFE 

PER ABITI SU MISURA 
81 VENDE ANCHE A BATE 

N. B. — Consigliamo i lettori o 
fare i loro acquati dal SARTO DI 
MODA, tia tiomentana 31-33 
(venti metri da Porta Pia), 

Le condizioni delle sessanta
quattro famiglie ricoverate al 
Centro Sant'Antonio, sulla via 
Appia, si fanno di giorno in 
giorno peggiori. Ieri, contro le 
donne che chiedevano l'acqua è 
stata addirittura scatenata la 
« Celere ». 

Non bastava che quei cittadi
ni fossero accalcati promiscua
mente in angusti vani, ricavati 
mediante tramezzi da stanzoni 
inadatti a fungere da abita
zione, senza cucine e senza fi
nestre, né che dovessero ser
virsi di latrine in condizioni in
descrivibili e in numero insuf
ficiente; giorni or sono si è vo
luto privarli anche della men
sa, che permetteva loro di ave
re una minestra calda, e, peg
gio ancora, persino dell'acqua! 

Il 14 giugno scorso, infatti, il 
servizio mensa, che era gestito 
dall'ECA, è stato sospeso, senza 
che alcuna spiegazione di tale 
fatto fosse data ai ricoverati; 
dal 3 luglio manca l'acqua. 

La questione è gravissima, 
tale da richiedere l'interven
to dell'Ufficio d'igiene, se si 
pensa che il sovraffollamento 
dei locali e in particolare la 
insufficienza dei gabinetti esi
gono l i massima pulizia, spe
cialmente in estate, se si voglio
no evitare epidemie. Non c'è 
da stupirsi, perciò, se in questi 
giorni numerose delegazioni di 
ricoverati al centro Sant'An
tonio si sono recate al Comu
ne e in Prefettura, a chiedere 
che si risolva finalmente la 
loro situazione 

Le giuste proteste, però, non 
hanno avuto alcuna risposta; 
non si ha nemmeno più noti
zia dei quindicimila alloggi po
polari la cui costruzione era 
stata proposta due mesi or so
no da una speciale commissio
ne comunale, incaricata di stu
diare il problema. 

Quando finalmente ieri mat
tina tre funzionari del Comu
ne si sono recati al Centro San
t'Antonio, i ricoverati hanno 
sperato che essi portassero lo
ro buone notizie. Invano. I tre 
hanno fatto un rapido giro per 
i locali, hanno costatato che 
l'acqua — misteriosamente! — 
in quel momento c'era e non 
hanno voluto ascoltar nulla. 
Risaliti sull'automobile che so
stava ad attenderli nel cortile, 
hanno fatto per andarsene. Le 
donne, però, si sono accalcate 
intorno alla macchina con i fi
glioletti in braccio, per spiega
re la loro situazione e chiedere 
che si prendessero finalmente 
degli impegni per alleviarla. 
La sola risposta a questa ma
nifestazione, che avrebbe do-
cuto richiamare i funzionari 
ilei Comune alle loro respon
sabilità, è stato l'intervento 
della ' celere ». giunta ben pre
sto sul posto. Un nugolo di po
liziotti, armati di randello, è 
il surrogato che il Comune of
fre a chi chiede un tetto o, al
meno. una minestra calda e ac
qua sufficiente. 

PÌCCOLA 
CROMA eA 

IL GIORNO 
— Oggi, domenica i l luglio (192-
173). S. Olga. Il sole sorge alle 
4.-16 e tramonta alle 20.10. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 40, femmine 32. Morti: 
maschi 18. femmine 16. Matrimo
ni trascritti 40. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 12, 
massima 25. Si prevedono pio
vaschi. 
VISIBILE E ASCOLTASELE 
— Cinema: « Roma città aperta » 
al Teatro Sistina; * Tempesta sul 
Congo » all'Arena Aurora. Auro
ra: « Il più grande spettacolo del 
Mondo » all'Arena Delle Terraz
ze, Delle Terrazze: « La spiaggia » 
all'Arena Felix: « Scaramouche » 
all'Arena Laurentina; « I vitel
loni » all'Arena Monteverde; « Un 
giorno in Pretura * all'Arena Pi
neta; «Cinema d'altri tempi» al
l'Arena Taranto: « Mandy * all'A
rena Tuscolana: * 11 forestiero » 
all'Acquario; « Sadko > al Plane
tario; 
FARMACIE APERTE OGGI 

IV TURNO — riarmalo: via 
Flaminia 7. via Panmm 36; Pra
ti-Trionfale: Piazza Kisorgimanto 
44, via Leone IV 34. via Cola 
di Rienzo 124. Via Sclpionl 212. 
via Federico Cesi a, via Cario 
Passaglia n. 6; Sorso - Aurelio: 
Borgo Pio n. 45. Trevi-Campo 
Marito-Colonna; via due Macel
li 103. via ai Pietra Mi, Corso 
Umberto 418. Piazza ai Spagna 
4: s . Eustachio: corso Rinasci
mento 44; Regola, Cammel
li, Colonna; via Banchi Vec
chi 24, via Arenuia 73. piazza 
Campo dei Fiori 44: Trastevere: 
piazza delia Rovere 103, via 
San Gallicano 23; Mona: via Na
zionale 228. via aei serpenti 1Z7; 
Esqullino: via Cavour z. piazza 
Vittorio Emanuele 45, via Na
poleone 111 42, via Meruiana 

186, via Foscolo 2. Sallustiano-
Castro Pretorio, laido visi: M 2 
Quintino Kella 30. piazza tJar« 
berliu 10, via Lombardia 23. vu 
Piave 55. via Volturno j>7; ba
iarlo, fomentano: via Womentu-
na «V, via 'l'agitamento 53, via
le Rossini 34. viale delle Pro. 
vincie 66, Corso Trieste 167. vis 
Nomentana n. 162, Via Gramsci 
numero 1: Via Nemorenze n. lue, 
celio: via San Giovanni Late-
rano 112; Testacelo, Ostiense i 
via Marmorata 133, via Ostiense 
137; Tlburtino: via degù Leni' 
63; Tuscolano, Appio Latino; via 
Finocchlaro Aprile lu, via Ap. 
pia Nuova 53, piazza Santa Ma
ria Ausiliatrice 39, via Acaia ;;/, 
via esilarate 14; Milvio: v. Pao-
luccl de Calboli 10; Monte Sacro: 
via Gargano 18; Monteverde vec
chio: V. Barrili, n. 1. Prencstino-
Labicano: via del Pignetu, 
Torpignattara: v a Casilina nume. 
rn 461; Monteverde N'IIOVJ: Cu-
convall. Glanlcoiense in?; Uariia-
tella: v. Roberto del Nobili i l ; 
Quadraro: via dei Fulvi I.J; 
Quarticciolo: via Molletta; Cen-
torello: via Casilina D77. 

CONVOCAZIONI 
Partito 

Responiabili della propaganda delie i'-
lioni: Ilj.iuai a i- or-. l'J j . i » z. 
Cimp.tclh iw.1 ik[ li.jlibuna: ,. 

Btsponsabili femminili dt stince •! 
ni a!.e o-e 47 a!l,i tcz.one >!• - . ., . 
Iranij panel. 

Amministratori di sezione: d̂ mar 
orv T» .n Folcrai-iini1. 

Poligrafici: Oti'i: .ù> oro o » i i . 
dfrai.uiK- i •i-'<irfta.-i d. <<"'i!j. A . -
ni.tali ii. fa'tibr.r.i o d: io .n:n. .- ' • 
«.•il. d: P.aiii \ .n ! . . il. i,.. , I t, 
e iì«°'a CirSlTa •Niinwnt.i'ia. .<,;•-. 
i •w-jrotari dello M-Z ,>::: _\.v) o. I'. 
Moni- >2i:o. 

Autisti pubblici; I n i i . t i : .; -. 
d: i^'.lula I'H'1 turnf> il.<i,iari viri < . -
<a!i in r\-ii> rarono a'.lf ore 0 i. ! : • 

A m i c i d e l l ' U n i t à 
Domani i responsabili • A n. > -

Si-ili:'--;:; 5<ttnr:: 1. n 4. a P P„-
•-». a P. Mang.or .̂ 3. a In' a. .". 
TV»!acc:o. 

P a r t i g i a n i d e l l a P a c e 
Domani alle or* 19 M u — t p-

-1 ioitiaf» P.-ok.^i-.ala t\ a l..-.v \ . 
<l'nt..u IT» l i r.jn onp -i fr i . . 
-•ninsah.l' i!<" ci-n.tj-. M a ' ti. " i ; 

F . G . C . I . 
Domani alle 19.30 a P.jz/i !. \ 

K un •<::-.•• ì?, ^f\T.\i-. e i'*i'.- ' • " 
ut.Ti i!»-i n.rur.:. 

Domani a Monte Satro - . j^ . ••,. 
Con.ut; n :i-'.;.\ de e rr-i'.. ti. 3! . : 
Sarr-i. V. Mfla i a . >f>T'n;.nn. 

Domani alle 18,30 a TV-n t-v".o T:U.-! r •> 
d--i!> responsabili ragai7<\ 
• • • l l l a i l l l l l l l l l l l M I M i l l i l M I U l l l l l 

ALL'ARENA ESEDRA l 
CINEMA MODERNO* 

LA f*ASS£<ÌMA D'ORO < 

WertSfONFINATO 

HI 
Luccio 

«CONQUISTATORI; 
OAMt ANDttwS SVSAM H&WJÌ&Ì 

a*,raiCIA aoc - i r 
J TOv—iiut Ttennicoioa ' 

L'IMBOSCATA 
contar TA>YI.OQ ABUHE a*.,-

I JOwv « O d d i , , 
ORAfflO COMriWC/ATO-PREZZI MOOAVAK 

Teatro Palazzo Sistina 
Festival cinematografico 

« ROMA DAI 
MILLE VOLTI * 

ORgi 

ROMA CITTÀ' APERTA 
Regia: Roberto Rossellini 

con 
ANNA MAGNANI 

•e 
ALDO FABRIZI 
domani 

AVANTI CE' POSTO 
Aria refrigerata 

Platea lire 300 
Orario continuato dalle 16 

BIGLIARDim ultimo tipo 

brevettati l . 80.000 
VASTO ASSORTI3IEXTO 

ACCESSORI PER TUTTI I 
T I P I DI RIGLIARDI E 

CALCIO DA TAVOLO 

Viale Manzoni 22 A - Roma 
Telefono 777.417 

IUIQI PAC 
J>/o/ /e èsclusioe ~per LAomo 

da €ÌomaÈii 

SCAMPOLI 
VIA DELI/MUTA' 86 - Tel. 64664 • VIA S. VINCENZO 20 

(Fontana di Trevi) 


