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Il cronista riceve 
dalle 1? alle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 

numero 683.869 

REBECCHINI TENTA IL COLPO MEHTRE SI LEVft LA PROTESTA DELLA CITTA' 

Oggi lo sciopero contro il caroviti] 
Stasera in Comune oH aumenti dell'A.T.A.C. 

Sospeso il lavoro per un'ora in tutte le aziende e gli uffici — / tram si fermeranno per. 
dieci minuti — Il Sindacato dei ferrotranvieri sbugiarda la Giunta capitolina 

Alla vigilia dello sciopero 
di un'ora proclamato dalla 
Camera del Lavoro contro il 
carovita è Riunta al consi
glieri comunali la lettera di 
convocazione per questa sera. 
A quanto s i appreso 11 sin
daco Kcbecchinl ha l'inten
zione di imporre, nel volgere 
di poche ore, al consiglio la 
decisione relativa all'aumen
to delle tariffe. dell'ATAC. 
Come è noto, se ciò accades
se, anche le tariffe della 
STEFER automaticamente sa
rebbero aumentate nella stes
sa misura, per l'esattezza, die
ci lire di più, In media. 

La notizia sicuramente im
primerà maggior vigore alla 
manifestazione di protesta 
indetta per oggi, mentre si 
prevede che questa sera un 
numero notevole di cittadini 
assisterà alla seduta, che 
si annuncia particolarmente 
drammatica. 

Numerose manifestazioni 
precedono lo sciopero di pro
testa indetto per questa mat
tina, dalle 11 alle 18. 

Tra gli episodi di maggior 
rilievo dei giorni scorsi par
ticolarmente significativo è 
stato H voto unanime del 
consiglio comunale di Tivoli 
che ha preso posizione con
tro gli aumenti delle tariffe 
dell'ATAC. Al voto di pro
testa hanno dato il loro con
senso anche i consiglieri di 
minoranza, democristiani e 
minori. 

A Roma si sono susseguite 
le manifestazioni nei mercati 
di particolare rilievo è stata 
quella di Monte Sacro, men
tre assemblee popolari e riu
nioni di caseggiato sull'au
mento dei prezzi si sono avu
te nella borgata Gordiani, a 
Latino Metronio e in altre 
zone della città. Delegazioni 
di donne sono state incarica
te di esprimere la protesta 
della popolazione presso le 
autorità comunali e di gover
no. Petizioni contro il caro
vita sono state lanciate tra 
gli ospedalieri del Forlanini 
e di San Camillo. 

Per quanto riguarda lo 
sciopero di oggi, mentre i la
voratori di tutte le categorie 
interromperanno il lavoro per 
un'ora, i tram resteranno fer
mi per dieci minuti, dalle 11 
alle 11.10; nello stesso tem
po anche gli elettrici inter
romperanno il servizio. 

In risposta alla campagna 
ispirata dalla giunta comuna
le e dalle direzioni delle 
aziende dei trasporti per e iu-
stificare l'aumento delle ta
riffe con la richiesta di mi
glioramenti economici da par

te del personale, il sindaca
to degli autoferrotranvieri ha 
diffuso un suo appello aUa 
cittadinanza in cui, fra l'al
tro. è detto: « Il Comune e le 
Aziende dei Trasporti tenta
no di giustificare l'aumento 
delle tariffe con la richiesta 
di miglioramenti economici 
da parte del personale. Ciò 
non è vero! I modesti aumen
ti salariali richiesti dapti au« 
toferrotranvieri incidono po
lo sulla decima parte dell'im
porto del progettato a n n u s o 
delle tariffe. Le aziende af
fermano che l'aumento CIUIO 
tariffe è necessario noi* risa
nare il bilancio. Anche que
sto è falso! Il bilancio può 
essere risanato con il paga
mento dei danni di gueria: 
i finanziamenti, da parte del 
governo, per l'ammoderna 
mento dei servizi; il rimbor
so, da parte degli Enti, del 
le 50.000 tessere gratuite di 
libera circolazione; i conferi 
menti patrimoniali, da parte 
del Comune, come stabilito 
per legge; evitando, cosi di 
far ricadere sui cittadini le 
conseguenze di una cattiva 
amministrazione ». 

Scrollerò dì 24 ore 
dei vetrai e dei ceramisti 
Oggi, 1 1.800 involatori tiri 

vetro e della ceramica, della pro
vincia, sospendono il lavoro per 
24 oro per protestare contro l'ac-
coido-trulla e per strappare agli 
industriali miglioramenti econo
mici adeguati ai crescente costo 
della vita. 

Dalla manifesta/ione j>ono cri i -
ti le aziende che hanno corri
sposto, o che corrisponderanno. 
prima dello sciopero, acconti a 
caratteie continuativo sui mi
glioramenti economici richiesti 
dalla CGIL.' 

Gli « An.icl » di Acllla hanno 
raccolto l'invito sfidando. a loro 
\olta. quelli di Ostia Lido. Il 
premio è cobtitutto da 40 puve 
napoletane 10 litri di vino. Alia 
tavolata finale • parteciperanno 
20 dllfusori del gruppo vincen
te e 20 di quello perdente 

Una terza «fida è intercoisa 
ira gli « Amici » di M Sacro '' 
Quadrano, i particolari sono an
cora sconosciuti. 

Tutti i gruppi, infine, si .stan
no attivamente preparando alla 
diffusione strarrdlnarla di do
mani. 

LA GARA DEGLI « A M I C I » 

Si incrociano le sfide 
per l i iillmiom dell'Uititì 
GII « Amici della piccola bor

gata di Pontemammolo hanno 
sfidato quelli di Acllla. per tutto 
il periodo della diffusione est! 
\a. sulla fcase degli obiettivi po
sti dai Comitato provinciale, 
« Noi slamo molto poveri — 
hanno dichiarato gli « Amici » di 
Pontemammolo — a volte non 
abbiamo nemmeno il denaro per 
pagare l'affitto dei locali, tutta 
\ia un premio riusciamo ugual 
mente a rimetterlo in palio; una 
medaglia cinese con il volto di 
Moo-Tse-Tung ». Ai vincitori an 
dranno anche tre fiaschi di vino. 

DOPO UNA DRAMMATICA CACCIA ALL'UOMO 

ladri sorpresi sai conickne 
senza scarpe ma con 1 juantl 

Avevano organizzato un furto in un appartamento disabitato 

Un'emozionante caccia al
l'uomo ha disturbato la notte 
scorsa il sonno di quanti abi
tano nello stabile di viale delle 
Belle Arti 7. Nel palazzo, in 
fatti, ad ora imprecisata, si sono 
introdotti dei ladri, che, per 
quanto si muovessero con la 
massima cautela e fossero pri 
vi di scarpe, non sono riusciti 
a devitare qualche rumore, che 
ha messo in sospetto gli inqui 
lini. Subito, uno di essi ha 
provveduto a telefonare alla 
Questura, mentre altri barri
cavano e sorvegliavano il por
tone d'ingresso. 

Pochi minuti dopo, è giunto 
sul posto il Servizio pronto im
piego della Squadra Mobile. 
Subito lo stabile è stato circon

dato. mentre alcuni agenti prov
vedevano ad ispezionare l'in
terno dell'edifìcio e in parlico-
lar modo il terrazzo. Dei ladri, 
però, in un primo momento non 
si e trovata traccia. 

Soltanto dopo ulteriori accu
ratissime ricerche si sono tro
vati due degli individui ricer
cati: scavalcato il davanzale del 
terrazzo, essi si erano appiat
titi sul cornicione. Entrambi 
erano — come abbiamo già ac
cennato — senza scarpo e ave
vano le roani ricoperte da 
guanti di pelle, evidentemente 
per non lasciare impronte di
gitali. 

Le ricerche pero non erano 
terminate: si aveva l'impressio
ne che un terzo malvivente 
fosse nascosto nel palazzo. Po
co dopo, infatti, si scopriva un 
individuo nell'appartamento si
to all'interno 6 e occupato dal
la famiglia del Maestro Nuccio 
Fiorda, noto compositore dì 
musiche per films, assente da 
Roma per le ferie estive. Il la
dro si era calato nell'apparta
mento dal terrazzo e gli agen
ti, per scoprirlo, hanno dovuto 
seguire la stessa via. Lo hanno 
ritrovato senza scarpe e con le 
mani inguantate, come i suoi 
•omplicL 

I tre ladri, trasportati in Que 
Stura, sono stati identificati per 
Orlando Di Rollo, di etnquan 
faquattro anni, Corradetti Leo 
nida, di trenta anni, entrambi 
senza fissa dimora e Virgilio 
Arditi, di quarantaquattro an
ni, abitante in Piazza Santa 

Maria Liberatrice 18. A quanto 
i funzionari della Questura as
seriscono, i tre individui sono 
noti scassinatori di casseforti 

Tragicomica menda 
di documenti rubati 

Il signor Francesco Dal Poz
zo ha denunciato ieri che uno 
o più sconosciuti gli hanno ni 
bato due borse di cuoio, lasciate 
in un'automobile in sosta a 
piazza Augusto Imperatore. 

Nelle borse erano contenuti 
dei capi di biancheria, alcuni 
atti notarili e documenti riguar
danti commesse ordinate dal 

Ministero della Difesa alla Bom-
brini Parodi Delfino. In un 
primo momento, su questa cir
costanza è stato sollevato mol 
to rumore. Siamo in grado di 

informare i nostri lettori, però. 
che i documenti riguardavano. 
si, forniture per l'esercito, ma 
forniture di— disinfettanti con
tro gli insetti! 

L'assistenza sanitaria 
per gii ex combattenti 

Un nncltato « teicgiumma a 
mano p delle associazioni <om-
nattentlstiehe romano o giunto 
ieri sera in redazione E*so dice; 
e Associazioni combattentlatiche 
rivolgono appello pro-Iscritti per 
mancun/u assoluta assistenza -sa
nitaria ». 

61 tratta evidentemente di un 
grave problema che va adon
tato e risolto con .tutta urgenza 
Ci auguriamo ' pertanto che le 

autorità Mano «nMbui • all'ap
pello considerando anche lo sta
to di numerosissimi interessati. 

Per le conferenze popolari 
sull'aumento del carovita 
Oggi alle ore 19.30 in Fede

razione il compagno Otello 
N'annuzzi, segretario della fe
derazione del PCI, terrà la 
preparazione della conversa
zione popolare che avrà luo
go giovedì sera nelle sezioni 
di Roma sul tema: « I comu
nisti, alla testa del popolo ro
mano, per la difesa del teno
re di viU delle famiglie ». 

Devono partecipare alla 
preparazione di questa sera i 
rompagli membri del Comi-
lato Federale, i propagandi
sti, gli attivisti della Fede
razione e 1 compagni dirigen
ti : delle organizzazioni di 
ma||a> 

Le sezioni devono confer
mare in giornata lo svolgi
mento della conferenza. 

La bella gara di emulazione 
tra chi è più bravo negli aumenti 

La g r a n d e gara di e m u l a z i o n e è cominc ia ta . Si a u m e n t a il p r e z z o 
del p a n e ; il C o m u n e insorge, a sua vo l ta , e a u m e n t a il p r e z z o de l 

l a t t e ; il g o v e r n o ( p o t e v a r ima
n e r e e s t r a n e o a l la b e l l a c o m p e t i -

•'• z i o n e ? ) en tra subi to in l i z z a e mi-
, nacc ia l ' aumento d e l l e p ig ion i . M a 

Rebecch in i non sì d à per v into e 
rep l i ca n u o v a m e n t e . Ecco p o c h e 
c i fre c h e r ias sumono , comple s s iva 
m e n t e , g l i a u m e n t i dovut i a l l ' in iz ia
t iva del s indaco , dal g e n n a i o 1 9 5 4 
ad o g g i : 

Imposte consumo: 2 miliardi 
e 350 milioni. 

Latte (due aumenti); 900 mi
lioni. 

U n a b e l l a s o m m e t t a . M a Rebec 
chini v u o l e s trav incere , e d ecco 
la minacc ia s u l l ' A T A C e sul la 
S T E F E R , con gli aument i c h e qui 
r ipor t iamo: 

ATAC: 3 miliardi e 760 mi
lioni. 

STEFER; 2 miliardi e mezzo. 
U N T O T A L E C O M P L E S S I V O 

DI N O V E MILIARDI e M E Z Z O 
SOLO PER LE A T T I V I T À ' CO
M U N A L I . 

MA NON SANNO CHE CHI DOVREBBE PAGARE 
SARA1 L'IMPLACABILE GIUDICE DI QUESTA GARA ? 

IMPORTANTE A PALAZZO VALENTINI 

ALLE 22,20 DI IERI RAFFICHE DI VENTO A 80 CHILOMETRI L'ORA 
v « . 

• F " •• " • - • • ' 

Un violentissimo nubifragio si abbatte sulla eittà 
Case scoperchiate, alberi divelti e strade bloccate 
800 chiamate urgenti ai vigili del fuoco e 200 interventi - 40 baracche alla Garbatella schiantate - Cumuli di 
macerie al Luna Park di San Paolo - Le zone più colpite: San Saba, Porta Maggiore, Ostiense e Ostia Lido 

Tutta Roma è stata messa zioni del tipo di quella di ieri 
a soqquadro dal furioso tempo
rale abbattutosi sulla città dal
le ore 22, circa, alle ore 22,45. 
Per quasi tre quarti d'ora un 
muro d'acqua, accompagnato da 
violentissime raffiche di vento, 
ha paralizzato completamente 
la vita della Capitale. Allaga
menti, crolli di muri, scoper-
chiamenti di tetti, sradicamen
ti di alberi sono stati provocati 
dall'uragano. 11 traffico in mol
te strade è stato interrotto dal-

sera. Questa massa di aria fred
da, avanzando dal Nord Atlan
tico, ha sfiorato il Sud dell'In
ghilterra. è pas.̂ ata per la Fran
cia, ha attraversato il Mediter
raneo, e poi, piegando verso 
est, ha sfiorato la Sardegna, 
ed ha interessato tutte le re
gioni del Tirreno. 

In tutto il suo percorso la 
perturbazione non ha mantenu
to la violenza, registrata ieri 
sera a Roma, dove il vento, »*. . » * • »«v**_ *- « ' I M » W m«mi*_i»w».%w * * « * — «.«v- » »» «* A l v i n o , v»W * U l a V ^ l l » U 

l'abbattimento degli alberi. Una!vei>o le ore 22,20. ha j-aggiun 

era intento a faie delle prove, 
si spostava dal recinto dell'or
chestra, per infilare una porla, 
e ripararsi, quando, nel mo
mento di entrare nel lor-ale, ve
niva colpito, contemporanea
mente alla testa, alla mano e 
al malleolo dn alcuni mattoni, 
precipitati per la violenza del 

commissariato della Garbatel
la ì baraccati reclamavano a 
gran voce che le autorità prov
vedessero a trovare un ricove
ro qualsiasi. 

Fra le povere e infelici fa
miglie di Santa Calla, presenti 
al Commissariato, la signora 
Augusta Ilari, madre di due 

la bufera. Trasportato all'ospe-lfigli, la quale, commossa ci ha 
dale di S. Spirito, il prof. Ugojraccontato la sua dolorosa odis 
Cardini, di 38 anni, abitante 
In via Palumbo 2, è stato giu
dicato guaribile in 4 giorni. 

In piazza delle Province al 

pioggia di tegole ha letteral
mente ricoperto l'acciottolato di 
alcune strade di frantumi di 
argilla. Numerosissime chiama
te ai Vigili del Fuoco, parec
chi feriti, molte baracche suc
chiate nel turbine delle trombe 
d'aria e gettate a cento metri 
di distanza. 

Ci siamo rivolti all'Ufficio 
previsioni dell'Aeronautica e il 
funzionario di turno ci ha pre
cisato le cause per le quali si 
è scatenato su Roma il tempo
rale di ieri sera. E* arrivata una 
perturbazione di aria fredda e 
umida. la quale, lungo il suo 
corso, a mano a mano che 
avanza con il suo fronte, in
contrando aria di altro tipo. 
determina appunto perturba' 

M M M A T I M OWHITIM 91 I I NIVME 

Inseguito do un uomo ormato 
viene salvato dalla polizia 

Poche volte gli agenti del 
pattuglione notturno sono giun
ti a proposito quanto la notte 
scorsa, a piazza Vittorio, dove 
il loro intervento è valso ad 
impedire un ferimento. 

Erano circa le 2 del matti
no, quando un vivace diverbio 
si è acceso tra il trentaquat
trenne Saverio Murru. came
riere presso la trattoria Lino, 
in via Labicana. e il ventenne 
Domenico Catonio. verniciato
re. II diverbio ben presto de
generava; i due si accapiglia
vano, scambiandosi qualche pu
gno. Poi, improvvisamente, è 
sembrato che dovesse scoppiare 
una tragedia: il Murra ha trat
to di tasca un acuminato col. 
fello e con quello ha tentato 
di colpire il suo giovanissimo 
avversario. Questi, viste le 

brutte, ha cercato scampo nella 
fuga, ma il Murru lo ha inse
guito e già stava per raggiun
gerlo quando il Catonio è an
dato fortunatamente a finire 
nelle braccia degli agenti, che 
stavano su di una camionetta. 
ferma in un angolo della piazza. 
Il Murru è stato arrestato e il 
giovane Catonio è stato ferma
to per accertamenti. 

L'attivo dei finanziari 
convocato per opji 

Questa sera, alle ore 17,30. « 
convocato in sessione straordt 
nana, l'attivo dal personale dei 
sindacato finanziari, in pi 
Esqulllno i. presso la 'ederst 
UH 

to la velocità di 80 chilometri, 
in alcune raffiche di alcuni se
condi, come è stato verificato 
dagli apparecchi dell'Ufficio 
previsioni. 

Il furioso temporale, venuto 
dal mare, dopo aver scompi
gliato il Lido, affondando im
barcazioni, succhiando e gettan
do lontano 50 metri mosconi e 
chiatte, scoperchiando e abbat
tendo le cabine dello stabili
mento < Vittoria », e facendo 
ovunque nel litorale vasti dan
ni. ha sradicato o abbattuto 
lungo l'autostrada numerosi pi
ni. Le macchine per far ritorno 
a Roma dovevano fare delle 
acrobatiche manovre 

II violento nubifragio ha pro
vocato il crollo di un muro che 
recinge le baracche di Campo 
Artiglio, dalla parte di via Lo
renzo il Magnifico. Alla Cir
convallazione Trionfale n. 47 
una parte del tetto del fabbri
cato ostato trascinato via dalla 
tromba d'aria. Alcune barac
che, in via Portuensc, sono sta
te letteralmente spazzate via 
dalla furia dell'uragano. 

A San Saba sono stati sco
perchiati 5 tetti: le strade che 
immettono nella piazza del 
mercato sono rigurgitanti di 
frammenti di tegole vol?te per 
aria. 

Incendi per corti circuiti si 
sono sviluppati in via dei Fu-
nari e in piazza della Madda
lena. Allagamenti negli scan
tinati di via Filippo Turati, via 
Achille Papa, e in molte bor
gate. hanno completato le de
vastazioni provocate dal vio 
lento temporale. 

Il soffitto di una casa al Vi
colo Bologna n. 54, per una in 
filtrazione d'acqua, è crollato, 
provocando il ferimento di una 
donna. Stella Moscato, di 57 
anni, la quale ha dovuto essere 
trasportata all'ospedale di San 
Spirito, dove è stata giudicata 
guaribile in due giorni. 

Un orchestrale del comples
so delle Terme di Caracolla, 
sorpreso dal temporale mentre 

tri alberi sono stati abbattuti 
dalle raffiche di vento e di 
acqua. A Porta Maggiore, quat
tro grossi alberi sono stati di
velti come fuscellini. Anche alla 
Passeggiata Archeologica molti 
alberi sono stati abbattuti. 

Nella zona di Santa Calla, 
nei pressi di via Ignazio Per
sico (Garbatella) quaranta ba-

s^a: avuta la casa incendiata, 
nel gennaio scorso, se l'era, a 
costo di inauditi sacrifici, ri
costruita, ed ora l'uragano ghe-
l'aveva completamente distrut
ta. C'era l'infermiere del San 
Camillo, Alberto Fusan. padre 
di due bambini; l'invalido di 
guerra Giuseppe Calnido, con 
la moglie malata e una figlia 
di due mesi. Romana, treman
te per il freddo e lo spavento. 

Il doloroso elenco dei citta
dini. vittime dell'imperversare 
dell'uragano, occuperebbe co
lonne intere del giornale. Ba
sti dire soltanto questo: i Vi
gili del Fuoco hanno avuto ben 
800 chiamate ed hanno operato 
ben 200 interventi, tutti di va
rio tipo, per danni e sinistri 
più o meno gravi. Un grosso 
albero, all'altezza del numero 
civico 452, in via Tiburtina è 
stato divelto, sollevato in aria 
da una raffica, e, ricadendo 
nella strada, ha investito in 
pieno una macchina. Il traffico. 
qui, è stato interrotto per oltre. 
un'ora. 

Le sette baracche del Luna 
Park Cestfo, élla stazione del 
Lido, sono,state totalmente nt-
'terrate e spezzate via da una 
violentissima raffica, durata 
quattro secondi, alle ore 22,20. 
Un capannone è slato sollevato 

Park. Michele Bor»e.-,-o. .-;: è 
salvato per puro caso. Egli però 
è stato rovinato economicamen. 
te dalla bufera e così pure il 
Barzanti. I danni ammontano 
ad alcuni milioni. Quello che 
prima era il Luna Park ora 
non è p.ù che un mucchio di 
rottami. 

Particolare di solidarietà 
umana: il Luna Park del Colle 
Oppio ha aperto una sottoscri
zione, con 50 mila lire, per ve
nire in aiuto ai sinistrati. 

A tarda notte l'Ufficio pre
visioni ci ha comunicato che 
con molta probabilità il mal
tempo .<*• sposterà verso il nord. 

Una corona d'alloro 
sulla tomba di Battisti 

Neil anniversario della morte 
di Cesare Battisti l'Amministra
zione comunale ha fatto depor
re oggi una grande corona di 
alloro con i nastri dai colori di 
Roma sull'Erma eh© ricada al 
Plncio 11 Matire Trentino. 

I l Consiglio unanime 
per la salvezza della Osa 

Un o.d.g. Nannuzzi soffoscr irto da tutti i gruppi • Appro
vato il progetto di massima per la nuova sede « Righi » 

A conclusione di una dram
matica discussione sulle sorti 
della Cisa-Viscosa pi omessa dai 
consiglieri Moronesi e Mam-
mucari con una mozione e dal 
consigliere Pennisi (P.N.M.) con 
una interrogazione, il Consiglio 
provinciale ha approvato un 
importante ordino del giorno, 
Nannuzzi s o 11 o -, e >• i 11 o da 
rappiesentanti di tutti i gruppi, 
che dice testualmente: 

- Il Consiglio provinciale, con
siderate le gravi conseguenze 
che deriverebbero all'economia 
provinciale dalla chiusuia dello 
stabilimento Cisa-Viscosa; con
siderata inoltre la necessita che 
tutte le forze amministrative, 
economiche, sindacali, politiche 
siano interessate a dare ii loro 
apporto alla soluzione della 
vertenza, che minaccili di get
tare sul lastiico 48C Involatori; 
vista l'urgenza dell'intervento 
delle forze in questione, dato 
che lo stabilimento dovrebbe 
essere chiuso definitivamente 
entro il mese di luglio; dà 
mandato al Presidente ai pren
dere l'iniziativa della convoca
zione di tutti i parlamentari 
della circoscrizione di Roma, di 
tutti i consiglieri provinciali 
e comunali, delle organizzazioni 
sindacali in una comune riunio-
Otello Nannuzzi, dai consiglieri 
soluzione atta ad evitare la 
chiusura dello .-stabilimento ed 
assicurare il lavoro agli operai, 
impiegati e tecnici >-. 

1 L'ordine del giorno, sotto
scritto oltre erte dal compagno 
Aureli, è stato approvato alla 
Buschi e Mammucari per le 
sinistre, dal d. e. Pinlo, aal re
pubblicano Morandi. dal mo
narchico Pennisi e dal missino 
dine del giorno Nannuzzi. 
unanimità. 

La discussione 6 stata dram
matica e unanimi sono state le 
denuncie circa la gravità delle 
decisioni con la quale gli azio
nisti della Viscosa, esponenti 
di un grande complesso finan
ziario, intendono gettare sui la
strico 480 lavoratori chiudendo 
definitivamente la fabbrica. 
Moronesi. illustrando la mo
zione, ha rilevato gì: indenti 
profitti accumulati ne^li ultimi 
cinque anni (187 miliardi) del 
gruppo che fa capo alia Snia-
Viscosa e ha notato che i mo
tivi di crisi presi a suo tempo 
a pretesto dagli industriati non 
abbiano più ragione ui sussb-te-
re. Ciò ha anche confermato 
il d. e. Santini, il quale ha 
notato che le risei ve di pro
dotti accumulati nei magazzini 
della Cisa sona da tempo esau
rite e che gli stabilimenti della 
Cisa di Rieti e di Padova sono 
in netta ripresa, tanto che par
te del personale precedente
mente licenziato è stato rias
sunto in servi/io. Il monaichico 
Permisi, dal canto suo, aderen
do alla mozione Moroncsi-
Mammucari. ha notato come ci 
si trovi di fronte a una ipccu-
lazionc di monopolio che deve 
essere c o n t r a s t a con un'azione 
solidale verso ì lavoratori. Nel
la discussione è anche interve-

Sotgiu nella commissione 
per il nuovo piano regolatore 
Rapprescaferi.Ia Frlrtreia per lecitine iella Giunta - Signifi
cali f i na minila alia quale s'era opposta la Giunta comunale 

Il compagno Giuseppe Sotgiu 

dei ragazzi, completamante ri
coperta, è state sguarnita, 
sventrata e abbattuta. Quattro 
pesantissime macchine della 
« pesca magnetica ~, sollevate 
in arie, sono state rovesciate a 
terra a due metri dì distanza. 
Le pareti di compensato che 
ricoprivano il bar sono state 
treschiate a cento metri, vici
no le mura di viale Giotto do
ve un grosso pino, del diame
tro di 70 centimetri è stato 
sradicato e abbattuto. L'unica 
cora rimasta in piedi al Luna 

" *f * » 

in aria e sbattuto a terra, e o0 r ,ppresenterà l'Amministrazione 
metri di distanza. La giostra p r o v j n c i a i e nella grande com

missione per il nuovo piano re
golatore di Roma. Così ha de
liberato la Giunta provinciale 
nella sua ultima riunione. 

La presenza del Presidente 
dell'Amministrazione provin
ciale democratica nella grande 
commissione per il nuovo piano 
regolatore assume un significato 
di particolare importanza non 
solo per l'esperienza di ammi
nistratore che il compagno 
Sotgiu porterà nella importante 
commissione, come rappresen
tante di un grande ente locale 
democratico, che abbraccia in
teressi della città e della pro
vincia. ma anche per ì noti 
precedenti di questa nomina. 

Si ricorderà, infatti, che, con 
un gesto di incredibile faziosi
tà. la Giunta capitolina aveva 
escluso, nella sua proposta per 
la formazione della grande 
commissione, la presenza di un 
rappresentante qualificato del
l'Amministrazione democratica. 
Fu solo l'ostinata insistenza 
dei consiglieri della Lista cit
tadina a far prevalere, in Con
siglio comunale, la giustissima 
tesi che un grande ente locale 
come l'Amministrazione provin
ciale deve essere rappresentato 
non solo da un tecnico valente, 
come era previsto nella pro
posta della Giunta, ma anche 
da un membro di nomina del 
Consiglio provinciale, eletto 
nell'importante consesso dal vo
to di centinaia di migliaia di 
elettori della Provìncia, i_ cui 
interessi possono essere così in
terpretati in modo diretto, da 
un organo democratica che li 
rappresenta. 

Un albero divelto dalla bufera » Porta Maggiore 

racche e casette sono state sco
perchiate dall'uragano. Oltre 
una quarantina di famiglie, 
trovatesi alla mercè del tempo
rale, hanno abbandonato ogni 
cosa, e le donne e gli uomini, 
con i bimbi in braccio, si sono 
recati nelle vicine Case popo
lari, or ora costruite e vuote, 
per occuparle, se non che han
no trovato un dispiegamento di 
celerini. Recatisi in massa al 

Park è il cartello, dalla dici 
tura: «Ultimo giorno». Infatti, 
stamane, tutto il complesso del 
Luna Park avrebbe dovuto tra
sferirsi ad Ostia. Alberto Bar 
zanti e la figlia Francesca di 
15 anni, sono stati travolti nel 
le macerie delle baracche ed 
hanon riportato ferite giudica 
te guaribili rispettivamente in 
5 e 3 giorni. 

L'organizzatore del Luna 

PÌCCOLA 
CRONACA 

IL GIORNO 
— oggi, martedì 13 raglio (IM
ITI) S. Anacleto. II sole sorge alle 
4.48 e tramonta alle 20£. 
— BollettlM *>moffrafieo. Nati: 
maschi 67, femmine 5?. Morti: 
maschi 13. femmine 15. Matrimo
ni trascritti 37. 
— BoTJettlao meteorolaflco. Tem
peratura di Ieri» minima 19,02, 
massima 27,5. 

VISIBILE E ASOOLTABILE 
t ea tr i : «Anfitrione» al Teatro 

Romano di Ostia Antica. 
Cinema: < Musoduro » all'Ambra 

Jovlnelli. «Vivere insieme» al-
l'ABC. « Benvenuto mr. Marshall » 
all'Acquario. < La signora vuole 
il visone > all'Alegone. Bologna. 
Savoia, e Roma città aperta > al 
Colombo. * Uomini » al Faro. < E-
ternamente femmina » al Fiam
ma. « La croce di Lorena » al Pa
lazzo. « Casablanca > al Quadra 
ro. Arena Quadraro. 
SOLIDARIETÀ* POPOLARE 

Abbiamo ricevuto per le nostre 
richieste L. 1.500 dalla cellula de
posito FF. SS. Trastevere: lire 
1000 da Roberto Panzarani: lire 
1000 dal compagno Taddei; I* 200 
ed un pacco di indumenti da Te
renzio Fabbri. 
MOSTRE 

Galleria nazionale d'arte moder
na — A rettifica di quanto co 
municato. si precisa che l'aper
tura serale sarà tenuta il vener
dì dalle 21 alle 23.30 anziché il 
martedì L'inaugurazione avverrà 
venerdì 16 j i l s ore 21. 

nuto il missn.o Occbim. 
Prima della oìscussione sulla 

Cisa Viscosa, il Consiglio ave
va approvato a m^g^io-anza 
una proposta di delioeraziono 
con la quale ri approva ii pro
getto di massima per la costi u-
zione a via B.incomp.iyni Ufllrf 
nuova sede del iiceo scientifico 
« Righi ... 
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Partito 
FtMHroiti: C q s y w iù 

Poligrafici; lNspoasiVl. 
d. h!i*>rta. :-->?cu%ab"l: 
s.nlii.ih, f'jWi-i di traili t».otto :nt>» 
iu t!cfj • hld!i.!..nt-al: di (1 aj (.'ap,m . 
l'.ai/a \«rJ. 1) Cari t-ra NVa'n'ini ru' 
1 ni l ' i ' . 1 F« JfMi 6E<» pò- li ' * 
.'ij 'i. n'--r/(»3i. tv)3i> imita:' 1 ^ ir 
la-: d "V t-tt. .V? u. Pariuk * M, i-ai •• 

Le leziosi chi non hanno ritirato cu 
terialt stampa itti e latito panino m 
giornata in Fediraiione. 
Sindacali 

Poligrafici e Cattai: Cja. a'.if «.io l O > 
Kun M I J-I"at»!»o sindacala d*!Ii *av-
gcna In ò^do. PdrtecijKrasno 1 ttsah: 
.!.! tom'tiii d.rMtho. 5 I M V : un.ta-
«Ielle conrau<s'rtn! :oi«ae t, y!: aiKT'.v 
s'iBdaril-. 

UDÌ 
Le responsabili d«\ i!r-otl .1. 0-ia\ a 

T«.ta<-(-.o, Trlcmtaìe. fJiia .̂<-t'o!o a Mr 
Barho =ono cenrocate pri-wo la, 5"i 
proT.ariaìe « via Torr? \rq«atlrji Tri. 
doaiair »>!*> ©re 1H.30 prct1*». 

RADIO e TV 
PROGRAMMA NAZIONALE — Ore 7, 

S. l'J. II . 20.TO. 2 U 3 : G:orn».. 
tad.\> — T.'ló: Baona-orno - Mus.-
ihd del mai;::» — è.lJ: Baascgna 
delia stampa. - Orchestra. Nicrìli — 
t>.13: La «..jminiHà oaiara — I I : • H 
niuaJu per d: dentro • — ll.-tì: 
MoMca da. camera — i!?.J5: Orche-
sita Lattarti — a3,:."i: Tour d« 
Frane" — 13.2); A.bjm mus'.ea'.e 
— 11: Tuar A>- Fraa e — 11.2'i: 
Ar.: p!a«l:ch" «• :I'jjra:.\c - C^nichr-
mti-'cali — 1ó.I.">: La i>p.o:r.3Ì desi: 
tk:\ — 16: Lci.ose d. raglei"» — 
•Iti,!."»: Tr.ur da Irjnct* - Vetri e. 
canitin: :'.s!:i"ie — 17.1"): Ooinplt Vii 
Lflxo.na — l?..T>: « A: vot.tr: onl.-
a. » — 1,*: f»tih.5ird Sorurin. — 

V-'">: T<.u: de Fr^n^ — ÌS.'JO. 
Qu^S.) atÌM !<Tirp.> — tS.-J."»; Pl-
inerlgg'.o ma>.file — l9.t."i: La voe 
d'i Iavfrat.ir: — 20: Orchestri 
Ferrar. — J0.-'<}: Rtl.'upol — 21 « 
• L* cavai!- di Trae:*». 'ì: J. *a-
Uaiy — 2:;J1J: 0»tg: al Parlamecto 
— La I>acc'ttt>tU «Foro — - 1 : l'it'-tn* 
noi n e - Ru(«iarwvtle. 

SECONDO PROGRAMMA — 0-e 
13,30. 15. 1S: Giornali rad.» — 
9: Il giom* f 3 tempo • lncoatn 
umidi - Orchestra, Frigna — 10: 
Se.'Isi: co!*J>-: - Cunw: * rltaS da 
tallo :! mwd» — 13: AujeKol » ohi 
siruTHni: - \IHa-n -Mie lignrin* — 
l.t.SO: T<ar ii F«1K* - 1 sur*e-v. 
Ù. TrtUv Reso — 11: I1 «oiìilo<-e« 
. r->nin>s^j l'olì — 11.10: Schernii 
e rlSal» - V-anro * i Fi.-3 - Tour 
de Fraa-^ - O/astri» • cmr » tx rial 
coi 1 asnr . — Ifi: l a f.twa y 
-..,- — 19 15: Bearti — 19.30: I r» 
.M m>"!.->a» — 2s>: Rad e«»ia -
Toar .!•• Franco — 20.30: M»'-:*: ;n 
pasv-rcHa - Carw 'o — 21.T0: 1 
c.isc^r'.i d>7 scordi prfwjranraa -
l"'.t!rM -.v. t.ft — 22A"i: Taccagno — 
S2.30: Cancro .1 lam'.-a'e — 23: >!-

P3TEBZÒ PROGRAMMA — 0 » '.3: 
C-orM «h Ie:t*ratar» JMIC*« — C9.T0: 
L'aat.V.ivjIi ~ 20: L'Isilcatori etaa. 
— 20.15: Conterà» «h 033': « r* — 
21: Il o'.-Jttale M ttn* — 2l.3>" 
OsV-i IVfcassv — 20.2J): 1 v-Ia^ 
•li Gn'.I.vfr — 23.10: Albani:* 
S t i r a t a — Dille «>r* 23.35 *H< 
*:e 7: Notiamo òa'I'Italra. 

TELEVISIONE — 17.30: Pregna»** 
jer l m i n i — 20,45: TriejicrBa!» 
— 21: 11 «vjMtre M e*rco - R&i-

OGGI «rande «Prima» 

all' ADRIANO 

JìUIIWk 
OGGI 

SCAMPOLI 
Vìa Balbo, Jf 
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