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UN'ALTRA REALIZZAZIONE DELL' U. D. 1. 

La colonia di Genaziano 
ha CHIUSO ieri i battenti 

Ragazzi di Roma e di Civitavecchia sotto la sorveglianza degli 
attenti educatori — Miseria e malattie — Le parole dei bimbi 

Si è chiusa ieri la colonia 
di Gennazzano. che ha ospitato, 
a cura doll'UDI e con il par
ziale finanziamento del Comu
ne di Civitavecchia, sei bimbi 
della nostra città e ventitré ci-
vitavecehiesi. Per gli uni ave
vano pagato i genitori, per gli 
altri, come abbiamo accennato, 
il Comune. Sono, questi, ragazzi 
di pomerissime famiglie, che, 
spesso, a casa non possono sfa
marsi neanche di pane. Tutti 1 
bimbi, certo, avranno nostal
gia di questa piccola colonia, 
posta fra la pineta, i bocchi di 
castagno, la campagna di Gen
nazzano. Avranno nostalgia dei 
loro dirigenti — il direttore 
Bruno Floris, laureando in me
dicina e quindi anche medico 
della colonia; le due assistenti 
Luciana Filippi e Luigina Mnt-
tei; — e anche dei loio compa
gni. Hanno fraternizzato subi
to, i ragazzi di Roma e quelli 
di Civitavecchia, anche se tal
volta, abituati a vivere in mo
do diverso. Ne siamo stati te
stimoni noi, che siamo andati 
qualche giorno Ta a visitare la 
colonia, prima che essa chiu
desse i battenti. 

Il padre di Giorgio Fabiancl-
li, un ragazzo di undici anni 
del Quadraro, mandava a suo 
figlio cinquecento lire perchè 
<;i comprasse qualche gelato o 
qualche dolce: Giorgio metteva 
questi soldi a disposizione dì 
tutti, anche per affrancare le 
lettere di quelli che non ave
vano mai un soldo. Un'espe
rienza interessante, ci pare, ed 
educativa. 

Paolo, Maurizio, Oriana, Ca
rola: tutti bimbi che hanno un 
dramma in famiglia, cui la vita 
tanto avara e gravida di mise
ria è tornata a sorridere in co
lonia. «Cara Angela ~ scriveva 
la mamma alla piccola Bellavia 
di nove anni — tu vuoi che io 
venga a trovarti, ma lo sai co
me stiamo a casa, i soldi non 
ce l'ho. Appena sarò riuscita a 
rimediarli, verrò e ti porterò 
anche le cento lire che mi chie
di >>. E anche Angela ha sorri
do in colonia, dopo chissà quan
to tempo. 

Ivano Medori, nove anni, oc
chi nerissimi, ha il babbo cie
co, la mamma che strappa la 
vita lavando i panni nelle ca
se; Gabriele Salvitti, dieci anni, 
una « lenza •. come dicono i 
compagni, è orfano di padre. 
• Un giorno papà è andato al
l'ospedale — racconta — p V 
farsi un'operazione. Ha detto: 
«e campo, campo; se moro, ino. 
io. E' morto». Bambini che già 
conoscono la vita, talvolta fino 
in fondo e conoscono bene la 
miseria. 

Il pane, del quale in colonia 
hanno potuto saziarsi a volontà, 
per loro è qualcosa di immen-
M»: ne parlano con gli occhi 
sgranati, quando ti raccontano 
delle pagnotte così grosse. Car
lo Lucchetti, 12 anni, figlio dì 
un pescatore di Civitavecchia, 
in camerata, quando il discorso 
cadde, appunto, sul pane, sbalor
di tutti dicendo che a casa sua 
se ne mangiava cinque chili il 
giorno. 

Povera infanzia! «'Sono pro
prio i più declassati — ci ha 
detto il direttore — quelli di 
Civitavecchia; denutriti, e tan
to storditi dalla miseria da non 
sembrare più neanche dei ra
gazzi ». 

Nel loro ingenuo dolore, i 
ragazzi civitavecchiesi. scher
zando con i loro compagni ro
mani. arrivano a dire che Ro
ma è una città brutta (e forse 
ci eran passati per la prima 
volta, recandosi a Genazzanol; 
sono innamorati del loro porto 
e della loro cittadina, così mar
tirizzata dai bombardamenti, e 
cantavano un motivo popolare: 

Civitavecchia è una città 
d'incanto 
che a tutti piace tanto. 
C e il pesce fritto 
e le ragazze belle. 
La gente è assai de core.. 

Carlo Lucchetti, un ragazzo 
dagli occhi nerissimi. cantava 
spesso questi versi inneggianti 
alla sua città: 

Calamita t 
o calamita d'oro . 

Il più vispo di questi radazzi 
è Guerrino Verdi, di 8 anni, 
figlio di un pescatore, una mac. 
chictta gustosissima, un attore 
applauditissimo della colonia 
the esilarava il suo pubblico 
con le smorfie e le battute spi
ritose. 

Nostalgia, oggi, certo proverà 
una bimba. Maria Grazia Lape-
losa. spiritosa, allegra, vivacis
sima. di una intelligenza fuori 
del comune, oriunda di Gcnza-
r.o ed ora a Civitavecchia, dove 
il babbo fa il barbiere del porto. 

— Ti trovi bene? — le chie
demmo entrando nella sua ca
merata. 

— Eh. sì. eccome'. Magari 
potessi starci tanto! 

Questa bimba, se potesse stu. 

assemblea straordinaria 
dei comitati della pace 
Il Comitato Romano dei 

Partigiani della Pace invita 
tatti 1 suoi membri, i Co-
iniisii rionali ed aziendali 
alla ASSEMBLEA STRAOR
DINARIA che ti terrà gio
vedì 2 settembre alle ore 
18,3* hi via di Torre A rcen
tina 47, alla presenza di 
membri del Comitato Nazio
nale. 

Snll'o.d.r: «PER LA SI
CUREZZA E LA PACE IN 
EUROPA », parlerà l'on. 
Giuliano Pajetta. 

diare — osservammo parlando 
col direttore — chissà cosa po
ti ebbe diventare. 

E Grazia, pronta: 
— Mi fate studiare? Mi pia

cerebbe tanto! 
Celiando, chiedemmo a Gra

fia se per caso il sindaco di Ci
vitavecchia non avesse com
messo una parzialità, mandando 
lei invece che un'altra bimba, 
più bisognosa, in colonia. E 
Grazia: 

— Più bisognosa di me? A 
casa mia stiamo un mese senza, 
magari, e un giorno mangiamo. 
Io sto dentro una baracchetta, 
e piove dentro. 

Nolla colonia i ragazzi hanno 
dimenticato per qualche setti
mana questa miseria. Hanno 
mangiato bene, giocato, si sono 
divertiti, rimettendo in seste i 
loro corpi smunti ed emaciati, 
rafforzando il fisico e ravvivan
do il loro morale, quanto mai 
depresso. Taluni, anche grandi
ni, non sanno neanche leggere 
e scrivere, tanto sono fisicamen
te sfatti dalla miseria e dalla 
fame. 

Forse, questi elementari di
ritti alla vita, mangiare, bere e 
dormire, per queste creature è 
un sogno, una realtà ancora 
lontana. Il solo fatto di stare 
assieme, in una collettività, e 
di godersi questi diritti ele
mentari, li ha r%pì felici. 

Tanti ragazzi, come loro, non 
chiederebbero altro di mangia. 
re, bere, e dormire, e soffrono 
in silenzio. Le tribolazioni del
la nostra infanzia, però, non 
commuovono le autorità, le qua
li, quest'anno, han ridotto del 
30 per cento il contributo per 
le colonie, e hanno ostacolato 
in ogni modo l'opera delle orga
nizzazioni democratiche. 

La colonia di Gennazzano, 
organizzata con grandi sforzi 
dall'UDI di Roma, è anche per 
questo una smagliante lezione. 

r. m. 

\to della Greca, P.za Romolo e 
Remo, via del Circo Massimo, 
Mulo A\ontlno, via Marmorata, 
dove le linee 91, 05. Spec. B e 
Spec. N riprenderanno il norma
le Itinerario, mentre ih Mena 
02 proseguendo per via Galvani 
riprendere il normale itinerario 
in via Zabagila. Lutee 228 328: 
da P.za Flavio Biondo (Sta/Jone 
Trastevere) a via Portuens© al
tezza via Giacomo Kolclu saran
no deviate come appresso: p za 
FlaUo Biondo, Circonvallazione 
Glanlcolense, Ma uria Ixuon/a 
I.ongo. via Giacomo Folohi via 
Portuense. indi noamiale 

Enrico Berlinguer 
all'attivo della FGCI 

Venerdì alle ore 19 presso la 
sezione Ponte Parione sono 
convocati i membri dei comi
tati direttivi dei circoli giova
ni e ragazze, per discutere il 
seguente o.d.g.: «La gioventù 
romana per un'Europa unita e 
pacifica ». Relatore 11 compagno 
Aldo Giunti. Al convegno In
terverrà il compagno Enrico 
Berlinguer, segretario generale 
Clelia FGCI, membro della di
rezione del PCI. 

fili ospedalieri ÌB afitazionc 
per le libertà sindacali 

Un vivissimo fermento si è 
diffuso tra i dipendenti del 
Pio Istituto di S. Spirito e de
gli Ospedali Riuniti, all'annui». 
ciò di un gravissimo provvedi
mento preso dalla amministra
zione nei confronti delle orga
nizzazioni sindacali e degli or
ganismi rappresentativi nei 
luoghi di lavoro, provvedimen
to diretto a limitare al maissi
mo il libero esercizio dell'at
tività sindacale. 

Lunedi scorso l'amministra
zione degli OO. RR., ha infatti 
inviato ai direttori sanitari e, 
per cono-icenzar ai sindacati e 
alle Commissioni interne, un 
ordine di servizio il quale .sta
bi l ire che, a partire da oggi, 
sono da considerarci i evocate 
tutte le diApen.se dal servizio 
per attività .sindacale. 

L'amminutrazione ha tenta
to di giustificai e il provvedi
mento assetando che la .situa
zione -sindacale, nell'ambito de
sìi OO.RR., .si -Miiebbe «noi -
nializrata... Praticamente, si 
as.-̂ eri.-ce che i dipendenti han
no già ottenuto tutto quanto 
desideravano, mentre per sod
disfate qualunque loro esigen
za, nel futuio, non .sarebbeio 
più uccellari sindacati e com-
m'iiion: interne, ma .sarà .suf
ficiente la «paterna», ammini
strazione dell'Istituto. 

Il .sindacato unitario degli 
ospedalieri, ciol canto suo, ha 
dichiarato che la categoria è 
pronta ad una decisa azione 
unitaria se il provvedimento 
non verrà tempestivamente re
vocato. 

COME VIVE IL «MESE,, NELLE BORGATE E NEI QUARTIERI DI ROMA 
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Sottoscrivono a rate 
ì baraccati di Campo 
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Superato l'obiettivo - Si mettono da parte i soldi non prendendo il 
tram o facendo il lavoro straordinario - A colloquio con le famiglie 
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Una delle cartelle delU sottoscrizione a Campo Parioli. Ac
canto a ogni nome figurano le rate mensili attraverso le 

quali si raggiungerà la somma completa 

NEI PRESSI DELL'AEROPORTO DI CIAMPINO 

Deviazioni del traffico 
per lavori stradali 

Con decorrenza immediata a 
causa lavori di rifacimento stra
dale. il Lungotevere Aventino 
\ein\ chiuso al tiufflco. cosi pu
re verrà inibito il transito al sot
topassaggio feranlarlo a i v. Por
tuense presso v. della Maglione 
Antica per lavori di consolida
mento del nonte. In conseguenza 
le linee autobus interessate ver
ranno deviate come segu: 

I.xncc 91, 92. 95. Spert. B e 
Spcr. A': da P.za Bocca della Ve
rità a V. Marmoreta altezza v. 
Galvani, saranno deviate sul per
corso: Pza Bocca della Verità 

Un ragazzo di 11 anni mutilato 
dallo scoppio di una bomba a mano 
Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di San Giovanni — In 
seguito all'esplosione ha perduto tre dita ed ha riportato gravi ferite 

Un ìagaz/o di undici anni 
è rimasto ieri dilaniato dalla 
esplosione di un ordigno, con 
il quale egli stava giocando. 
Il i.'igazzo ha peiduto nell'in
cidente tre dita della mano 
destra ed ha riportato la frat-
tuia completa del ginocchio. 
All'ospedale di San Giovanni 
i sanitari l'hanno giudicato 
guaribile in quaranta giorni. 

La disgrazia 0 accaduta alle 
8,30 di ieri mattina sull'ala di 
una casa colonica nei pressi 
dell'aeroporto di Ciampmo, 
nella tenuta agricola Fiorani 
Il ragazzo ferito si chiama 
Giuseppe Brametti, ed abita 
nella tenuta insieme al padre 
Luigi ed alla madre Claia Tra-
buciietti. Egli aveva 1 invenuto 
ieri l'altro in un pascolo della 
tenuta l'ordigno esplosivo, che 
sembra si tratti di una bomba 
« Balilla », e l'aveva portato a 

Ferisce a colpi di coltello 
il pretendente della figlia 

Non vedeva di buon occhio la relazione 
fra i due • Il ferito guarirà in pochi giorni 

Un grave latto di sangue e 
accaduto nell'abitato di Guido-
nia- Un anziano manovale ha 
colpito con ire coltellate ai 
petto un giovane feiciuìolo 
fortunatamente di .striscio. 

l i tragico episodio è accadu
to ver so le '21,30 di ieri, in una 
ca.̂ a colonica in località Pan-
tanella. Il manovale Domeni
co Mattel, di 53 anni, na sor
preso la figlia che M trovava 
a cena in compagnia del .suo 
fidanzato, Giuseppe Tiberi di 
25 anni. Sembra che l'uomo 
non vedesse di buon occhio la 
ielazion« di sua figlia con il 
gio\ane operaio e che, rien
trando a casa ieri sera, non 
fo.ste nel pieno posse.-so delie 
sue facoltà. I vicini hanno sen
tito prima il rumore di un al
terco poi un urlo; il vecchio 
avc\» colpito con tre colpi di 
coltello da cucina il giovane 
operaio che >i è accasciato a 
terra privo di sensi in un lago 
di --angue. Soccorso il ferito 
veniva tra-nortato all'ospedale 
c i v l e di Gudonia. dove era 
giudicato guaribile in 10 gior
ni Il feritore si è doto alla 
fuga ed è attivamente ricer
cato cai carabinieri. 

Derubata una turista 
di urrà preziosa valigia 

Una giovane turista uni 
guayana, Clara Amezaya di 22 
anni, da Montevideo, è stata 
derubata, mentre entrava nel 
suo albergo di una preziosa 
valigia, contenente preziosi per 
circa 4 milioni. L,a giovane 
donna, che era giunta ieri a 
Roma a bordo della sua auto 
ha denunziato il furto al com-
missanato Trevi. 

Si frattura una mano 
per sporgerla dal treno 

Di una singolare disgrazia è 
rimasto vittima ieri mattina il 
31enne Mano Pandolfì, abitan
te a Montelibretti. Il Pandolfi 
viaggiava sul diretto Roma-An
cona in compagnia di un cono
scente. Giunto tra Monterotondo 
e Fara Sabina il giovane spor
geva una mano fuori del flne-
Mrino per indicare un parti-

_ colare del panorama al «uo 

compagno di viaggio, ma la ri
traeva con un urlo di dolore: 
un tieno che passava sul bi
nano parallelo gli aveva Trat
tili alo la mano. Il Pandolfi gua
ina in un mete al Policlinico. 

Furto col « buco » 
in viale Giulio Cesare 

Ignoti ladri hanno svaligiato 
la scorsa notte la sede «Iella 
società SPE ME. sita in viale 
Giulio Cesare, 27. I ladri sono 
penetrati con il noto sistema 
del « buco », passando attra
verso il vicino negozio di bar
biere. 

Al commissariato di Piazza 
d'Armi è stato denunziato il 
furto di una macchina da scri
vere e di due macchine calco
latrici, oltre ad un quantitati
vo imprecisato di medicinali. 

casa. Per non lasciarsi scoprite 
dai genitori egli ha nascosto 
la bomba dentro un vecchio 
annaffiatoio. Ieri mattina si è 
levato di huon'oia per andare 
a prendete M suo peiaoloso 
giocattolo. 

Alle otto e mezza tutti gli 
abitanti della tenuta hanno 
udito una esplosione. Dalla ca
sa abitata dalla famigliti Hra-
metti sono partiti lamenti e 
poi grida di spavento. Cosa 
era accaduto? Il piccolo Giu
seppe giocando aveva strappa
to la linguetta di sicurezza' e 
la bomba a mano era esplosa 
ferendolo gravemente. Subito 
il ragazzo è stato caricato su 
un mezzo di foituna e portato 
al Pronto Soccorso dell'aero
porto dì Ciampmo. Da qui con 
un'autoambulanza della Croce 
Rossa è stato trasportato- al 
l'ospedale San Giovanni dove 
t sanitari gli hanno praticato 
una trasfusione di sangue. So
lo a tarda sera il ragazzo e 
stato dichiarato fuori pencolo 
Purtroppo però egli ha perso 
nel terribile incidente tre dita. 

Sulla disgrazia i carabinieri 
hanno aperto una inchiesta per 
accertare come la bomba a 
mano si trovasse nell'interno 
della tenuta. 

Travolto e ucciso 
da un'auto in via Cavour 
Leonardo D'Alessandro di 31 

anni, abitante in via Lodovico 
Muratori, in un garage dei qua
le 6 il custode, e stato travolto 
e ucciso in via Cavour, angolo 
via Anuibaidi. dall'auto targata 
Lecce 1311 guidata da Giuseppe 
Anelli. Trasportato allo ore 23 
all'ospedale di San Giovanni, ti 
D'Alessandro è deceduto dopo 
circa un'ora e mezzo in seguito 
•ile gravi ferite riportate 

Rinvenuto a Ponte Salario 
un uomo gravemente ferito 

Un uomo aell'apparente età 
di 50 anni è stato rinvenuto 
ieri pomeriggio, poco dopo le 
16.30, svenuto e gravemente 
ferito nei pressi di Ponte Sa
lario, da due agenti di P.S. 

Trasportato all'ospedale Po
liclinico, l'uomo che presenta
va la frattura del femore ed 
altre ferite, è stato identificato 

SCOPERTO DOPO OLTRE UN MESE 

Un ingegnere di 03 anni 
il morto Iròi alo a Miniamo 
La stra del 28 luglio scor>0|Signore, a bordo di una inac-

ìn località - La Grotta « nel 
comune di Minturno venne rin
venuto da alcuni pescatori il 
cadavere di un uomo i n slato 
di avanzata putrefazione, ada
giato dalla corrente sull'argine 
del fiume Gariglianp che deli
mita le Provincie di Caserta e 
di Latina. Il cadavere non pre-
senava traccie di violenza e 
l'autopsia -stabiliva che la cau
sa della morte era do\uta ad 
asfissia. 

Dalle prime indagini di po
lizia venne stabilito che il ca
davere era del salernitano Gen
naro Renna, scomparsa da casa 
da alcuni giorni. Dopo una 
settimana però il Renna fece 
ritorno a casa. Le ricerche per 
identificare il corpo dello sco
nosciuto continuarono a lungo 
condotte senza sosta dai cara
binieri e dalla polizia. Ieri 
mattina si è' presentato alla 
questura ai Latina un distinto 

chipa targata Roma, chieden
do di poter parlare con un 
funzionario. Il signore, una vol
ta alla presenza del commis
sario. ha dichiarato di e.-serc 
in grado di identificare il ca
davere dello sconosciuto ripe-
scito nel Garigliano. 

L'uomo rinvenuto sulla riva 
del fiume indossava un abito 
scuro a righe bianche, aveva 
indosso un astuccio da occhiali 
con impresso il nome di una 
ditta di Cesena, un biglietto 
ferroviario della linea Roma-
Formia datato 23 luglio. Il ca
davere aveva la dentiera. 

Lo sconosciuto signore a que
sto punto non aveva dubbi: la 
de«=crizione corrispondeva per
fettamente ai connotati del 
vecchio ingegnere Giovanni 
Castellucci di 65 anni, da al
cuni anni residente a Roma. 
Sulla misteriosa morte dell'an
ziano ingegnere la polizia ha 
aperto un'inchiesta. 

per certo Luigi Antonio Ma-
trundola. abitante a Roccasec-
ca. I sanitari dell'ospedale han
no giudicato l'uomo guanhile 
in 70 giorni. Il commissariato 
Monte Sacro h.i iniziato le in
dagini; si pieiiime che si trat
ti di un incidente stiadale, ma 
non si esclude che il Matiun-
dola sia rimasto vittima di una 
aggressione. 

E' nata Paola Baracchini 
La HOS/CH <«ru cnmpat/na di 

/croro Franca Pacelli ita (lato 
alla luv; icn mattina alle 9.35. 
una hello iHimbma vm iartt fiato 
il nome di Paola A mamma 
Franca eri a ;xi;>n Rino Ha-
raichmt i compaqni rfr/rrjn|U\ 
ini tallo Ir loro ii/frttiio*r fe
licitazioni Fd un bacm t'ollct~ 
tuo a Paolella 

M riparalo dal Comune 
lo stabile ili ». D m d Africa 

Il Comune provvederà a far 
riparare la Casa del Popolo di 
via Capo d'Afnca addebitando 
le spese all'Enal. 

La comunicazione è ^tata fat
ta dall'assessore all'uibanistica 
Storoni in risposta ad una let
tela inviatagli dal consigliere 
comunale Buschi. 

Come si ncordeià lo stabi
le ir: questione, già apparte
nente alle organizzazioni popo
lari e occupato nel 1927 dai fa
scisti, divenne nel dopoguerra 
di piopiietà dell'Elmi. _ 

A seguito di alcuni lilievi, 
che dimostrarono la instabili
tà dell'edificio, l'Enal fu invi
tata ad effettuate tempestivi 
lavoii di t affogamento Se-
noncliè l'ente si rifiutò di 
provvedere dichiarando di non 
disporre dei mezzi necessari, 
con l'intento, in realtà, di pro
vocare l'allontanamento forzo
so delle 57 famiglie di sfolla 
ti abitantevi e delle organizza
zioni democratiche 

lutto 
Si e -spento ieri il compagno 

Cìitkteppp Gailiccliio delia -se
zione Aureua Giungano ai fa
migliari le condoglianze dei-
ITittfà 

il Campo Parioli è famoso a 
Roma; è una specie di campo 
di concentramento dei profughi, 
sfollati, sinistrati, i>enza tetto 
dell'ultima guerra, i quali, in 
attesa che il Comune dia loro 
una casa, da oltre dieci anni 
abitano in baracche costruite 
con i lattoni, con le tauole, con 
i fogli di carone della pubblici
tà, con le pareti delle vecchie 
oiostre ed anche con i mattoni. 
Sono settemilacinquecento citta
dini che uiwono in questo stato 
di estrema miseria; millecinque
cento famiglie, che contano ol
tre quattromila ragazzi. Vi è un 
solo negozio, pure in una barac
ca, che uende soltanto pane, pa
sta e conscrra. Non vi sono fo
gne, fontane, acqua. Le pioo-
ye inesorabilmente colmano dì 
fango e di ri/ìuti le misere 
masserizie di questa povera gen
te che, talvolta è costretta ad 
arrampicarsi sul tetto delle ba
racche come naufraga. 

Una delle mille baracche di 
questo campo è la sede della 
cellula 'Campo Parioli"del PCI: 
e stata costrutta in un giorno 
da tutti, indistintamente. Tra i 
baraccati, infatti, è vivo e po
polare il nostro partito, che li ha 
guidati all'orione per ottenere 
qualche allevio alla loro indici
bile intsena; sotto la pressione 
di delegazioni e petizioni il 
Comune ha costruito tre fonta
nelle e vortato la luce. 

Appunto richiamandosi ai te
mi del risanamento e dello st>L 
luppo economico e sociale della 
Capitale i comunisti conducono 
oggi a Campo Parioli la cam
pagna del Mese. Le schede che 
circolano per il campo recano 
in calce queste parole d'ordine, 
che sono un programma, un 
impegno per il prossimo avve
nire. 

Diciamo subito, che la cellu
la •' Campo Parioli -, die con 
l'altra delle "Tribune .. si esten
de a tutte le famiglie dei ba
raccati, nella sua giurisdizione 
di sole settecento famiglie, p r e 
fìssosi Fobiettu'o di lire dodici
mila, l'ha superato da tempo, e 
von successo porta a ran t i la 
sottoscrizione, col sacrifìcio di 
lutti, compagni e no. 

Il giorno di Ferragosto — Ro
ma deserta, j romani sparsi ai 
quattro rentt, in campagna, al 
mare, ai Castelli — Campo Pa
rioli era gremito di tutta la sua 
popolazione in festa: analmente 
per quella giornata, si mangia-
wano la pastasciutta, la carne, 
il formaggio, le frutta e si be-
oeua un goccio di vino. Appun
to in quella giornata, ogni com
pagno ha fatto il giro della sua 
baracca, con la scheda della 
sottoscrittone, raccogliendo co
si. Uretta a hretta. buona parte 
delle dodicimila lire dell'obiet
tivo. 

Prima i compagni, poi gli al
tri: tutti. Superato, da oltre due 
•settimane, l 'obtettiro. la sotto-

STRAORDINARIA AVVENTURA DI UN ELETTRICISTA 

Tocca il suolo quasi incolume 
dopo un volo di quindici metri 

Un ragazzo di 7 anni lanciato in aria da uno scoppio di gas 

Di unq «traordinaria avven
tura è stato protagonista l'elet
tricista Benito Magnani di 18 
anni, abitante in v.a Botani
ca 109, che lavora presso il 
cantiere Zaccardi a Villa dei 
Gordiani, al lotto decimo. Egli 
infatti, mentre era intento a 
lavorare *u una finestra, sito 
a quindici metri dal suolo, 
per cnu .̂.» imprecL-ate è preci
pitato nel vuoto. I compagni di 
lavoro hanno seguito terroriz
zati il tragico volo e .-ono ac
corai ni .=occor.-̂ o del malcapi
tato quando questi .-i è abbat
tuto al ?uoio. temendo di tro
varsi dinanzi ad una irrepara
bile «ciogura-

Fortunatamente, però, il Ma-
gnau: a\eva riportato .solo leg
gere ferite ed e--coriazioni giu-
ii<v»*c guaribili in due -ett!-
indiio oai «anita-i deil'ospeda-
*e vii San Giovanni. 

Un'altra strana avvenuti a e 
.stata corf-s dal piccolo Gian
carlo Mililli di 7 anni, abitan
te P via Borioni 45 il quale. 
uscendo eia casa è -tato lan-
c.ato in a r a dallo .-coppio 
improvviso dì una tubatura 
.sotterranea nel ga.- Il ragaz
zo. dopo aver compiuto un 
pauro-o \o lo è ricaduto quasi 
ille-o Nello -te.s.«o incidente ha 
riportato qualche leggera fe
rita ;: «ismr Vincenzo Sardel-
li di 44 anni, abitante in piaz
za Te.-tocc.o 12. 

Gabriella Palazzoli 
eletta « Miss Lazio » 

l0n notte al 'Belvedere del
le Rose - ennesima *agra del
la bellezza e ressa di graziose 
» mi ci ii He difrovie ed una gin-
ria più confusa che mai per 
l'assegnazione del titolo di Miss 
Lazio 1954 Si trattava della 
eliminatoria regionale per il 
concorso di Miss Italia. 

Dopo lunghe consultazioni i 
giudici hanno assegnato il tito
lo a Gabriella Palazzoli. 

Brunetta Gabriella Palazzoli 
ha sgranato le sue generalità, 
di buon grado. E' una romana 
di 17 anni che mentre fa l'aspi
rante reginetta o la 'Professio
nista - della bellezza non scol
pe altre mansioni sai ITO quel
le casalinghe. Prima di essere 
la rappresentante della bellez

za laziale è stata miss Tratte' 
vere, 

Accanto a Gabriella, cinta 
della fascia di Miss Cinema, 
divideva l'onore della sedata 
la diciassettenne Isabella Abate. 

Complicata truffa 
ai danni di un commesso 
Di una complicata truffa è ri

masto vittima un giovane ap
prendista. ti quindicenne Anto
nio Bagnoli, abitante in via Niz
za 132. Il Bagnoli, si era recato. 
per conto della officina Pietro 
Lenti, con sede in via Monte 
Brtanzo 76. presso la <scdc della 
Banca Commerciale Italiana di 
via del Corso, per pagare delle 
cambiali 

Verso le no\e. mentre il ra

gazzo stava compilando dei mo
duli veniva avvicinato da uno 
sconosciuto il quale gli chiedeva 
se egli era stato mandato dalla 
ditta Lenti. Qualificandosi per 
un impiegato della banca lo sco-
nasciuto si faceva consegnare dal 
ragazzo 32 mila lire e due avvisi; 
quindi si allontanava con il pre
testo di prendere un modulo e 

Ripescato nel Tevere 
il cadavere d'un giovinetto 
Nelle prime ore del pomeriggio. 

la polizia fluviale ha ripescato 
nel fiume, ali altezza dei ponte 
Duca D'Aosta, il corpo del gio
vane Alvaro Battaglia di quindi
ci anni scomparso domenica 
mentre si hai-ne\B 

Piecota cronaca 
IL QIORNO 

Oggi, nierrolrdj l settembre 
(241-1211 S. Egidio. Il sole sorge 
alle 5.45 e tramonta alle »9. 
Iti* Battaglia di Sedan. 1939 Ag
gressione nazista alla Polonia. 
— Bollettino demografico: N'aU: 
maschi 33, femmine 45. Morti: 
maschi 13. femmine 14. Matrimo
ni trascritti 60. 
— Bollettino meteorologico: Tem
peratura di ieri: minima 15.5: 
massima 31.1. Si prevede tempo 
buono e mare calmo Tempera
tura in aumento 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— RADIO (Programma naziona
le): Ore 1": Musica sinfonica; ore 
193): Campionati europei di nuo
to: ore 21 : « La favorita > di Gae
tano Donizetti. — Secondo pro
gramma: Ore 16: Terza pagina; 
ore 17: Teatrino all'aperto; ore 
18: Ballate con noi; ore 20.30: 
Ciak; ore 22.15: < Una creatura » 
di R. L. Stevenson. — Terzo pro
gramma: Ore 2133: Tre drammi 
di Rosvita — T.V.: Ore 21.10: XV 
Mostra d'arte cinematografica a 
Venezia: ore 21,30: «Teresa Ve 
nerdl> un film di Vittorio De 
Sica. 
— Cinema: «Parigi è sempre Pa
rigi » all'Arena Laurentina; « Ti
tanio» all'Arena Livorno e Livor
no: « Lettera a tre mogli » al 
Belle Arti: « Luci della città > al
l'Europa; « Fiamme su Varsavia » 
al Quirinale; «Uomo bianco tu 
vivrai > al Rex. 
GITE E SOQIORNI ESTIVI 
— In occasione dalla Fiera del 

Levante. l'EXAL organizza, dal 
25 al 27 settembre, una gita a 
Bari. La partenza è prevista per 
sabato 25 alle ore 8.30 dalla Sta
zione Termini e l'arrivo a Bari 
e previsto per le ore 18. La quo
ta di partecipazione, compren
dente: viaggio, visita alla Fiera 
e pensione completa, è stata fis
sata in L. 10.000 a persona. 
— In occasione dei festeggiamenti 
di Piedigrotta l'ENAL organizza. 
per il 12 settembre, una gita a 
Napoli. I gitanti partiranno dalla 
stazione Termini alle ore 7 per 
giungere a Napoli alle ore 10.3O 
e ripartiranno per Roma alle ore 
2035. La quota di partecipazio
ne. comprendente viaggio e pran
zo. e stata fissata in L. 3 500 a 
persona. 
NUOVE PUBBLICAZIONI 
— Capttolum. la rassegna del 
comune, diretta dal sindaco, nel 
n. 8 reca tra l'altro: «Romantici
smo di Olevano* di N. Ciampi; 
« Trastevere in festa » nota reda
zionale; « Trastevere nostro > di 
U. Jannattom: « La nostra Ana
grafe di domani » di L Wongher: 
« La stagione Lirica al Teatro 
dell'Opera » di E Mucci 
VARIAZIONI DEL TRAFFICO 
— Causa lavori al Cavalcavia 
ferroviario sulla Portuense da og
gi sarà interrotto il transito nel 
tratto compreso tra le vie G. 
Folchi e della Magliana Antica. 
— La via dei Romagnoli sulla 
via del Mare, per lavori al sot
tofondo stradale verrà sbarrata al 
traffico. 

scrizione è continuata, e conti
nua con pieno successo. 

La gente non versa ciò che si 
trova in tasca, ma si prefigge di 
sottoscnuere, poniamo, cinque
cento lire, c/ie versa in tre o 
quattro rate mensili, e perciò 
la sottoscrizione è cominciata 
fin dai primi di agosto. 

Così, Vincenzo Fruguglietti, 

Oggi all'Unità 

Oggi alle ore 19 nei locali 
del nostro giornale avrà luo
go un ricevimento offerto dal 
redattori e dalla direzione 
alle propagandiste dell'Unità 
per il Mese. Interverrà il 
compagno Pajetta, membto 
della direzione del Partito 

terrazziere, baracca 84, alla 
spicciolata ita versato duecento 
lire; la moglie, Isabella, altret
tante; la figlia, Muria, cento. 

Visitiamo questa bai/icca: 
quale desolazione e al tempo 
stesso quanto ordine e quanto 
amore della casa; 

•'Le ho messe da parte un 
po' per settimana le duecento 
lire — ci dice la signora Isa
bella — facendo economie sul
la spesa, prendendo qualche et
to di meno di fruita.... 

Il figlio, che fa l'apprendista 
da un meccanico, è un mese 
che la mattina, quando si reca 
al lavoro, fa a piedi il tratto di 
viale Flaminio, fino a viale del
le Belle Arti, per r isparmiare 
ti» biglietto del tram, e poter 
offrì così la sua parte. 

Talune di queste donne, per 
non far pesare sulle spalle del 
manto, manovale, te trecento 
lire della sottoscrizione, se ne 
va Per un giorno a tarare i 
panni in una casa, conscia di 
fare un importante gesto poli
tico. contribuendo a rafforzare 
la stampa ed il partito'di' la
voratori. 

Sottoscrivono le loro lireite 
— notiamo girando con un col
lettore per le baracche — con 
spontaneità e semplicità, tutti 
quanti: una donna che ha il fra
tello prete ed il cogitato missi
no; il democristiano o il monar
chico: e tutti quanti, rimetten
do nelle mani del compagno le 
trenta, le cinquanta lire, for
mulano dei roti: ~che ci'diano 
una casa,-. - da mangiare e le 
case -, . laroro e casa,. quasi 
a sottolineare meglio il signi/i. 
cafo delle loro offerte. 

Romeo Rossi, 30 lire; Porci
li. 35; Arcangeli. 100; Amadio. 
SO... Sono queste offerte senz'al
tro le più commoventi, perchè 
queste donne, questi giovanot
ti, questi padri di famiglia dan
no tutto quello che possono, e 
con sacrifici, che tenqono na
scosti, sembrando loro una 
estrema indigenza non poter 
soccorrere neanche con alcune 
lirefte coloro che hanno difeso 
e difendono il loro diritto alta 
vita. 

'Mio marito è un lavorato
re. mica siamo signori, noialtri. 
e per questo sosteniamo l 'Uni

tà »., ti dice una di queste mam
me, sottoscrivendo trenta lire, 

« Io aiuto il partito comuni
sta — ci dice la signora Di 
Giusti, alla baracca 356 — per 
far crescere i miei figli sani 
e felici, per dar loro un avve
nire; se no, se mi crescono dei 
figli malatt, senza »è arte ne 
parte, che mi sono sposata a 
fare? ~. 

Questa donna per due ore ti 
giorno va a fare la domestica, 
il marito fa il manovale: dalla 
baracca 356 verranno alla sot
toscrizione ben 500 lire, versa
te a rate, 50 la settimana 

Cosi, con questo spirito, la 
sottoscrizione continua, e si 
estende a tutte le mille barac
che. Ogni Uretta, sottoscritta al 
Campo Parioli, è una somma se 
si tien presente che il 38 per 
cento dei ragazzi è affetto da 
toc, tanta è la fame, la miseria, 
tante sono le sofferenze di qitp-
sft baraccati che sognano una 
casa. 

Nella desolazione delle ba
racche di Campo Parioli la gen
te ha capito che il cambiamento 
radicale della politica a Roma 
rappresenta l'unica alternativa 
per risolvere gli angosciosi prò. 
blemi che travagliano la città-
per questo sottoscrive per la 
stampa comunista. 

Nozze d'argento 
Dopo 25 anni \erra riniio\ato 

oggi nella Chiesa di S Marco il 
rito nuziale tra i coniugi Ada e 
Silvio omett i . Vivissime telici-
tazioni m attesa delle nozzo 
d'oro! 

COiM VOCAZIONI 

1 «"TljUIV 
tallii,!, J. i 

Partito 
Autolerrfltrantieri: Tilt:: 

de: ioaiilit. 1» :»n TI d. 
comitato il..-, tt io Ì D J I - J U . tiu . t„ n-
lUts-'M^ .it«:rt. « ìttiA.&u < U T \ l \ i ' 
* <i. U MTfthR doai^a: a lo ora .$ 
di l« i l . tu. >-,<: 

Centrale del latte: I cjijja.jn a -
or« H> .1. domani a lVd*ra£..j!n 

Venditori ambulanti: («m tal.» <h I-T-
rente ihuani jl'o or» là .n l-edt.-ai nù~. 

Panettieri: V»«ailiVa guatata tir- i .• 
muri >V « .!< t-oi a' t-t dvuìi; i.,\ -. 
l ooo M>C il,\ta . \nj-fi t'-isti . ( v i 
Cip.) >V\ÌT.(.J. .'>,. 

Tnlte le sezioni che non sona passate 
ieri in FeSerazione ritirino urgente ma
teriale di propaganda. 
I t a l i a -URSS 

Oggi alle 19, . r . . j„>jb i n \ i 
ETI.1 I 1~, j>. ; U rj<T. <• H J I U Ì I J -
p r - t rar* . ! nm.u njiit.-u i. IUJ t.t 
S^'*-' fa . Si p:t«ja v.iaoien'o i. n n 
nutic.il i>. 

Radio e T V 
PROGRAMMA. NAZIONALE — Gior

nali rad.o; 7. S, M, 14. 20,JiJ. -'J.15 
— 3.15: O.-ihcitra COJ'O — 11: Ca
solari — ll.oO: Banda — H,4> : 
Conversazioni <kl mrj.co — l'J: Canti 
ih monta-jna — l^.ló: Orchteita h a -
gaa — 1J.13: A!UJJI ma» calo — 
Itj.JO: Op.n.oa: degli aìtr: — 17: 
Hot oa t>.nfon.ca — tri: Ottce'.ra 
Annoimi — 1S.30: l'n.Tersita G. 
Marconi — 18,45: Complesso Ferrari 
— 19: Cuori in accolto — 19.30: 
Camp.oaati europei <U nuoto — 19,45: 
A<pett: di viu italiana — 20: Mu
sica l«33«.-a — l'O.JO: Sport — l'I: 
Sia<jos« kr.ea: • La favorita ». 

SECONDO PROGRAMMA — Coraal: 
rad.o: 13,30, 15. 15 — 0; 0-tfl€»tM 
\,n.ei — 10-11: Mascagni - Ciazon: 
— 11: O-cbeeira Kurrar. — 13,45: 
l"« o l a n d e a Napoli - Cacumi na
poletane con il qua.-!ett> Van WocJ 
— 14: Orchestra 0hv:c.-i — 14,30: 
II d^cobolo — 15: torcerlo 'n mi
niatura — 15.10: Orchestra Kramar 
— 16; Terz* pa-j.oa — 17: Tuatnno 
all'aperta — 1S: Ballai* — 19.15: 
Bum costai» e mal costuma — 
19.30: Co:nple<«<i GJM>'.:Ì — ZV-. Ka-
d'ovra — £0.30: Mol.vi in p:«se-
rella - C.afc — 21: fiad ojcostri — 
21.15: 0rt«à«'.ra LatUzxi — 22,15: 
Una <iracde c'ta'ura — L'3-23.30: 8;-
par.ctio - \ Ine: spante, 

TER20 PROGRAMMA — 1*»: Musica* 
corah e t-trasKittai; — C0.15: C-;a-
f.::0 _ 21.20: Il moad-» del s.ka-
i o — 21.35- Crorad B-.ci — 21.55: 
T:<" òranmi di R->s\i!a. 

Dalle e * 2>."<5 alle ore ": S'.I-
hrm dali'Iia'.la. 

ratmlOSE - CI: T>%jOT2»-.« 
— 21.10: Xtcizi !..!<» - Palaim iti 
Csfau - XV Mos'ra Iate-saa'.oai'* 
d'arte r.^CBa'oqra'.ca — 21.30: Te-
r~*a V»=erdi (Ì.!:BÌ - EWJ a d: Vst-
ior> De Sica - Isl**?:*>:;: Idrtaaa 
Brr-eiti. lra<*au. D.l.aa. Asna Mi-
jraaal — 2S: Dalla ?"*c.aa i^ lJ 
(.•-il » Caaamta i: T*r'.a-i; T<l<«-rv>-
aac» i.zti'i d-i Gin?"*:iti «re?*! 
di pailaajoio — 23.10. Swl.ea Te-
I«gl<r-oaI«. 

Manifestazioni 
per il Mese 

OGGI: Trastevere. \ ia della 
Scala, ore 1$, comizio di Fer
raccio Masi. 

DOMANI: Conferenze sul 
tema: n fallimento della CED 
impone un nuovo indirizzo 
della politica estera italiana. 

Porta S. Giovanni ore 29^9 
assemblea popolare (Xannnz-
zl): Salario ore 2<u« assemblea 
popolare (Maria Michetti); 
Campiteli! ore 20 assemblea 
popolare(Franza); Valle Anre-
lia ore 29 assemblea popolare 
(Pallotta); Casilina ore 2t 
assemblea popolare (Mannari
ni); Xomentauia ore 20 assem
b l e a popolare (G. Tedesco); 
Porta Maggiore ore 20 assem
b l e a popolare (Vetere); Pa
rioli ore 11,30 comizio a Largo 
Benedetto Marcello (Fausto 
Fiore). 

Assegnati i premi 
del Concorso Manifesto ENI! 

La Commissione giudicatrice 
per l'assegnazione dei premi 
per il Concorso nazionale per 
manifesti di propaganda turi
stica destinati all'estero, com
posta dall'Ecc. Mario De Ce
sare, Direttore Generale del
l'Emi": dal dott. Dino Villani, 
Presidente della FIP; dal si£. 
Raffaele Jacchia. Vice Direttore 
Generale della SPI; dal prof 
Luigi Martinati, cartellonista; 
dal dott. Roberto De Gaspens 
dell'Ente Nazionale Industrie 
Turistiche, ha proceduto, nella 
riunione del 30 agosto, all'as
segnazione del V premio di 
L. 400.000 al pittore Alfredo 
Lalia di Roma, del 2' premio 
di L. 200.000 ai pittori Belli e 
Martelli di Roma e del 3= pre
mio di L. 100.000 al pittore 
Pozzi di Faenza. 

Inoltre la Commissione ha 
ritenuto meritevoli di partico
lare menzione i cartelli deali 
autori: Lorigiola Pierfrancesco 
di Padova, Adriana Baglioni di 
Roma. Margherita Asso e Maria 
Cuppmi di Roma. Vincenzo 
Scoppetta di Roma. Marcello 
Manetti dì Trieste e Belli e 
Martelli di Roma. 

IL RismniiTE nino 
Via Borgognona, 11 

Via Rasella, 52 

trinarti ai jvniieg 
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