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IN CONSIGLIO COMUNALE, NEI L W 6 W W LAVORO E NEI MERCATI LOTTA IN DIFESA DEL TENORE DI VITA 

Cominciata la battaglia contro gli annienti dell'Atac 
neutre I lavoratori scioperano notti contro il rincaro 

/ «re 5i oppongono alle proposte dell'Opposizione tendenti a sanare il bilancio senza aumento di 
tariffe - I consiglieri di sinistra abbandonano l'aula - La seduta sospesa - L'intervento di Gigliotti 

La battagl ia dell 'Opposizio
ne contro la proposta del la 
Giunta di aumentare le tariffo 
de l l 'ATAC è cominciata ieri 
sera in Consigl io comunale , 
nel corso di una movimentata 
.seduta, che alle ore 0,30 è stata 
sospesa per mancanza del nu
mero legale . 

Fin dal le prime battute del
la riunione, alla quale era pre
sente un pubbl ico folt iss imo 
assiepato soprattutto dietro le 
transenne dell'aula consi l iare, 
M è profilata la volontà della 
Giunta e della maggioranza 
democrist iana di varare al più 
presto le Biaviss ime maggio-
i azioni, che , come è noto , rag
g iungono la media di dieci lire 
a bigl ietto. Non m e n o decisa, 
anzi p iù ost inata, è apparsa 
la determinazione del gruppo 

per la Clsa Viscosa 
Sotglu convoca per «ubato 
la riunione r ichiesta dal 

Consigl io provinciale 

Il Consiglio comunale, nel 
corso della seduta di ieri se
ra, ha votato all'unanimità il 
seguente ordine del giorno: 

« Il Consiglio comunale di 
Roma, di fronte alla determi
nazione presa dai dirigenti 
della Cita Viscosa di Roma di 
chiudere lo stabilimento e li
cenziare tutti i dipendenti, 

prese In esame le gravi 
conseguenze sulla economia 
della nostra Citta e sulla di
soccupazione locale, 

nel mentre prende nota del
l'Interessamento del Sindaro 
presso le Autorità Interessate 
e presso la Clsa Viscosa, 

esprime 11 voto che questo 
grave provvedimento venea 
evitato ai lavoratori della 
Clsa Viscosa e alla Città di 
Konm. 

F.to: Di Vittorio (I*. C ) . 
Lizzadri (I-. C ) , Carrara 
(1>. C ) . Buschi (L. C ) . San
tini (D. C ) , Aureli (M.S.I.), 
Salerno (P.N.M.). 

Il presidente dell'Ammini
strazione' provinciale, profes
sor Sotgiu, ha rissato per sa
bato la riunione, sollecitata 
dal consiglieri con voto una* 
nime, in cui sarà discussa la 
grave situazione della Visco
sa e la possibilità'di evitare 
la completa smobilitazióne 

consi l iare del la Lista cittadina 
di ev i tare che un n u o v o sa
lasso colpisca la stremata 
schiera dei consumatori e del le 
f a m i g l i e romane, minacciati da 
un'offensiva contro il loro già 
m i s e r o tenore di vita. 

Pr imo risultato dell 'azione 
posta in atto dall 'Opposizione 
è cost i tu i to dalla sospensione 
de l la seduta di ieri sera, alla 
q u a l e si è giunti dopo che la 
magg ioranza dei consigl ieri di 
s inistra, che si erano visti re
sp ingere dapprima una pregiu
diz ia le fondntiss ima e quindi 
una proposta di sospensiva 
c h e inv i tava la Giunta ad ope
rare perchè il bi lancio del 
l 'ATAC fosse sanato con mezzi 
d ivers i dal l 'aumento de l l e ta
riffe, a v e v a n o lasciato l'aula 
facendo ven ir m e n o il numero 
necessar io perchè la seduta po
t e s se essere considerata valida. 

La pregiudiziale , avanzata 
p e r la Lis ta cittadina dal com
pagno GIGLIOTTI, era sorta 
cosi . L'assessore socialdemo
crat ico L'ELTORE, avuta la 
parola per esporre la sua re
laz ione a giustificazione del 
p r o v v e d i m e n t o , dopo a v e r ri
conosc iuto che le proposte co
st i tu iscono un « aggravio » per 
la c i t tadinanza e che la solu 
z ione di aumentare le tariffe 
può apparire « sgradevo le ». si 
era sforzato di d imostrare che 
l ' ist i tuzione del * tesser ino p«>-
l iva lente » ( m a non es is te già 
una tessera ana loga?) arreche
rebbe benefic i tali agl i utenti 
del la periferia che in molti 
casi gli « aument i » dovrebbero 
tradursi , in pratica, in una 
* d iminuzione » del costo dei 
percorsi ! 

L'Ettore si ò tanto diffuso 
*u questa mirabi le trovata , che 
al la fine del suo in tervento i 
p"iù si c h i e d e v a n o c o m e mai, 
se la n u o v a discipl ina e cosi 
grav ida di buoni frutt i , gli 
u tent i de l l 'ATAC dovrebbero 
sub ire maggiorazioni annue 
p e r comples s iv i 3 mil iardi 76C 
m i l i o n i , - c o s i come è ben spe
cificato n e l l a proposta della 
Giunta . 

L'esposizione d: L'Eltore è 
apparsa cos i Tosea da susc i tare 
il riso fra i cons ig l ier i e la più 
v iva i larità fra il pubbl i co , che 
a u n cer to punto ha cominc ia
to a mormorare frasi ironiche 
dirette al l 'assessore, m e n t r e ti 
Sindaco met t eva m a n o al cani 
panel lo . 

Sta di fat to che GIGLIOTTI. 
appena esaurita la re laz ione 
dell 'assessore, ha domandato 
che prima di continuare la di
scussione sul merito del prov
ved imento , i consiglieri ven i s 
sero portati a conoscenza del
le straordinarie trovate della 
Giunta diret te — secondo l'as
sessore .— a mit igare così sen
s ib i lmente il carico derivante 
ral l 'aumento del le tariffe. Ma 
una bordata di braccia demo
crist iane l eva te in a l to non ha 
consent i to che la pregiudiziale 
venisse accolta . 

Al lora, GIGLIOTTI ha pre-
so di n u o v o la parola per svol
gere u n a proposta di sospen
s iva sul la base di un ordine 
d e l g iorno chiaro e corredato 
di concre te p r o p o s i ; . L'ordine 
dpi g iorno presenta to da Gi
gl iott i e sot toscr i t to a n c h e dai 
cons ig . ier i del la Lifta cittadi
na Natoli , Gn«ol ia e L iezpdn. 

invita « governo e Parlamento, 
quali regolatori .supremi e re
sponsabil i della politica eco
nomica del Paese , a ristabilire 
l'equilibrio dei bilanci de l le 
aziende municipal izzate dei 
pubblici traspol l i in genere e 
del l 'ATAC in specie, con un 
intervento finanziario da par
te del lo Stato, il cui costo sa
rebbe sempre inferiore all'evi
dente vantagg io di contr ibuire 
alla stabi l izzazione dei prezzi 
in una fase- co l i del icata p e ; 
l 'economia naz iona le ; sol leci ta 
il g o v e r n o : 1) a pagare total
mente i danni di guerra dovut i 
alle aziende munic ipal izzate di 
trasporto per i quali sono sta
ti finora pagati .soltanto , 860 
mi l ion i ; 2) a regolare con una 
proposta di l egge , da presen
tare al Par lamento , il rimbor
so del le az iende munic ipa l i / 
zate in genere , ed al l 'ATAC in 
specie , (lei costo dei trasporti 
gratuiti , comprese le conces
sioni in favore dell'Ispettora
to del la motorizzazione c i v i l e ; 
3 ) a predisporre per le a/ ien-
de munic ipal izzate di traspor
to in genere e del l 'ATAC in 
specie , opportune agevolazioni 
fiscali (esenz ioni o riduzioni 

sui carburanti , che ne tripli
cano il prezzo, ecc . ) , cosi co
me è stato fatto in favore di 
altri settori del la economia 
naz iona le ; invita la Giunta 
munic ipa le a predisporre, an
che con parte del ricavato dei 
mutui di favore per 44 miliar
di da contrarre nel quadrien
nio 1954-'57, i finanziamenti 
che occorrono al l 'ATAC per ) 
nuovi inves t iment i patrimo
niali... e nel frattempo deli 
bera di sospendere ogni au 
mento di tariffe, in attesa che 
siano presi i provvediment i 
sopra invocat i » 

Gigliotti, in sostanza, sugge
riva concrete proposte per evi 
tare che il bilancio dell'azien
da fosse risanato con facile e 
grave ricorso all 'aumento del
le tariffe, e constatava, inol 
tre, come diverge delle voci 
che concorrono alla formazione 
del passivo aziendale siano da 
imputarsi ad elementi che do
vrebbero far carico olio Stato 
(concessioni gratuite, per un 
valore teorico di circe ó mi
liardi ed effettivo di circa 2 
miliardi, sgravi fiscali) e al Co
mune che ha costretto l'azien
da a rinnovare il suo parco e 

dell 'IGE, de l le imposte var ie j suoi impianti con gli introiti 

C8MPATTE ASTENSIONI NEIL'QUA DI SCIOPERO 

Incontro ai mercati 
tra operai e massaie 
Lunghe file di tram e filobus immobili per 10 minuti 
Sospesa oggi la vendita al mercato di Garbatella 

Lo .sciopero di ìei i contro i l - l ineat i , all'Appio e ponte Mil-
carovita è stato tra le manife 
stazioni più efficaci e 1 iuscite 
di questi momenti eh lotta ge 
nerale contro l'aumento del 
piezzi e per paghe migliori. In
terrompendo il lavoro per una 
ora, dalle 11 al le 12, operai e 
operaie sono usciti dalle fab
briche, dagli uffici, e si sono 
riversati sui mercati affollatis
simi, incontrandosi con m i 
gliaia di massaie e di passanti 
Nello s tesso tempo, per dieci 
minuti , si fermavano i tram, l 
filobus, gli autobus. Dalle 11 
alle 11,10. frequente è stata agli 
occhi dei passanti l ' immagine 
di lunghe file di automezzi d e l 
l'ATAC o della STEFER i m m o 
bili mentre i conducenti e i 
fattorini, interrogati dai pas 
santi, intrecciavano nutrite con
v e n z i o n i sul carovita. 

Le percentuali medie osci l 
lano dal 90 al 97 Per cento, con 
punte più e l eva te tra ì metal
lurgici, gli alimentaristi . ì ttt'O-
grafi, gli edi l i , gli autoferro
tranvieri. La manifestazione 
dei dipendenti comunali è sta
ta tra le più interessanti: d u -
ìante l'ora di sciopero i lavo
ratori hanno fatto circolare una 
petizione contro gli aumenti de
cisi da Rebecchini e dal gover
no. ottenendo il consenso dei 
cittadini che s tavano in attesa 
del disbrigo d e l l e pratiche. 

Non sono mancati i tentativi 
di rappresaglia da parte degli 
imprenditori; il più grave è 
stato alla Miralanza dove , dopo 
lo sciopero, la direzione ha or 
dinato la chiusura dei cancelli 
impedendo ai lavoratori di 
rientrare nel saponificio. I di
pendenti s i sono immediata
mente riuniti nella sede del 
sindacato chimici , decidendo di 
entrare in agitazione per co-
Ftrmgere la direzione a rispet
tare la Costituzione e il contrat
to di lavoro. 

Delegazioni di lavoratori, 
inoltre, si sono recate Presso 
lo Autorità comunali e gover
nat ive consegnando gli ordini 
del g iorno vo lat i nel le rispet
t ive aziende. Tra le altre, una 
de legazione della TUMMIKEL-
LI e due di operaie della ditta 
MELONI e della HELIOS, del -
l'abbigliamento. si sono recate 
m prefettura. 

Per quanto concerne la m a 
nifestazione nei mercati, una 
segnalazione particolare meri
tano gli episodi che ?i sono v e -

vio. In questi mercati , come in 
tanti altri della ritta, gli opp
iai e le donne in sciopero han
no disti ibuito volantini ai pas
santi, al le massaie e ai r ivendi
tori, riscuotendo simpatia e 
consenso. A ponte Milvio, co 
me nei giorni scorsi , anche ieri 
la vendita è s tata sospesa per 
dieci minuti . All 'Appio, preci
samente nei pressi dell'Albe^ 
rone, l'incontro tra gli sc iope
ranti, le massaie e i cittadini 
presenti ha dato vita ad una 
manifestazione collettiva di no
tevole ri l ievo. Numeios i car
telli sono stati appesi sugli al
beri con la scritta: « Abbasso 
gli aumenti! », mentre anche le 
macchine di Passaggio si fer
mavano e gli autisti venivano 
messi a conoscenza del motivo 
della manifestazione. Un cartel
lo campeggiava su tutti gli al
tri e diceva: * Rebccchtnl, vat
tene! ». 

Si annunciano, infanto, nuo
ve iniziative di lotta contro il 
carovita. Oggi al mercato di 
Garbatella la vendita sarà c o m 
pletamente interrotta in segno 
di protesta. 

dovuti alla vendita dei biglietti 
L'oratore aggiungeva anch'. 

la considerazione di fondo del 
grave danno economico che 
una maggiorazione delle tarif
fe tranviarie può arrecare al
l'intera città. 

Ma queste considerazioni ve 
nivano accolte con insultante 
freddezza dalla Giunta e dalli 
maggioranza democristiana e 

addirittura con scherno sfac
ciato • dall'ossessore DALL \ 
TORRE, il quale riteneva op
portuno lasciarsi andare ad un 
l iso sguaiato, mentre Gigliott 
parlava. L'oratore della List i 
Cittadina invitava a l lor i il 
SINDACO a richiamare all'or
dine l'assessore Dalla Torre, 
il Sindaco se ne usciva con 
una delle sue tanto apre /z i t" 
battute di spirito pregando lo 
assessore •< di piangere ... 

Il pubblico reagiva a questa 
singolare manifestazione presi
denziale e un sibilo acuto lacs 
rava la freschissima aria del 
l'aula Giulio Cesare. Il SIN
DACO allora si indignava 
esclamando con tono intimida
torio: « I vigili non sentono? 
Silenzio, o faccio sgomberare 
l'aula! „. 

Tornata la calma, si passava 
alla discussione della sospen
siva chiesta da Gigliotti e cor
redata dal suo ordine del gior 
no. Ma ANDREOLI, assessore 
delegato, sollevava eccezioni di 
natura procedurale in merito 
all'ordine del giorno, mentre 
CARRARA (d.c.) ordinava pia 
tlc'amente al suo gruppo di I L -
spingere anche la richiesta di 
sospensiva. GRISOLIA (L.C.) 
parlava invece a favore della 
proposta di Gigliotti, mentre i 
consiglieri della Lista cittadi
na, considerata la volontà as
soluta dei d.c. di far prevalere 
il peso dei loro voti, si allon
tanavano dall'aula — fatta ec
cezione di quattro colleghi di 
gruppo —• per far venir meno 
il numero legale. 

Il compagno LICATA, nella 
^ua qualità di scrutatore, chie
deva a questo punto la veri
fica del numero legale, che ve
niva eseguita mentre il S in
daco •.-: agitava tamburellando 
con le dita sul banco. I d.c. .-i 
guai dava no e comprendevano 
che l'assenza di molti loro col
leghi (la maggioranza-truffa è 
d i ben 53 consiglieri!) .stava 
pei*' provocare la "Sospensione 
della seduta. E clifatti, il con
trollo dei predenti dava un r i 
sultato previsto: :ìiì >*oli con
siglieri, mancanza quindi di 
almeno 4 consiglieri per rag
giungere il numero legalo. 

Il SINDACO, visibi lmente 
innervosito, «deplorava-* che 
dovesse essere rinviata una 
«di.scusMone cosi importante 
per la cittadinanza -. 

E' un fatto, comunque, che 
almeno fino a domani il Con
siglio non potrà riunirai per 
discutere gli aumenti del le ta
riffe tranviario. 

Va notato ohe nella prima 
parte della seduta, per invito 
dei compagni Natoli e Marisa 
Ro-.'ano, il Sindaco si era im
pegnato a discutere, prima del -

Conversazioni 
sul carovita 

« I comunisti al la testa del 
popolo per la difesa del te 
nore di vita delle famiglie 
romane ». 

Sono indel ie r o n v c r w à o -
ni popolari su questo tema 
nel le seguenti sezioni: 

OGGI: Xomentana (Plato
ne»; P ie tra ia .» (C- Cappo
ni) ; Trul lo (Corsi). 

DOMANI: Esqoil ino (Per-
na): Monti (G. Tedesco); Ca-
pannel le (Fadda); Latino 
Metronio (Tangucri); F inoc
chio (Valentin!): Quadrar© 
(Della Seta); Torpignattara 
(Levi); Torta S. Giovanni 
(G. Tabet); Monte Sacro 
(Ventura); Qaàrt icr lo io IT-
D'Onofrio); S. Lorent» (So
crate): Tor Sapienza (Cor-
dell i); Ponte Milvio <*»**-
relli); Frimaval le (Masi): 
Valle .Aurei .* (Zannarinl); 
Monte Spaccato (Snmma); 
Acil ia (Vespa); Garbatel i» 
(Morgia); Monteverde N. (M. 
Accorinti); Ostiense (Ange-
letti); Testace lo (M. Mwsa). 

VENERDÌ': Laurentina (L. 
Bergamini). 

CALANDOSI DALL* OTTAVO PIANO 

Con HO pericoloso intervento 
i pompieri salvano nn folle 
Jl poveretto voleva gettarsi da una finestra 

Una pietosa KCIÌB, che ha nel bagno. do \e si tro\uva il 
acuto momenti «ti «Ita dramma
ticità. è accaduta ieri mattina 
in via Val ChL-one. Un impie
gato. colto da improvvisa ionia. 
ha minacciato di gettarsi dalla 
finestra del bagno della sua abi
tazione. sita al settimo piano 
dello viabile numero 5. e soio 
dopo un'ora ^ stato tratto iti 
salvo da un'acrobatica manovra. 
dal Vigili del Fuoco, sotto gli 
occhi di un centinaio di perso
ne trepidanti.' 

Erano circa Te to.15 quando 
l'impiegato Virgilio Mantella 
colto da una crisi di follia, si e 
cruu-»o nel bairno. pronuncian
do frasi sconnesse. Invano sua 
moglie e i suoi c inque figli, ac
calcati Inori della porta lo han
no scongiurato, singhiozzando. 
di uscire II povero Manseila 
non era più in s é : «Andatevene 
— urlava — o mi g t t o dalla 
finestra» 

Manseila. Saldamente atterrato 
dal bravi vigili, lo sventurato è 
state» condotto sull'autoambu
lanza e quindi trasportato alla 
clinica neuropslchlatrica dena 
Università, dove è stato tratte
nuto in osservazione. 

PÌCCOLA 
CRONACA 

IL GIORNO 
— Osci, mercoledì? 14 luglio (195 
IVO). S. Bonaventura. Il sole sor 
gè alle 4.49 e tramonta alle 20.8 
I7«9. Presa della Bastiglia: festa 
nazionale francese. 1889. Viene 
fondata a Parigi la II Internazio
nale. 1948 Attentato al compagno 
Togliatti. 

- Bollettino demografico. Nati 
maschi 33. femmine 37. Morti: 
maschi 10. femmine 1». Matrimo
ni trascritti 31. 

lo ferie >>-,t \ e , hi re.az.onc 
dell:, eommi .wone speciale per 
il problema della ea-a. Rebec
chini avev.t ancho informato, 
s'i .«ollei'Ud/. o'ie di Natoli, che 
-i . iuniranno, a breve scaden
za. ; con- i^ lo i comunali mein-
bi i (io! Pai lamento per redige
re '! progetti. d' lejJH(> circa 
l 'applicizione di una ta'-'-'a -al
le ureo fabbricabili. 

Comizi (fi Dònirti e Terracini 
a Testacelo ed a Prati 

Due grandi manifestazioni 
popolari per l i pacifica coesi
stenza di tutti I paesi e di tutte 
Ir ideologie avranno luogo oggi 
e domani. 

Nel coi su della prima, che si 
terrà oggi alle 19 in piazza Te
stacelo, il sen. Ambrogio Do
nili! parlerà sul tema « Un ac
cordo tra comunisti e cattolici 
per salvare la civiltà umana >. 

Domani. In piazza dei Quiriti 
(via Cola di Rienzo), alle 18,30 
parlerà il sen. Umberto Terra
cini, membro della direzione 
del P.C.I. Il comizio, organiz
zato dalla giunta d'intesa fra 
PCI e P8I , ha per tema « Il 
popolo italiano per la pace r 
la distensione nel mondo ». 

DOPO IL NUBIFRAGIO 

Nella giornata di ieri, è proseguita intensamente l'opern 
dei Vigili del Fuoco e dei privati pe?- riparare ai danni 
causati dal cicloni' e dalla pioggia dell'altra sera. Si è 
provveduto «?i2itulto ti r imuovere i cornicioni pericolanti p 
auanto potesse rappresentare un pericolo per le persone. 
Nella foto: ciò che è restalo di un grande cartellone 

pubblicitario ad Ostiense 

IN UN ELEGANTE APPARTAMENTO DI VIA N0MENTANA 

Arrestalo dopo un mese di ricerche 
l'amore di Iriiiie per 40 milioni 

('iirpimi In buona fede di import unii ditte e si fuceou con
segnine quimlitutioi di merci che pagava con assegni a ouoto 

Dopo un mese di inutili 11-
cerche e di appostamenti anda
ti a vuoto, la polizia ha tratta 
in arresto ieri un uomo colpi 'o 
ila mandato di cattura, per 
aver truffato ditte e privati 
per la .somma compless iva di 
oltre quaranta milioni. 

Il malv ivente , tale Alfonso 
Cagna/zo, di 54 anni, abitante 
in via Nomentana 231, è i lù-
scito a commettere i suoi . im
brogli con un .sistema -issai 
sempl ice: egli carpiva la buon.i 
fede di importanti aziende, RI ti
zie ai suoi modi distinti e alla 
sua e legantiss ima automobile , e 
si faceva consegnare merce j-tr 
milioni, che pagava con as.se 
gni a vuoto. La merce, prov
visoriamente nascosta in :in 
magazzino a San Lorenzo, ve
niva poi rivenduta in contanti 
ad altre persone, per ora sco
nosciute. 

Sebbene la polizia conoscesse 
l'abitazione del Cagnazzo, non 
era mai riuscita a trarlo in ar
resto. Più vol te , infatti, il mal
v ivente era stato visto fermare 
la sua automobi le fuori del 
portone «li casa sua, salutare 
con aria principesca il portiere 
e quindi entrare nel suo ap
partamento, arredato con sfar
z o ; ma quando i poliziotti giun
gevano sul posto, il Cagna/.zo si 
era di leguato. 

Finalmente, ieri, è stata la 
volta buona. A sera inoltrata. 
avvertito che il Cagnazzo era 
rientrato nel la sua abitazione, 
il Capo del la polizia giudizia
ria. dottor Marchett i , predispo
neva l 'accerchiamento de l pa
lazzo e quindi inviava un ma
resciallo in borghese , con il 
mandato di cattura, nell'appaT-
tamento del truffatore. Questi . 
vista inutile ogni resistenza, ha 
seguito di b u o n grado gli agen
ti ed è stato tradotto a Regina 
C o d i . 

Il Cagnazzo è stato denuncia
to per associazione a del inque
re, b a n c a r o t t a fraudolenta, 
emissione di assegni a vuoto 
e truffa. 

. , Bollettino metereologico. — 
Mentre la pmera signora, che Temperatura di i cn : min. 1R.2: 

ts trova in stato interessante, s-i 
h.-cA-MTtavA al suolo t e n u t a , u n 
vicino accorso a;ie grida, teieto-
r-a\a al commissariato orienta
no. Qua.M >ublto sono soprag-
giunti alcuni agenti seguiti a 
qualche minuto di distanza da 
un'a\itoambuian7A delia Croce 
Rmtna: ma né gii infermieri, ne 
gli asenti sono riusciti a trarre 
il Marcella dal MIO rifugio. Ad 
ogni t e n i a m o di sfondare la 
porta, il poveretto rispondeva 
con un «rio disperato: «Ferma
tevi o mi butto giù». Anzi, ad 
un tentativo pio energico, i- ad
dirittura ace*o f\ii cornicione 
dei palazzo. 

Un maresciallo di P S. M r 
precipitato allora ad avvertire 1 
Vigili dej Fuoco che giungeva
no dopo pochi mmutt con una 
autoscala. Appena vLstt \ Vurtu. 
II povero allenato è rientrato 
dentro lo stanzino; immediata
mente due vigili. Gino De An
geli» e l'allievo Carmelo Ltcche-
lt. si sono recati neuapparta-
mento dell'ottavo piano sovra
stante quello del Mantella e *i 
«ono calati con una corda * : 
nettimo, entrando dalla nne.-sra 

mass. 23.4. 
VISIBILE E A9COLTABILE 
— Teatri: «Anfitrione» al Tea
tro Rumano di Ostia Antica 
— Cinema: « Il brigante di Tac
ca del Lupo » al Ventun Aprile. 
« Eternamente femmina » al 
Flamini: « Squadra omicidi » al
l'Italia: « Il sole negli occhi •» al 
Lux e Arena Lux; * Sfida infer
nale » al Moderno e Arena Ese
dra: « Il paradiso del cap. Hol-
land » all'Orfeo; « Vita dt un com
messo viaggiatore» al Roma: 
« Giochi proibiti > all'Arena dei 
Fiori; •• Un americano a Parigi » 
all'Arena Monteverde: « Scmino-
ìe > al Palestrina. 
NUOVE PUBBLICAZIONI 

E* uscito il n. ( di < Nostro fi
glio » mensile illu«trato edito 
dall'Oo. Naz «Maternità e infan
zia ». La rivista è in vendita in 
tutte le edicole al prezzo di L. 200. 
VARIE 
— Per interessamento dell'ENAL 
la direzione della piscina del Fo
ro Italico ha concesso la riduzio
ne del 50 *> sui prezzi normali nei 
giorni di lunedi e venerdì mat
tina e pomeriggio. Anche la di
rezione delle Acque Albule di 
Tivoli ha concesso io sconto del 
30 *V sui prezzi normali tutti i 
giorni. 

Successo «fello sciopero 
dei vetrai e ceramisti 

L annunciato sciopero di 24 
ore dei :avoratori vetrai e cera
misti -., ,. svolto ieri con piena 
riuscita. Come è noto l'astensio
ne em .-tata indetta dalla fede
razione na/ionaje di categoria 
in .>es:no di protesta contro rac
cordo-truffa. e per mendicare 
miglioramenti salariali. 

Alia Vetreria S. Paolo ;a per
centuale di .-cioperanti è stata 
de:: 80 per cento, allo tabtll-
meni Ì Sciarra dei 90. del 100 
per cento a.ìa Ceramica Laziale 

Alte percentuali clt a.sten-.iom .si - .IU-.; v -jrc.j' .1 i io . n .** «>n. 
sono icgi.strate nelle a l t i t-
aziende 

1 ferrovieri reclamano 
un acconto immediato 

Si t* tenuta ieri p i e^o la 
C.d.L. l'assemblea generine del 
ferrovieri romani e relativi pen
sionati per discutere i più ur
genti problemi della categoria 
K' .stato votato, a conclusione 
dei lavori, un od.g. indirizzate 
al Cìnverno. al Parlamento ed a 
tutte le organizzazioni sinda
cali. 

L'o.d g chiede un acconto. 
secondo ie proposte della CGIL, 
prima delle ferie parlamentari 
ed il rispetto del voto unanime 
epre-sso dalla Camera in merito 
all'abolizione delle punizioni in
flitte per ;o sciopero dei 30 mar
zo 1953 e per gli altri .scioperi 
di carattere politico. 

CONVOCAZIONI 
Partito 

Foligrtliei. 
i. faSn-.u. < • • - . r.-m.U: 

lau-rao >t. ti.n<i (Vipi.u,, l ' .a i t i \ , ni; e 
(\ir:.tr.i .NoneaUnj .Mj'j. al!« <r.v '."O .a 
IV-Jt.M/i OS*-. .-03.> ni un • c.ijrviar. 
•!-"t w i in . \J»Ì>:j. Par.»!: v- Mw<- >ur.u 

Conirgno delle s t jr t t tne .li-'.< .sf<jut-nt:: 
-'zi-i» : P,>:!i MKIJ'>•••. Pr«nv<t..it.. T->r-
|>: imtt iM. l'iM!f>«-r:.iifc\ f{inr:.(c:<rli» n;i'J-
»!!•• ÌS.'JO pn«»i !a t*-iioae A: Porti 
Migj'orr. '"sinii .nv.iat1 : cr.aip.iija: tl.r.-
!/<•:«-. Jc! s.o.la<-ito H»,-.n <.. 

Tali» le jeiioai pillino nel pomtrijjie 
li oggi in Federinone per ritirare an
imi le lUmpt. 

Le lettoni detono dare confermi enlrc 
oggi dello nolgimento della conferenza. 

UDÌ 
Le responubili <\,'. ( . :-»:. ,i Miri.., 

Pri: . A;v " v,J>v>. TtK.oi.ino. .-" lì.ti-
t-vw:, Nc3ira;ia>. Mlar.'i. . . . T I ioavo'at.», 
pr<r.-i l i «•".'.- $>"rtv-!i<M!v. Hi :•••»'« li 11. 
IÌ -V cTf 17 pr« --:•«. 

Sindacali 
Pensioniti: (. -n.-ii ;"• j . . - .- , '•.>.fl) 

:' (V-al.M! > K-»-rjt.vj r i . tv , itu 13 

Comitato Pace 
(La conferente rh.- !"»a.V M J : . J Br:-

l.aja'7 'li.veti ita;:*1 >.JJ e . \t>'x\: 
1 ! irsi . tati «l»".'i \nrì il. ». Mtij \ . t 
l'.ritt*». 'Ji «- > u : i r.nr ma a , h u >ii 
*Ilt> ..r=.. 

Come sempre quando imperversa il maltempo i baraccati 
seno sottoposti a disagi indicibili. Ieri mattina, sotto un 
cielo grigio che prometteva nuova Pioggia, nelle borgate si 
e tentato di fare asciugare all'aperto le povere masserizie 
e di riparare alla meno peggio i tetti. Ma alla Garbateli''. 
molle famiglie non hanno potuto rientrare nelle loro 

abitazioni, irrimediabilmente danneggiate 

Tutti i fetli delle cubine so 
n o stati strappati dalla furia 
aYI irento allo stabi l imento 
«• Vecchia Pinefa » di Ostia, 
Squadre di operai ieri mat
tina si sono dati da fare a t 
torno «Ile cabine, p e r ras
settarle. Trecento mila lire 

di danni 

ELABORATO FURTO NELL'OREFICERIA ROSSI AL TRITONE 

Sottrae una gemma ad un gioielliere 
e riesce a fuggire gridando "al ladro!» 

Il inaivi venie aveva tentato di sostituire un brillante da mezzo 
milione con un pezzo di vetro — Le diverse fasi del colpo 

Un audacissimo furto, che, 
disgraziatamente, è potuto es
sere portato a termine senza 
inconvenienti , è .stato commes
so ieri mattina in una nota 
gioielleria del centro. La refur
tiva è un bril lante di purissima 
acqua, de l peso d i un carato, 
con ,-fumature azzurre, de l va
lore a i circa mezzo mil ione 

L'impresa è stata preparata 
dal lo .-conosciuto malvivente 
con la massima cura. Sabato 
.••corso, un giovane elegante, al
to. magro e dall 'aspetto molto 
distinto, ,-i è presentato nella 
gioielleria Rossi, in via de l Tri
tone 1C5. ed ha chiesto d i vede
re alcune gemme, adatte ad es
sere artisticamente montate in 
un anello di fidanzamento. Il 
proprietario del la gioielleria. 
s:3nor Tito Ros>i. gli ha mo-

SINGOLARE IMPRESA PI UH LADRUNCOLO 

Tenta di rubare in tram 
la pistola a un carabiniere 

Derubare u n carabiniere i n 
di\i>a ridia pistola, rappresenta 
certo un atto estremamente au
dace. Eppure, qualcuno lo h=i 
tentato, precisamente i en alle 
ore 13 50 >u una xeuura della 
linea 28. r.ei tragitto tra Ponte 
SiMo e Ponte Garibaldi. 

Il ladruncolo. Bruno Biagiot-
tt. di \entlclnque anni, abitante 
in \ ia dei Cappeliari 10. ha fat
to però t conti aenza il cinturi
no di cuoio che assicura le pi
stole d'ordinanza dei CC. al loro 
cinturone. Infatti, egli è riuscito 
a sfilare t'arma dalla fondina. 
ma. quando ha fatto per tirarla 
a sé. ha dato un tale «cassone al 
derubato, il carabiniere France
sco Ciampi, delia Stazione Tra- ne tradurre a Regina Coen. 

st*wre>. eh* questi non ha po
t a l o non accorgersi del lut to . 
quasi subito, ha tratto in arre
sto il Blagtotti. 

Certamente per la rabbia di 
aver fallito cosi banalmente nel
l'impresa audace e degna di 
plauso nell'ambiente della ma
lavita. ti Biaglotti ha tentato 
piti \ o l t e di darsi alla fuga 
mentre veniva trasportato alla 
caserma dei CC. In u n impeto 
d'ira, egli ha persino cercato di 
svincolarsi e dt gettar* sotto 
un'automobile di passaggio. Vi
sto . , però. che ogni tentativo ri
s u l t a i vano, ad u n certo mo
mento si è calmato e. con ras
segnazione. !>i r lasciato alla ri-

strato un ricco assort iment i di 
pietre preziose, tra le quali lo 
splendido brillante cui a b b i a n o 
nccennato. I l g iovane si dimo
strava però incerto e s i allonta
nava dal negozio, soggiungendo 
che sarebbe ritornato i l lunedì 
per concludere l'affare. 

L'altro ieri, infatti, l o scono
sciuto è tornato nel la gioielle
ria, d i mattina e d i pomeriggio. 
La sua scelta si è indirizzata 
di-fimtivarncnte J*U brillanto. 
ma egli appariva titubante, ad-
ducendo questioni d i prezzo. 

Curante una d i queste visite 
nel negozio, è accaduto, certo 
abilmente preparato da l lauro. 
un episodio che ha finito di im
pressionare favorevolmente il 
gioiel l iere Rossi sul conto del 
*uo falso c l iente . Il g i o v a r o n o 
infatti, interpellava un altro 
«conosciuto, entrato nei la gio
ielleria mentre egli si trovava 
presente, e mostrava d i ricono
scerlo per i l centromediano del 
Napoli . Castelli . I d u e giovani. 
jpoi. intrecciavano una amiche
vole conversazione, parlando di 
I sport ed accennando .al loro 
prossimi matrimoni . 

E* stato così che. quando, i e n 
mattina, verso le 11.30, lo sco
nosciuto si è presentato nuova 
mente al s ignor Rossi, dicendo
si disposto a concludere l'acqui 
sto de l brillante, i l gioiell iere 
non dubitava mìnimamente d 
lui. La preziosa gemma è stata 
tolta dal la cassaforte e m o l a 
ta al presunto acquirente; que
sti, con rapida mossa. l*ha af
ferrata. gettando sul banco, al 
pesto di quella, una volgare 
imitazione di vetro. Il suo ge
sto. non è passato inosservato: 
il gioiel l iere, .sua mogl i e Shia-
rina Annibali , il figlio France
sco hanno scorto i l gesto de l 
ladro ed hanno fatto l'atto di 
fermarlo. Questi, però, rapidis
simo. è uscito dal* negozio e. 
prima ancora che i Rossi potes
sero indicarlo ai passanti, ha 
cominciato a correre, gridando: 

•<A1 ladro! al ladro! •-. 
Presto, un folto gruppo di 

persone si è dato all'insegui
mento. senza sapere, però, chi 
fosse l ' inseguito. E nella confu
sione. naturalmente, il ladro è 
riuscito a dileguarsi . 

Il decennale della Resistenza 
celebrato alla sezione Macao 

Oggi alte ore 16 nei locali 
della sezione Macao (via Castel-
fidardo) si terrà, indetta dalla 
cellula del Laboratorio di Preci
sione. la celebrazione del de-
decer.nale della Resistenza. P a * 
Icra il compagno Edoardo Perr.a 

Asciugamani, costumi da ba
gno, cuscini di gomma p iume. 
strappati dalla violenza del 
vento dal le cabine scoper
chiate iono stati trascinati 
per le vie di Ostia. L'opern 
di recupero è stata lunga »' 

difficile 

Egitti comparirà 
. in Tribunale il 6 agoslo 

l i 6 agosto prossimo, Lionel
lo Egidi comparirà dinanzi .»• 
giudici de l nostro Tribunali-
per rispondere de l reato PI 
tentata violenza nei c o n * o n t ; 
della bambina Anna Mancini. 
in riferimento ai fatti accadu
ti i l 20 giugno scorso ne i pn- -
si del Ristorante San Calli-'to 
sulla v ia Appia Antica. Pai 
precisamente. l'Egidi d e v e ri
spondete de i reati contempla
ti dagli articoli 52L 524 e*527 
del Codice penale , relativi an 
atti d i l ibidine, sottrazione «i 
minorenne e att i osceni *n 
luogo pubblico. 
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(MODMMO M N M N a U 
Oggi alle ore 20,45, r iunione 

corse Levrieri a parziale bi— 
neficio del la C.RJ. 

JUni flUfk 
OGGI 

SCAMPOLI 
Vìa Balbo, J» 

f 

http://as.se
http://cr.aip.iija
http://TtK.oi.ino
file:///entlclnque
file:///olte

