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

numero 683.869 

Osservulorio 

Il marchese "depresso, , 
Scorrendo la cronaca cit

tadina del giornale « Il Po-
palo ». ri maino imbattuti in 
una notizia che ci ho per la 
verità impressionati e un poco 
ancìie preoccupati. 

Da circa 20 giorni la De
mocrazia Cristiana e impe
gnata ad organizzare, nelle 
suo sezioni r ionale riunioni 

contro le « zone depresse», 
ma si è messo sttbito all'opera 
e, pensando di combattere di
rettamente lu depressione di 
quei terreni scacciandone le 
900 famiglie e liberandoli 
dallo sconcio di quelle casu
pole e abus ine» , ha mandato 
a tutti citazione di sfratto. 
Du più di tre anni quelle 

i/8 SETTEMBRE CELEBRATO A SAN PAOLO 

dei propri iscritti. Questo c i - 900 famiglie di contadini « 
elo di riunioni — lanciato a pescatori sono in lotta con 
/ionia personalmente dal se 
grctario generale del partito 
oit. Fan/ani, sotto il nome 
impegnativo di « campagna 
per le zone depresse » — ha 
Io scopo (a detta dei suoi 
stessi promotori) di tentare 
di risollevare " le sorti delle 
organizzazioni di quel partito 
gravemente compromesse da
gli ultimi avvenimenti e dal 
graduale fallimento della 
propria politica, e che si tro
vano oggi in uno stato di 
notevole « depressione ». Per 
questo fine, agli iscritti alla 
Democrazia Cristiana, si s tan
no chiedendo (nel le riunioni 
in corso) contributi finanziari 
ed aiuti. 

Ieri, dal « Popolo », f o 
bia ino appreso che n e l l e 
« zone depresse » di Traste
vere e Mazzini e stata inca
ricato di tenere la riunione 
nientemeno che il marchese 
senatore Alessandro Gerini. 

Ahi! Ahi! La cosa comincia 
a farsi seria e preoccupante! 
Qui si cominciano a mobi l i 
tare i grossi calibri; si man
dano in giro 1 « competenti ». 

Perchè nessuno, forse, a 
Roma è più in/ormuto d» 
< zone depresse » del sunno
minato senatore Alessandro 
Gerini. Nessuno, forse, come 
lui è in grado di spiegare agli 
iscritti alla Democrazia Cri
stiana co.ne (per nutre le 
parole del «Popolo») «per un 
partito moderno realmente in
terprete delle esigenze popo
lari... l'indipendenza economi
ca è il presupposto di una po
litica Ubera dalle influente 
deleterie dei aruppi monopo
listici e reazionari del paese-. 

Di monopoli, non e e d u b 
bio il marchese Cerini se ne 
intende. Eoli — che possiede 
solo nel Comune di Roma la 
bazzecola di 5 milioni e m e z 
zo di metri quadrati di ter
reno, per buona parte fab
bricabile — è stato infatti 
uno dei principali personaggi 
apparsi durante la nmace d i 
scussione sull'urbanistica e 
sul le speculazioni edilizie che 
ha avuto luogo l'inverno pas 
sato sulla stampa e in Con
siglio comunale. Il suo nome, 
accanto a quello di 4 o 5 suoi 
ornici ( l 'Immobiliare, i Beni 
Stabili, l'ing. Puccini, i prin
cipi Lancellotti , tutti *>iu o 
7iieuo legati allo Democrazia 
Cristiana e al Vaticano), ha 
ftqurato in primo piano tra 
duelli dei maggiori profittato
ri e responsabili delle spccii-
a~ioni e dell'anarchia edilizia 
nelle quali — orarie all'ani
mi lus tratone fiebecchmi — 
sta versando la nostra cititi. 
Sulla sola via Tnscolann il 
marchese — che assieme alla 
sorella Isabella possiede filtri 
i terreni compresi tra Quadra-
ro e Cinecittà ( in totale circa 
150 ettari) — ha fatto in 5 
anni un * affare • di circa 
5 mifinrdi. Quei terreni, non 
valevano infatti nel '49 più 
di 1000 lire al mtq.: oggi (per 

'la fame di case che c'è a 
Roma e grazie al Comune 
che li hn valorizzati portan
dovi le strade, alcuni servizi 
pubblici e rendendoli abita
bi l i ) vengono rendati fino a 
15-20.000 lire. 

Ma ci sono anche altre 
qualità che il Germi po
trà certamente illustrare ed 
insegnare ai suoi ascoltato
ri. Per esempio, l'arte del 
pagare le tasse. Infatti, dei 
5 miliardi guadagnati sulla 
via Tuscolana (dovuti, come 
si è detto, a lavori pubblici 
eseguiti dal Comune con i 
soldi della collettività), la 
metà dovrebbe per legge es
sere incamerata dal Comune. 
Non una lira di questi due 
miliardi e mezzo è finora en
trata nelle casse comunali. 
Ancora: per imposta di fa
miglia il sunnominato mar
chese — secondo gli stessi 
benevoli accertamenti del Co
mune — dovrebbe pagare per 
gli ultimi 3 anni 35 mil ioni 
r.i lire. Trentacmque milioni! 
Ma scherziamo? Ma di que
sto passo dove andremo a 
finire? Ma allora, a che ci 
serve tenere un Rebecchini 
al Comune? Così, pressappo
co, deve aver detto e pensato 
il marchese, che dopo essersi 
dignitosamente rifiutato di 
panare i 35 milioni. ìia accon
disceso a pagare, ed ha pagalo 
finora, non pi» di 990.000 lire. 

Ma è sopratutto di zone 
depresse che il marchese si 
intende. 

Di zone depresse il mar
chese Germi ne possiede a d 
dirittura una; per essere più 
precisi, ne rivendica la pro
prietà. Nella zona di Fiumi
cino. su terreni che erano 
di proprietà dei Torlonia, 
vivono, alcune da più di tren
tanni, circa 900 

tro il senatore democristiano 
Alessandro Germi per difen
dere la povera casa die essi 
si sono costruita, che è di 
loro proprietà. 

E' questo stesso .ienatore 
Alessandro Germi che a Tra
stevere e a Mazzini e incari
cato per la Democrazia Cri
stiana di l e n e r e ora la 
riunione sulle • zone depres
se », La notizia, ripetiamo, ci 
sembra 7ireoconoame. Preoc-
cupante, naturalmente, per i 
dirigenti della Democrazia 
Cristiana. In questo modo essi 
rischiano di vedere effetti
vamente avviarsi a soluzione 
il problema delle zone de
presse. In questo modo essi 
facilitano senza dubbio il 
compito nostro e di tutti i 
cittadini democratici di Roma 
che si battono per il risa-
naviento e la rinascita della 
città, esigendo clic vengano 
colpiti gli interessi delle 200 
famiglie che, difendendo con 
i denti le loro posizioni di 
casta e di privilegio. Roma 
stanno soffocando, in que
sto modo essi —, ; diri
genti della Democrazia Cri
stiana — rischiano di con
vincere gli s t e s s i propri 
iscritti della necessità di 
combattere effettivamente le 
' zone depresse », ma nello 
unico modo possibile: quello 
di colpire e mettere da parte 
proprio i vari marcitesi Ales
sandro Gerini e coloro che 
al Governo e al Comune an
cora siedono con il compito 
di rappresentarli e di dtfen-
crV'-ve gli interessi. 

A partecipare a onesta 
campagna, noi. ver parte, no
stra, non ci stancheremo mai 
di chiamare uniti gli iscritti 
alla Democrazia Cristiana e 
tuffi » cittadini onesti di 
Romu. 

Il palio (Irgli oratori alla cclrbi a/ionc ili it-ri a l'Orta San 
l'.iulo. l'urla l'uà, (indiano l'ajttta, nii'iiibro della se(*rrlrri.i 

nazionale dei part igiani «Mila paci* 

1 L'uiidict'Miiio nnnlviT.iario 
(Iella ('linea dile u di Roma •_• 
.si.ito cHi-biato, KM, a Penta 
San Poolo, dove i S.IIKI ine-
rolti migliaia di ritt.ic'ini 

Hanno pai iato l'on. Cìiiuiann 
f'ajett.i e il scnatoie Albeito 
Cianca. 

La manifo Iasione è ittita a-

perfo dalPavv Achille Loidi, 
prcs-ideiile del Comitato piu-
\ indilli' dell'ANPI. 

diuturno Pajetta, che ha pie-
sc, per primo la parola, h • ec-
kb'ato l'undicesimo annivei-
.iaiio della difesi di Roma sot
tolineando il grande lignifica
to del ci olio de! in CED. 

Si cercano ì colpevoli di 
questo crollo — ha detto l'ora
tore — si cercano le colpe ma 
non si vede o si finge di non 
vedere che la CED è caduta 
perchè essa stessa conteneva 
nel suo seno una colpa grave 
contro la libertà e l'indipen
denza dei Paesi europei e con
tro il sacrificio di quanti sì 
immolarono per liberare il 
proprio Paese dalla oppressio
ne fascista. 

Anche il senatore Cianca ha 
sottolineato l'importanza che 
a-iume la celebrazione della 
difesa di Homo dopo il co l l o 
della CED 

Combattendo contro la CED 
— ha detto l'oratore — abbia
mo tradotto in atto i! gì «inde 
monito che ci veniva dalle 
tombe dei caduti e the ci esor
tava sopiattutto a far M che 
mai più risoiges->p il mili'a'i-
smn tederò 

Tumulati i Caduti 
per la difesa di Roma 

Pei inl/iatiwi deil A >oc iii/ioue 
tui i Romani ed a ( uni dei ( o 
mone stamane al <". 'utero del 
Vetuno hu u\uto iuo«o u luum-
lii/ione piovviiona di 12H .salme 
di Caduti pei la di!» •-,, di Roma 
nel Settenbu 1943 

•i Romu ha qui (iictosaiiiontf 
raccolto 1 ic.itl moittiU di <oioio 
eoe ciolcitmente <addeio per la 
sua difesa nel .settembre HI43 » 
e stata deposta una corona d'al-
lorb con il natii io dal Coloii di 
Roma 

DOPO LA CATTURA DEL PASTORE FUGGIASCO NELLA ZONA DI ROTA 

Indagini della "Squadra Nobile, 
per scoprire i favoreggiatori di 

a lolla 
Dejana 

Sarà chiesta l'autorizzazione alla Magistratura per interrogare in carcere il pastore sardo 
Un brigadiere alle prese con una radio petulante - Le fumate degli amici del latitante 

Dopo la cattura di Luigi 
Dejana, la polizia ed i cara-
binien continuano a svolgere 
alcune indagini particolari ten
denti ad individuare coloro 
che hanno aiutato l'evaso du-
lante il lungo periodo di li
bertà Elementi della Squadra 
Mobile, fra cui il dott. Ma
cola, s-i trovano, infatti, anco-
ia a Tolta nel tentativo di sta
bilite, insieme ai carabinieri 
del luogo, quali e quanti siano 
stati i favoreggiatori di Dejana 

A questo proposito il dottor 
Alfredo Magliozzi, capo della 
Mobile, ha dich.arato ieri se
ni che verrà chiesto al magi
c i ato il permesso di interro
gale il detenu'o all'interno del 
torcere 

Sull'a/.iotie che ha condotto 
alla cattino del pastore sardo, 
il dott. Magliozzi ha poi ag
giunto alcuni part.Lolari, .ìnte-
ìo-s-^inii taluni, semplicemente 
C U Ì . O M d i t t i . 

Sono .stati rilevati, innanzi
tutto, dei segnali effettuati con 
fumate intorno «1 luogo dello 
appuntamento, i quali fanno ri-

Riunioni con le donne 
per il Mese della stampa 

Nella stornala di olici si 
svolgeranno in multi quartie
ri della ritta una serie eli 
conversazioni I-UII le donne 
con l'intervento delle propa
gandisti' dell'Unità: AI'I'IO 
ore 20 ("nffarcita e ('affarci-. 
letta; VILLA CERTOSA «re 
:il) festa di caseggiato; IKN-
TOCKLLK ore 16 festa nei lo
cali della sezione; PONTE 
PARIONK ore 17 in i>ia7/a 
Montcverrliio; FIUMICINO ore 
15 Tenuta del porlo; PKKNH-
STINO ore 16 festa di caseg
giato in via Guglielmo Albi-
mante; DONNA OLIMPIA ,.rc 
16 festa al quinto lotto. 

TKKK.HCA.NTK SINISTRO A VIA DKL KOIVIK TRIONFALI'! 

Una gros sa f a l e g n a m e r i a semidistrutta 
da un violento incendio a Monte Mario 

/ (Immi si aggirano sui trinità milioni — Uti coito circuito forse all'origine del
l'incendio — 1 doperà dei pigili impedisce la distruzione totale della/Àenda 

Un incendio, che nel gno ili 
pochi minuti ha assunti» pio-
poi/ioni tei i ilit anti, ha distilli
lo (piasi completamente, nella 
t.nda sciata ili leu, una grossa 
azienda pei la lavoi.i/ioiie ilei 
legno, di proprietà di Dome
nico Marcaggi, ol n. ti di via del 
Forte Trionfale, adiacente .il 
cinema « Adriacine », a Monte 
Mario. Le fiamme, che hanno 

L'incendio è scoppiato dopo 
le 21. Un fumo denso e nera
stro, accompagnato dall'odore 
acre e penetrante d«l legno in 
combustione, ha dato le prime 
avvisaglie del sinistro. Di li a 
pochi minuti, le fiamme hanno 
cominciati» a divampare furio
samente. con rumine .snidi» t 
inconfondibile, fra un crepitìo 
di legname incendiato e di ve
tri infialiti. Solo quando l'in
cendio appariva già ìriepara-
bile. i vicini hanno potuto dare 
l'allarme. La mancanza di un 
telefono nelle vicinanze della 
falegnameria impediva di chie
dere il .soccorso istantaneo ai 
vinili del fuoco Venivano av-

' veititi i cai abulici i delli lo 
cale stazione e solo alloia -
etano le 21,53 - - il centralino 
della caserma di via Genova 
cominciava a squillale. 

Sei macchine dei vigili pat
ti vano a breve intervallo l'ima 
dall'alti.-!, chiamate d'uigen/a 
dall'autoradio sulla (piale ave
va preso posto l'ing. C'appelli 
della casei ma di via Genova. 
Giunti sul posto alle 22,10 i 
vigili si mettevano al la\nn 
senza risparmio di eneigie. Sul 
luogo dell'incendio, essi trova
vano già all'opera, foi lunata
mente, otto soldati del < Bat
taglione trasmissione » del-
l'M.D.E.. di stanza al Forte 
Trionfale, il comando del ser
gente Maragni e del sergente 
maggiore Baccelli. I soldati, 
aiutati da decine di volente-
IOM, stavano provvedendo alla 
rimozione del legname accata
stato nei pressi del capannone 
in fiamme - - lungo circa 50 
metri e largo una ventina — 
e di tutto il materiale facil
mente infiammabile, alcool so-

A COLLOQUIO CON I DIPENDENTI DELLE AZIENDE 

Plebiscitario adesione dei tranvieri 
alla sottoscrizione per T Unità „ 

« Tutti i controllori che abbiamo avvicinato hanno sottoscritto » — Lusin
ghieri risultati nei depositi Vittoria e S. Paolo — Dichiarazioni di Ubaldi 

Penile ! dipendenti 
aiuto uro parte decisiva nei 
raggiungimento dei primi IH 
milioni FOt'.o-jrltti dalla p>po-
loz.onc romana per ù v Me?e 

hanno]da noi i:Uervi-t«ti. Su 350 di
pendi 'iti del deposito '».::. - Ir
li m 530 hu'ino già .-.-ottoscr-tto, 
offn"ido magari da 50 a 100 ]i-
ie. •IU'-.I'.TV : compagni si son 

dello s*«mi\i comuniste»? HI» \i.r-*iTi ix-r 250 lire la quin-
compagno Ubaldi. secretorio! d;< ma. .'iipegnondo.'n a versa-
dcH'intercellulare dell'Az'.en- re nulli hre complessive. Ri
da. cori ha : .sposto al nostro, nuldo .Liminoci v G.ovanni 
quelito: • L obicttivo munirmi Bone.oli del Comitato di cellti-
che ci proponiamo <|; raggiur. i ",.i -• «»:io iKir'koIormente di-
gere è di due m.lion. e mezzo.,?;i\i, ne! i<vitr:bu:re a ras
oio son certo che !o juperere-! •:»un-'»,:e ipic-to grande .«ucces-
mo- vi "̂Ono tu"Te !c condizio-(^«> "«•::,! -.-«''.•o-cr'/iorf*-
ni per operare 'aie obiett.vo. • • Va tu'to bene, facciamo un 
Trattandosi dello .>of.O;criz:o- DJO-I ! i i \o:n. . nota Fernando 

B. •••d'i. e.>r.wiK-e:i:e del tram 
23. . A] Deposito S. Paolo ab
biamo preparato Ja campagna 
per ]a sottoscrizione con ma-
n:festi murali. Nel giro di po
chi giorr.j hanno sottoscritto, 
magari 50 lire, 750 «Jegli 800 
Dipendenti del nostro Deposi
to. Abbiamo sottoscritto finora 
43 300 lire delle 100 mila dello 
j:..ct:i\o finale. Con la sca-
dr-.'a delle altre rate e con 
a'.-r,. so::o<«;rizk>n: superere
mo l'«-b:ettivov. 

V pabblko talvolta si la un 
ir.'e":o tutto particolare . dei 
cor.tro!;ori e certamente sì 
sorprenderà nello apprendere 
che la quasi totalità di essi 
hanno sottoscritto per l'Unità 
la somma d. 38 mila lire, cioè 
14 mila lire meno dell'obietti
vo fnale. 

• No; ci proponiamo di rag
giungere e superare l'obietti
vo. ci dice :1 compagno Romeo 

ne per !o j-'ampa comun.^tu. Ut 
sottoscrizione procede molto 
bene: l'Unità ha sempre so
stenuto e difeso i tranv.eri. L! 
ha sostenuti, per esempio, nel
la rivendicazione delle grati
fiche di Pasqua e Ferragosto, 
contribuendo validamente al!a 
realizzazione d: tali richieste: 
l'Unità ha .*i«*enuto : tranvie
ri nelle lotte per gli aumenti 
salariai: e per il congloba
mento; l'Unita he sostenuto 
tutta la categoria difendendola 
delle minacce della Giunta co
munale tendente e privare i 
lavoratori d4 alcune delle con
quiste fondamental. sul terre
no g.uridi«o e normativo; la 
Unità ha difeso i tranvieri nel
l'ultima gro-=-;*a lotta, con l'agi
tazione vittoriosa, quando vo
levano far rientrare i rappre
sentanti delle Commissioni in
terne a ciclo normale 

1 manovali, di pescatori poveri; 
famiglie alle quali, data la 
scarsità di lavoro e di risorse 
che offre la zona, solo a costo 
di stenti e di sacrifici è riu
scito di costruire, mattone su 
mattone, la loro misera casu
pola; spesso in due, tre fa
miglie riunite assieme. Tutto 
è andato abbastanza liscio 
fino a quando non è giunto 
a rivendicare la proprietà del 
terreno — quale erede dei 
Torlonia — l'intraprendente 
marchese. Il quale non ha 
perso tempo, e — audace pre
cursore delle teorie di Fan-
fani — non ha atteso il 1954 

per iniziare la campagna canleraiato da altri compagni, 

Si conclude a Monteverde 
la settimana delia cuKva 

Al Deposito Vittoria (piazza 
Mazzini) su 600 dipendenti ben | C"ru.r«r.. finora hanno sotto-
350 avevano «là -*>ttoscritto laj^cr.fo tutti coloro che abb«-
loro offerta, alla fine d: agosto. ! rr.o avvicinato-. 
quando ancora non era uffi-1 

-, , , . famiglie. c » i m « i t e aper'o r. -Mese . . . ! 
Sono famiglie di contadini, di Corrado Merola. fattor.no del 

tram 28. ci dice, m proposito: 
~ Noi, per !a nostra cellula, e: 
siamo preparati in tempo: ab
biamo distribuito una quaran
tina di schede ai compagni, ed 
abbiamo raccolto 50 mila lire. 
in particolare in mezzo a due
cento nuovi assunti, quasi tut
ti iscritti ella CISL. Noi ci 
riamo impegnati, tra l'altro, a 
diffondere 40 copie g.ornaliere 
dell'Unità, e 50 domenicali, e 
ci siamo proposti anche di fa
re una fest« in città e di orga
nizzare una gi'a in un paese 
della provincia»». 

Questo plebiscito, registrato 
all'inizio del.a #>t!oscrizionc, è 

Si ci>r.ciuder«i cggi alla se
zione di Monteverde Nuovo la 
« Settimana delia cultura », or
ganizzata dai comunisti della 
zona e iniziataci il 2 settem
bre scordo. 

In questa occasione, è stato 
indetto un concorso letterario 
per un racconto ed una mo
stra di arti figurative, che si 
chiuderà questa sera. Nel cor
so di una manifestazione fis
sata per le ore 19,30, la giurìa 
per il premio letterario, com
posta da Carlo Salinari, Anto-

Piero Patino, proclamerà l'au
tore del migliore racconto; 
mentre la giuria composta da 
Ugo Attardi, Leo Guida. Dario 
Micacchi e Giovanni Berlin
guer premierà gli artisti mi
gliori. La manifestazione sani 
conclusa da un dibattito, sul 
tema « La libertà di stampa | 
e di cultura ». che sarà intro
dotto da Giovanni Berlinguer 

Successo dei facchini 
ai Mercati Generali 

Un importante successo ha 
coronalo la lu:i£t agitazione 
promossa dal sindacato dei la
voratori dei Mercati generali, 
dove i facchini del settore Ovi
ni e Pollami hanno costretto i 
grossisti a riconoscere per essi 
il diritto agli assegni familiari. 

Nonostante le precise dispo
sizioni di legge, i grossisti si 
erano sino a questo momento 
rifiutati di corrispondere gli 
assegni familiari. Ai facchini. 
adesso, gli assegni saranno cor
risposti con decorrenza dal feb
braio scorso. 

piattono, di cui lu falegname
ria si sei ve pei la hiiid.itui.i 
dei mobili. 

Tutto quello die poteva es
sere salvato veim.i ti.isportato 
da squadie Tu soccointori mi-
piovvisati. Le pesanti palaiu lu
di legno venivano accumulate 
all'esterno del camello (he im
mette nella falegnamei ia. Le 
latte contenenti l'alcool veni
vano poste al siculo, lontano 
dal luogo dell'incendio. Alcu
ne macchine nuove, ancora im
ballate, potevano essere sot
tratte alle fiamme che depi la
vano altissime, gettando ba
gliori impressionanti per un 
largo raggio e illuminando le 
figure dei vigili che comincia
vano a bersagliale con potenti 
getti (i'.ic(|Ua, i punti nevi al
zici dell'incendio. 

L'opeia dei vigili non dove
va ii.sultare vana Un maini
ne di Mcine//.i veniva stabilito 
fra il capannone in fiamme « 
il deposito dei mobili, che i 
situato piopno lungo l.i via 
del Forte Ti tonfale. Avanzati 
do man mano che il fuoco ve 
niva dominato, ì vigili potè 
vano operare con efficacia sui 
due lati del capannone, per 
evitare che le fiamme dilagas
sero, distruggendo l'intero com
plesso della falegnameria e il 
cinema « Adriacine », proprio 
accostato al capannone preda 
del fuoco, sulla destra guar
dando dalla strada. 

Le cisterne arrivavano e par
tivano a*grande velocita rifor
nendosi principalmente sulla 
via Trionfale, all'angolo con 
via della Pineta Sacchetti Le 
manovre degli autisti erano 
rese più difficili dalle centi
naia e centinaia di persone 11-
chiamate dal sinistro ci*»» :• 
gran fatica erano tenute lon
tane dal luogo (leu 
Verso le 23..UI l'incendio si po
teva alfine considerale circo
scritto. Le fiamme comincia
vano ad abbassarsi. Nell'oscu
rità pio fitta si staglia\«! sini-

j straniente la sagoma scheletri 
ca del capannoni ormai privo 
del tetto, annerito dal fuoco e 
reso quasi incandescente dalle 
fiamme. 

Alle 2 del mattino nt.n tutte 
le macchine dei vigili erano 
ancora rientrate in caserma. 

; Sulle cause del ministro nulla 
è dato di sapere con assoluta 
certezza. Forse un corto cir
cuito ha provocato l'incendio 
Un incendio che. secondo cal
coli sommari, ha provocato 
circa 30 milioni di danni. 

per 2-1 ore in segno di piotesta 
conilo il piovvcdimento con 
cui l'Amministra/ione, i evo
cando • distacchi, tenta di col
pii e le Commissione interne. 

Anche questa manifestazio
ne. come la pi ecedente del 3 
settembie, e stata indetta uni
tariamente da tutte le organiz
zazioni sindacali. Allo sciope
ro pai teciperanno anche i di
pendenti del settore ammini
strativo; le poitineiie resteran
no aperte, ma ogni attività sa
rà sospesa ad eccezione dell'as
sistenza infermieristica ai de
genti 

Oggi gli ospedalieri 
in sciopero per 24 ore 

Oggi, come era stato annun
ciato. gli ospedalieri del Pio 
Istituto di S. Spirito e degli 
Ospedali Riuniti sciopereranno 

Giovane madre uccìsa 
da una melo a Cenlocelle 
Un altro mortale mutate alla Circonvallazione Appia 

Stasera convegno 
«Amici dell'Unità» 

Questa sera si terranno I 
M-nuentt Con\rfini dinli «And, 
ri » a TorplRnattara con il 
cutiipaeno G. Insrasci ore 20, 
a Testacelo con F. Raparrlli 
ore 19 e a C. Bertone roti 
Fot-Unti ore 20. o.d R.: «Co
me migliorare la diffusione 
dell'Unità . . 

tenere che sino all'ultimo mo
mento, quello dell'incontro con 
i falsi giornalisti, Dejana è sta
to seguito da alcuni uomini, a 
lui devoti, disseminati nelle 
macch.o. 
• A boi do della * HUO » ama-
innto, di cui .si sono .sei viti gli 
« mtei vietatoli », era nmasto il 
biigadieie Antico Restuccia, 
accovacciato sul fondo, l'uni
co .ornato della comitiva. Ad 
un tratto ;1 bngadiere, rimasto 
solo ha inteso una voce che 
alla i*idio chiedeva ansio, a-
mente notizie. In un'altra au
to, infatti, a due ihilometn di 
distanza il vue questui e C a m - è venuto? — ha chiesto Dejana 

abbia visto a poca distanza 
uno sconosciuto che fischietta
va con ai la indiffeiente. Foise 
uno dei fedeli di Dejana? Non 
si è Musetti a stabilirlo. Se 
cosi è stato, l'uomo non deve 
avei avuto, perù, alcun sospet
to, .-.cambiando Restuccia, ve
stito in abiti civili, per l'auti
sta dei « giornalisti » 

Quando il dott. Magliozzi e 
gli alti i hanno raggiunto Deja
na, già immobilizzato, ha avu
to inizio un buffo colloquio 
fra il Capo della Mobile ed il 
pa-store. 

— Come mai Magho//i non 

Il capitano Mambor a colloquio con un nostro cronista su
bito dopo la cattura di Dejana 

paoli, il colonnello Costantino 
ed il dott. Magliozzi cercava
no disperatamente di mante
n e v i in contatto. 

Senonchè Rcstuccia. non sa
pendo come usare la radio, 
non poteva assolutamente ri
spondere. Dopo qualche mi
nuto, anzi, temendo che la 
voce potere ess-erP udita col 
risultato di compromettere 
tutta la/ione, si è levato dal 
fondo dell'auto per spegnere 
la iadio. 

Pare che a questo punto egli 

— Perchè tu lo conosci? — 
ha ìephcato lo stesso Ma
glio/zi. 

— Ceito. l'ho visto tante vol
te m fotografia 

— Beh, allora ti daó che Ma
gliozzi sono io 

Il sardo. « questa battuta ina
spettata. è limasto piuttosto 
male, poi ha concluso .. nelle 
fotografie sembrava diveiso.-. 

Alludendo al tenente Ro.si-
tano. Deìana ha successiva
mente affermato: ..Quello, pe
rò. come fotografo non mi 

Raccapricciante fine di nn manovratore 
caduto sotto nn convoglio in movimento 
L orribile incidente è avvenuto alle 0.10 di oggi - Investito da 

frana al viale Tirreno un operaio versa in gravi condizioni una 

Un manovratore della sta- sciagura sul lavoro, l'operaio 

nio Del Guercio, Ernesto De 
Martino, Giovanni Berlinguer «itatft Xartuna.amenie 

Sotto gli occhi della figl.o- >trL=cio 
letta di £«i anni, è rimasta uc
cisa ;n un incidente stradale 
una giovane donna, la signora 
Lea Signorotti, di ventinove 
anni, prossima a divenire ma
dre per la seconda volta. 

La .signora, che abita al via
le Regina Margherita 27, Si 
era recata con la sua bambi
na. Marcella, nel pomeriggio 
di ieri, a visitare alcuni suoi 
parenti in via Tor de' Sch.avi. 
Nell'attraver»are questa stra
da, alle ore 19.45 circa, ella è 
stata investita da una moto
leggera rimasta «conosciuta che 
si dirigeva, a folle velocità, 
v e r » piazza dello Carnei e. 
Anche la piccola Marcella, i..-

Mlo d; 

è stata gettaa i<i ; f r . 
ra. Mentre però la piccl.ia h a ì r e ! p ' r o 

zìone Tuscolana. padre di cin
que figli, e stato stritolato da 
un convoglio merci, mentre 
adempita alle .sue funzioni al
le ore 0.10 di questa notte. 

Il raccapricciante incidente è 
accaduto .sul binario numero 1 
Il capo squadra manovratore 
Gui-eppe Co-tantiui. di cin-
quatttacnique anni, abitante -.n 
via Pigafetta 15. coadiuvato da 
due" compagni, doveva effettua
re la manovra di agganciamen
to di undici carri merci, spinti 
da un locomotore, che sj tro
vavano sul binario numero 1. 
ad altri carri mere:, già pronti 
sul binario numero 2-

Alle ore 0.10 Giuseppe Co
stantini. effettuato lo scambio 
a mano, si è apprestato ad at-
traver.^are i binari, per prov
vedere all'agganciamento. Pur
troppo. nella .semioscurità, egli 
ha inciampato con un piede 
nello ^cambio ed è caduto sul 
binario, proprio sotto il con
voglio che avanzava. Quando 
il locomotore è -tato fermato. 
I«. pesanti ruote erano "uà pas
sale îil .-un corpo-

Ai soccorso a elio -.ventura-
to manovratore >i è slanciato. 
!-a gli altri. Iagente Angelo 
Buonsenso, di guardia nella 
stazione. Egli ha raccolto tra 
le bracca Giuseppe Costan
tini e ne ha potuto ascoltare 
le ultime parole: - E" finita, 
non c'è nulla da fare... » 

I n povero corpo é slato ada
giato su di un'autoambulanza 

. ? trasportato d'urgenza al-
HV.spedalo di San Giovanni; 
Ima. proprio mentre Tautomez-
to varcava i cancelli. Giuseppe 
Costantini ha esalato l'ultimo 

riportato soltanto nevi escoria
zioni. la -uà povera mamma, 
trasportata a'..'ospedale Policli
nico MI di una macch :.-» di 
passaggio, vi e deceduta, no
nostante ogni cura, al.e ore 22. 

Un'altra mortale -^lagura è 
avvenuta ieri sera alia Cir
convallazione Appia, a'I'altezzi 
della Chiesa di San! Antonio, 
dove una vecchia -ignora, la 
settantacinquenne Giuli» izzi, 
abitante in via Marco Tabar-
nni 36, è stata inveitila dal
l'automobile condotta dal si
gnor Scsnlio Verzini, ab.tante 
in via Tuscolana 290 La po
vera vecchia >-. e «penta alle 
oro 23.30 all'ospedale Ji S.in 
Giovarmi. 

raccapricciante sciagura 
na impressionato e indignato i 
lavoratori dello scalo merci, i 
•"i.ili. parlando con un nostro 
redattore, hanno sottolineato le 
.-ause dell'incidente, rivelando 
le loro condizioni di lavoro, 
che <i svolgo sempre con un 
-itmo convulso, durante le ore 
notturne nella semioscurità, 
con la necessità di far sempre 
più pre>to perchè gli orari dei 
treni possano essere rispettati. 

Il lavoro notturno, quello 
che è costato la vita all'operaio 
Giuseppe Costantini, padre di 
cinque figli, viene compensato 
con un'indennità di lire 30 al
l'ora. Dalle ore 22 alle 5, sono 
210 lire 

In seguito ad una nuova 

Mariano Sciarretta. di 42 an 
ni. abitante a Castel Madama, 
è stato ricoverato in osserva-
z.one all'ospedale di San Gia
como per gravts.-ime contusio
ni all'addome 

L'incidente si è verificato 
verso il mezzogiorno, e viale 
Tirreno. Qui. alcuni dipenden-
t. della ditta SECAS lavora
vano in un cunicolo lungo cen
to metri. largo circa settanta 
centimetri e profondo un me
tro e mezzo, alla posa dei tubi 
del gas. Tra es>si si trovava lo 
Sciarretta. 

Disgraziatamente, però, le 
pareti «iel cunicolo non erano 
rafforzate da alcun palo di so
stegno. sebbene esso fosse sta
to scavato 3u una strada così 
detta « riportata... cioè su una 
strada costruita 5U un terra
pieno artificiale e non ancora 
stabilizzata. Il terreno, pertan
to. era Darticokirment* favo
revole alle frane e se ne è 
avuta ieri una riprova. Im
provvisamente, infatti, mentre 
gli operai proseguivano le loro 
opere, si è verificato un frana
mento e il povero Sciarretta 

è stato investito da una massa 
dt terriccio e di sassi, che gli 
si sono riversati addosso anche 
precipitando dal prossimo 
marciapiedi, ed è r.masto gra
vemente ferito. 

La data degli esami 
nelle scitele elementari 

li ProT.ieditoraio ai:ii Studi 
ha disposto la riapertura delle 
scuole elementari di Roma e 
provincia per il giorno 16 set
tembre 1954 cor. 1 inizio delie 
operazioni relative agli esami 
della t-es^ior.e autunnale e le 
isrri/ior.i defili alunni per 
1 anno scolastico 1954-55 

Il diario d«cli marni p*r l« 
scuola di Roma è così stabilito: 

— Dal 20 al 22 s*tt«mbr« sii 
•sami di compimento supe
riora; 

— Dal 23 al 25 sattambra 
gli turni di compimento in
teriora; 

— Dal 24 al 27 sattambra «li 
asami par la promotion* alla 
altra classi. 

aveva convinto; ogni volta ful
minava una lampadina ... 

L'intesa con cui carabinieri 
e polizia hanno operato è sta
ta più volte sottolineato dal 
dott. Magliozzi. Basti un par
ticolare — ha detto Magliozzi 
— a sintetizzare tale fraterna 
collaborazione: sul furgone che 
ha trasportato Lu.gi Dejana a 
Regina Coeli hanno preso po
sto quattro agenti e quattro 
carabinieri. 

Stasera Nannuzzi 
parla a Lutfovisi 

Questa sera alla sezione Ludo-
visi — in via Brescia — il com
pagno Otello Nannuzzi parlerà 
nel corso di una assemblea pub
blica di apertura del « Mese ». 
Altro conferente si svolgeranno 
a Monti dove il compagno Italo 
Maderohi parlerà sul XXX de 
l'Unità e a Valle Aurelia dove 
prenderà la parola il compagno 
Salvatore Maccarrone. Nel Quar
tiere Italia in piazza Bologna, il 
compagno Carlo Salinari terra 
questa sera un comizio sul te
ma: « Una politica nuova dopo 
il fallimento della CE D. ». 

Assemblee pubbliche 
delle cellule dell'ATAC 

Oggi avranno luogo, organiz
zate dalle cellule dell'ATAC, le 
seguenti assemblee pubbliche al
le quali parteciperà un compa
gno de « l'Unità». 

TUSCOLANO - Personale viag
giante, oDerai e impiegati alle 
ore 18 alla seziono Tuscolano -
Via Varello. 

PORTONACCIO - Via e Lavori, 
operai, personale viaggiante, al
le ore 18,30 alla sezione Casal-
bertone. 

TRASTEVERE - Personale Viag
giante, Operai, Impiegati, alle 
ore 18.30 alla sezione Trastevere 
(Via della Scala). 

S. CROCE - Operai, alle ore 
17,30 alla sezione Porta S. Gio
vanni (Via La Spezia). 

COXVOCAZIO.M 
Partito 

Tatti i segretari dille snioni t.̂ r.-> 
<-«a»tìcal: j» j<.5*mble.i slriuM.ajrli vi-
ncr.li alio ..re l'J :a K..!«rai..>-.<•. 0 i 0 -
I t s i i pfxit.ni.2!,; J,.;l l a i t i . 

Tulle le sezioni ihv IH'U y omi-j .j. 
>"t. nja htnno r.t riti '. n*»' V» 
sUmpa mimi ni. O-J.J; .n IVilfrsz t»"~ t.n 
iump.iip.> 

Chinici: M-j-. a-. J. o-'!u'.i. n-aih:. 
ovnrjnis-: J. «v3itii.»iun Ti't.-nt' <i. <o-
mititi f i t i .vs - . («i-i. i '•• <-,-< iS 1" 
in Kfil< razioni 

Postelegrafonici: :l ? i. -il > J. e .:-
r»n!i? <i(|ij a.., n-- ;», i J, ] rjz . i -

Autisti pubblici: , r.jipnn- sa*» 
pjbM.c': ifcl jrupjj E. <J-IU s z.oav (. i-
wlleiHl. ->n<» nn\.,(di. *:n aŝ t\nt>.<„ 
«•ferii ai!* ore I»ì. t>> -.». Ine;:. .!<•' i 
»*z'on» In'» nerrà .1 fi-nri M. Mi"rn 

Partigiani della Pace 
\ fan '!.i! Cm tj*> r'oai'e t. FV: -

g-ani ri..:ia Pa, •• .1. San \*.:f\i<.. 1. 
min. <J wite-i'ir*. a.> <.-« 19. .0. -i 
\ .a dt», Mbsi!. 119. sarà Irnri da 
P>:t. S.Ivano B-'.an-in ai\ n i . : ' ! j 
<J! soqiKnt» ari>Tosti: D i j I ere • 
i!*-IIa C t n.. u-1! pol:t.ci naara or-
l'ua.ui i!tH'Kar,>-i» 

F.G.C.I. 
Oggi alle ere 15.30 » ì~. i--_/ *-« 

r un ..no <ic. :»»,->-avi'>.i. J». .jrLfî : s;.-
.!frr.*<-h:. 

Questa sera alle ore 19 i P.-:- Pi-
r.nne r.nn.oae ,!•?. rc-p- q<ah " Miin.z-
ui.or.0 « mai r..s:.-ii on» é- erro'.. 
v- rifCKn-inu 'a au-«. riu [ , . ; ; . i ! j , 

Sindacali 
Pahjrafici e ear.ai. '>j... o-« i». •' D 

rc'-nV. e i r il. „ it.T.v; ;Z ~ . j . 
Almeataristi. I^xas. ->-? :?. 0. I» . 

nfib-: à. OC. II. « I ; . . T * 1 . . I >*;.. 
».i Torre Arjfùi.ai 17. 

Piccola cronaca, 
IL GIORNO 
— Oftt, giovedì 9 settembre (232-
113) S. Vilfredo. 11 sole sorge al
le 5,56 e tramonta alle 18.46 
— Bollettino demografico: Nati: 
maschi 46. femmine 53 Morti: 
maschi 15. femmine 19 Ma.nmo-
ni trascritti 81. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 19. mas
sima 28. Si prevede cielo poco 
nuvoloso, temperatura staziona 
ria. mare poco mosso. 
VISIBILE E ASOOLTASILE 
— Cinema: «Operazione Apfel-
kern > al Volturno. Ausonia. Co
la di Rienzo: « Domenica d'ago
sto > all'Alcyone; « Musoduro > al 
Doria: < Anni facili » al Farnese: 
« Ha ballato una sola estate > al 
Flaminio; «Terza liceo» all'Iris; 
« Fiamme su Varsavia > allo Sta-
dium; « La giovane guardia • al
l'Aurora e Arena Aurora: « Na
poletani a Milano » all'Arena 
Laurentina: « Il sole negli occhi > 
all'Arena Lucciola: » Marc cru
dele » all'Arena Tuscolana 
— Radio (Prouramma nazionaleV. 
Ore 17: Canzoni napoletane; Ore 
21.45: Vctr.na dell? canzoni - -
Secondo programmai Oro 13.45: 

N'ino Taranto: Ore 18: Ballate con 
noi: Ore 21.30: Radioscope. — 
Terzo programma: ore 20.15: 
Concerto di ogni sera: Ore 21.20: 
Piccola antologia poetica 
VARIE 
— Per interessamento dell'EN'AL 
la direzione del teatro Sistina ha 
concesso la riduzione agli enah 
sti per lo spettacolo « Xavier 
Cugat». I biglietti sono in ven
dita in via Piemonte 68 dalle ore 
9 alle 13 e dalle 17 alle 19 
— A parziale modifica di quanto 
è stato romwnicato le prenotazio
ni per la fornitura a domicilio dei 
pomodori da conserva, anziché 
aver luogo dal 15 hanno inizio 
da oggi fino al 20 corrente. Per 
chiarimenti rivolgersi ai banchi 
dell'Ente Comunale di Consumo 
o telefonare al n. 590155 dalle 
ore 9 alle i l dei giorni feriali. 
GITE E 90QOIORNI ESTIVI 
— L'EVAL organizza un soggior
no montano a San Nicolò Come-
lieo nella vallata nordica del Ca
dore Il soggiorno st svolgerà 
presso la pensione < Verde Co-
melico *. La quota di partecipa
zione per il mese di jettembre 
e stata fissata in L. 1.300. 

Radio e TV 
N.0GRAJQU 5 AZIONALE - J: 

li.»:ai> ra.'.:« - r.-ei.s*a. òri t«-n?i 
— I*-: i l Parliat^-n — S: G.urca:i 
:zi o - BM!*:::;» s.f.',OT9'cx<o - 0:-
«tcsin Yc«!h — 10: RIJ oc-osici 
ie:r.a»DSiiraz:«« it'.'i X»W K*ra 
iti UVÌJ-* <!; Sin — 11.37: M-*:o 
*?trist:ti — 12,15: Sello 5*jir.s: 
e li Ri orei»ss:r» — 1?,: 0.«r=i:t 
r*ì •» - Meo i iti.* T»Ia-« - P.-tri-
4.021 iti le-rop» — 11: Gr.tm'.* 
tii.o - L'et.tv» S">a i M.Iars — 
14.15-14.30: .Vcrti 4: Iea.ro - C-o-
saci» t Be3i>j-i! •ci* — 10.20: F:* 
v * «;; ètt '«ri ?tz t 7»«/-a:o7«. — 
17: OrdHStri \:»d — .5.15: Canti 
E.no Silv.it-. — ls.30: Qj-s'o to».rs 
:#aj»4 — :6.45: P«r«r:jj • xas ci!» 
— 19.30: C<w'«s<* Ferri-. — '.9.45: 
L'aTT.sra'a i; t?:;; — yi-, Orti-es:.-! 
La::izz: - St?'.: .-aie-ri::-. to=:r*.-
tat; tos"**rr-.ai: — Ji'.3»): G ora*-:* 
.-*!:« - Ra*3*»<K: — •>:- M»:.TI !I 
tiuerr:!i — 21.45: »>:r 3 1 it'.U 
<uzz«i: — 22.30: I ?:oV«a: 6tf.t 
nJ« 0 eri!» Weris*et:« — 22.43-
Cexeri* *sl TiofcaUU K-seiM» Br«e-
j»!i e *J pUaiCi AiV»a:« Sflirasr 
— 23.15: Ojji ai Pir!iaw=t« • Gi»r-
tt!« Tti:.9 - La Ka£cb«:*a «"o-s — 
21: V.V.mt *>r:i!«. 

UCCIDO nocunu - s: n 
t;*ra* « d !«»>> • Ca* Coo> • 
Ix tai Cs-tigsìri — 10-11: Causa: 
« rila- ix ra::* U n>*J« — 13: 
0rtk«-rf» Frajai — 13.30: G.-trei:» 
ra&o - S 34 Timi* ?r«eiU: Pu-
Knilìe par Xio»!i — 14: H cos-
U#xtt - C*zmiiz4s ix\ TftpW -
N*j!5 .afcmlli cc337-.<a£ cosatr-
<-*lì — 14.30: Strerai « r*i!^ -
Tr j Fmk r>::y — 15: Orzi'.» 
zìi A - Bo'.^:=t »«N»rV.9g-c» — 
15 30: 0-cì«:ri Aus*::.a-. — l'i-
PrM*-"«* ?** » rifili: — tò.OJ 
I Cvn:c: iti jin — 17.J5: La 
t«f« 4: R*«*:t» Pa=?i*3: — :? 
fi •rsi:« ni.a - Ea'.Iaie coi iV. — 
19: Te-„-:»i •>'.:« «aio»: — 19.30-
!«•«!•« H«o."*r « il *3» e*i3>*M 
Mavtle - S*»*i W*--wì!i «>s;i!-
ri:i owweruili — 20: P-ii-cŝ .-i — 
20.30: M«-*ÌTÌ is pi««.-e';i — 2: .30: 
Ridttscaoa — 22.15: TlI-ae IO"I:« 
— Orcltwro Sirx» — 22 45; Prtlod!» 
liti «Mie — 23-23.30: hit UstVre. 

TOM PBOGIUOU - 19: <V»4 
fi !e;i*ri:«r» ìaettft — :9.30: 
Bftl:«frafie raj'OM^ — 20: L'u-
i.c*tK* ec»a»»ÌA» — 20.15: Coo-
«rt» 4: eja! K-I — 21: H G»naJ« 
M Tea» — 2'. .20: P.««!a i«v>'<»jU 
poetici — 21.30 G w m t'.iUac*. 

TXLEflSHHE - -.7.30: tngrxaa» 
ft: t rijin: - 2013- T©!ef.o-si!« 
— 21: Lai r i f c i ter to'. — 
2: .20: 11 T'.WV'.» M • . — 52.30: 
1* irreir»-* i- R*i icits — 23: 
E«s.:<-4 Te!*g o~iU. 
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