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I LETTORI COLLABORANO CON I CRONISTI 

Triste odissea sul meizi della Slefer 
per gii abitanti lungo la via Casilina 

Si viaggia perfino aggrappati ai respingenti - Perchè i pittori comunisti non hanno parteci
pato alla Fiera dì via Margutta? - Singolare conclusione di un concorso indetto dall'A.T.A.C. 

Fra le lettere che e» sono 
liiunte in questa settimana una 
inerita senza dubbio il pruno 
jjo^to, sia per /'annoso proble
ma cut si riferisce, siu per la 
Ì /rarità con lu quale esprime 
jl pensiero che certamente non 
è solo dell'autore, Lu lettera è 
dei signor Snl^utorc Vallero-
toncia e la riproduciamo quasi 
inteyralmente: 

Cara Unita, — dice la lette
ra — voglio metterti breve
mente al corrente di quelli che 
sono ì dbagi che i lavoratori 
v i cittadini tutti che abitano 
Milla Caslllnu (da Centocelle 
fino alla Brcda-Torregaia) so
no costretti a subire ogni gior
no a cau.sa del cattivo servizio 
del trasporti. Né voglio paria-
i o di quelli che abitano oltre 
la Br^da (a Finocchio, Bor-
t'hesiana e Pantano) perchè. 
per quelli, la situazione è an
cora più tragica. 

Credo che l'impressione che 
ho io quando viaggio sulle vet
ture della STEFER, l'abbiano 
tutti coloro che, come me, 
prendono quel mezzo, e cioè: 
preferirei lavorare 12 ore al 
giorno pur di non fare il viag
gio che va da casa mia alla 
.stazione delle ferrovie laziali 
e viceversa. Si tratta di car-
jozzoni che hanno 35 anni e 
forse più di vita, e che impie
gano ben 40 minuti per arri
vare dalla Breda alla stazione 
delle laziali! Quando viaggio 
pigiato come una sardina, pen
so di essere un indiv'duo che, 
per aver commesso 15 anni fa 
un delitto (tanti sono gli anni 
che abito in quella zona) è 
stato condannato non alla re
clusione da scontare In una ca
sa di pena, ma da .«acontare sui 
mezzi della STEFER! 

E durante il viaggio non sen
ti altro che persone le quali 
scagliano ingiurie contro la 
azienda (e non hanno tutti i 
torti) per il fatto che. .specie 
la mattina, i treni sembrano 
dei grappoli umani dato che la 
ponte pur di -non arrivare tar
di sul luogo di lavoro, si ar-
jampica sui posti più impen
nati. porcino sul resplncenti 
delle vetture, fra una vettura 
e l'altra, e ciò con grave pc-
licolo per la loro incolumità. 

SI fa presto à dire che del
le eventuali disgrazie che pos
sano- succedere; la colpa ~va -
addossata a chi le ha provo
cate co:i la sua temerarietà! 
Ma un operato che deve re
carsi al po.sto di lavoro può 
atterd«*re mezz'ora (tanto è 
l'intervallo fra un treno e 
l'altro!) con la speranza — 
nemmeno con la certezza — di 
poter arramolearsi se non sui 
respingenti che sono pencolo-
.s\ sui predellini? 

DI chi è la colpa? 
Quale è la conclusione di 

questa mia descrizione delle 
ore infernali che si è costretti 
a pas-are sulle vetture della 
STEFER? Che la colpa di que-
j,o disagio a cui sono sottopo
sti i lavoratori e tutti gli abi-
tinti dnlla zona servita dalla 
STEFFR ricade tutta sugli or-
pani dell'amministrazione co
munale e statale che — come 
è stato tante volte detto — 
r.on mettono m grado la 
STEFER di servire meglio la 
7ona. Invece, la STEFER non 
ha mai rinnovato, anche in 
mìnima r»arte. I suoi impianti. 
le .<r_io vetture: è da nutnriici 
;inn:. come ti dicevo, che abito 
in quella zona, e non ho visto 
che due soli treni nuovi im-
snr-si s'jl'a linea Roma-Fiuggi. 

Harr.o istituito un servizio 
di autobus fra la Stazione T>r-
nvr.i e Grotta Geloni Breda. 
i m il biglietto cesta 60 lire e 
i nrvzi non funzionano per 
tutta la giornata. E poi. in 
ouePo ohe ho pr**so ieri io. 
i n autobus Alfa Romeo nuo-
vi« :tnn, ci pioveva dentro da 
es^e-e costretti qua-i ad apri
re l'ombrello! ' 

Dai compaoni Luca Canali. 
•Benedetto Avinrola. Ivan De 
>Jitt»s e Maurizio Graziosi ci 
perviene una lettera di note
vole interesse rulla mostra, te
nutasi recentemente all'aperto 
in ria Margutta. L'argomento 
che la lettera fretta è certa-
i-iente demo rfi ri fissione e 
•potrebbe dar luogo a una pro
fìcua discussione, che ci augii 
r'irno arrenpa: è onche r m 
ane*'.') iugurio che la pubbli
chamo: 

Come migliaia di cittadini 
romani — dicono gli autori 
ric"=» lettera — ci siamo recati 
a viOi-rr la Fiera di Pittura 
tenuta.-! in Via Margutta gior-
r.-. or sono. 

Erano esposte, nella manie
ra più disordinata e variopin
ta, opere di autori seri e noti 
accanto a tentativi di princi
pianti e di dilettanti, prodotti 
artigiani eleganti e dt buon 
gusto accanto a manifestazioni 
clamorose di cattivo gusto e 
del gratuito decadentismo di 
pseudo-pittori e di pseudo-
artisti. 

Ma in questa promiscua 
spontaneità, in questo contatto 
diretto fra gli espositori e un 
pubblico vario e larghissimo 
i fatto cosi raro in questa so

cietà che relega l'artista lon-
1ano da ogni rapporto uma
no) . in questa liberti di espor
r e al giudizio della gente le 
proprie opere e io questo do
v e r e di assumere ciascuno 
apertamente le proprie nspozi-
fabilità. era a nostro avviso, 
Insieme con il limite anche il 
carattere fondamentalmente 
positivo dell'iniziativa. 

E' per questa serie di consi
derazioni che abbiamo consta

tato con stupore e rammarico 
l'assenza presiiochè totale dei 
nostri compagni pittori. 

Assenza impiegabile 
Se essi avevano delle risei ve 

potevano discutere: e comun
que, su ogni altra considera
zione avrebbe dovuto prevale
re quella, a nostro avviso più 
importante, che la partecipa
zione del pittori comunMl 
avrebbe certamente giovato 
alla Ficia. 

Non vorremmo attnbuire 
questa assenza nd un solitario 
spirito di sufficienza o ad ari
stocratico distacco: che simili 
atteggiamenti e stati d'animo 
riteniamo ìnconcepibil per dei 
democratici e tanto più per 
dei comunisti. 

Una questione clic solleva nu
merosi interrountivi, cui sareb
be necessario rispondere da chi 
di dovere, è l'oggetto della let
tera dt un gruppo di cittadini. 
partecipanti al concorso bandi
to dall'ATAC nel marzo scorso 

Il concorso era per 20 posti di 
aiuto applicato tu prora e ad 
esso si registrò la partecipa-
rione di circa 700 concorrenti. 
A d'stunza di circa otto mesi 
la direzione dell'AT AC ha fat-
to pervenire a oltre cento con 
corrente una lettera nella quale 
si notìfica che le domande pre
sentate in marzo non furono 
accolte perchè « non erano in 
regola con le tassative preterì 
2(oi!i del bando ». Gli autori 
della lettera protestavo centro 
l'assurdità di questo fatto, non 
solo per la distanza di tempo 
intercorsa fra la prescnt'izione 
delle domande e la nolificuzio-
ne del rifiuto, ma anche per la 
scorrettezza sostanziale del ri
fiuto-

Domande respinte 
E' bastato — scrivono — che 

più di cento candidati non tra
scrivessero fedelmente un cer
to comma facente parte del 
bando su citato oppure ne tra
lasciassero appena qualche pa

rola perchè le domande a loro 
insindacabile giudizio venisse
ro giudicate incomplete neihi 
loro formulazione. E' da no 
ture che taluni hanno d'ehia-
rato di accettare nella do 
manda quanto contenuto nel 
comma e) senza descriverlo 
dettagliatamente ma anche a 
loro è toccata la "-tessa Ingiu
sta sorte. Ora ci domandiamo 
perplessi ma più ancora .stu
piti e perchè no indignati il 
perchè di tutto ciò; infatti nel 
bando in questione non si fa
ceva alcuna precisa menzione 
a dover copiare integralmente 
tale comma, come pure Ui di
citura « Espressa dichiarazio
ne » non dimostra affatto che 
la si doveva copiare alla let
tera come la commissione 
sostiene. 

Quindi concludendo ci tro
viamo di fronte ad un amletico 
dilemma: o questo è un meto
do come un altro per falcidia
re più concorrenti possibile. 
oppure si vogliono in noi del
le virtù chiaroveggenti. 

AL «GIAMMEI» DI VALMELA1NA 

I tifosi invadono il campo 
e malmenano sei calciatori 

La parlila si svolgeva fra la squadra dcll'INA-Case di Tusco-
lano e quella del « Tirreno : - / feriii ricoverali al Policlinico 

Due giovani domestiche 
le milionarie di turno? 
La schedina vincente, 85 milioni, è stata 
giuocata in una ricevitoria di Monte Sacro 

Il tifo calcistico ha fatto tra
scendere ad otti assolutamente 
inqualificabili alcuni cittadini 
che assistevano ad un piccolo 
..derby»' nel campo .. Giam-
mei.. di Voi Melaino. 

Ecco come sono andati J fatti. 
Erano circa le ore 11,40 di 

ieri mattina, quando volgeva 
alla fine un incontro amiche
vole fra due squadre di dilet
tanti, quella dell'INA-Case Tu-
scolano e l'altra del «Tirre
no ... Ad un certo punto per 
motivi che non abbiamo potu
to appurare, la.iojla del .tifosi 
si è riversata nel' campo.- e si 
è lanciata-contrq. i^. giocatori 
della prima squadra, passando 
subito a vie di fatto. II bilan
cio di questo scontro dei tifo
si con giocatori è piuttosto 
grave. Infatti j tifosi, colpendo 
i giocatori con calci e pugni, 
ne hanno rcriti seriamente 
una mezza dozzina. E' dovuta 
intervenire una autoambulanza 
per portare i feriti al Policli
nico. 

Ecco l'elenco dei feriti: Re
nato Rocchetti, di 17 anni, abi
tante in piazza S. Croce 9, 
ascensorista, tre giorni. Fran
co Pasquo. di 21 anni, abitan
te in via Fabriano Lucino 17A. 
venti giorni. Franco Filipo, di 
20 anni, abitante in via del 
Quadraro 67, quattro giorni. 
Luigi Bigotti, abitante al viale 
Spartaco 30, lucidatore di mo
bili, tre giorni. Fernando Mar-
chionne. di 21 anni, abitante in 
via Saverio Publicola 22, ba
rista, quattro giorni. 

Una vecchia si getta 
dal settimo piano 

La signora Rosa d'Al:candro. 
vedova Camuraiil. di 64 anni, 
abitante m via CaUlerim 68, 
verso le ore 13.35 di ieri, colta 
da grande sconforto, perchè af
fetta da una grave malattia, si 
abbandonava al folle disegno di 
togliersi la vita e poneva in 
atto questa sua tragica deci
sione salendo sul davanzale 
della finestra e gettandosi nel 
vuoto, dall'altezza dei settimo 
piano. La .salma della po\e-
retta. uccisa sul colpo, è a di
sposizione dell'Autar.tà giudi
ziaria. 

Ricercato un imbroglione 
che truffava i disoccupati 
L.-» polizia è alla ricerca di 

un truffatore il quale estorceva 
denaro ai disoccupati promet

tendo loro, in cambio di de
naro, lauti impieghi. Trattasi 
di tale Domenico Beliamone, di 
32 anni, già cìomicilato in via 
Principe Amedeo 96, datosi ora 
alla latitanza. Costui è respon
sabile di aver estorto la som
ma di lire 55 mila al sig. Ma
rio Capaldo. di 2G anni, da 
Campo di Giove, e 34 mila ni 
cugino, Donato, di 23 anni, pro
mettendo loro degli impieghi 
a Roma. 

SETTE COLLI 

La linea H 
La linea « I I - non è -sol

tanto una linea che dà molti 
grattacapi alle seguaci di 
Christian Dior, ma è pure 
una linea dell'ATAC che gli 
abitanti di Primavalle non 
vogliono ad un prezzo così 
coro. Ecco come .stanno le co
se. Recentemente, quando la 

Direzione dell'ATAC prolun
gò la Iblea 4d, da Largo Ta.s-
sonl a Primavalle, il 446 fu 
dirottato, e quindi nel tratto 
percoisd anche da questa li
nea, oggi ci passa soltanto il 
celere <« H ». Cosi, chi deve 
portarsi dalla Pineta Sac
chetti al Largo Bocca, men
tre prima se In cavava con 
20 lire, deve spendere 45-50 
lire. DI qui il risentimento 
della gente. Ieri mattina una 
.sessantina di donne, recando 
cartelli con seiitte: ..Abbasso 
i prezzi d e l l ' - H - , ha mani
festato alla fermata della pi
neta Sacchetti, dove passo la 
linea » H ».. Ad un certo pun
to è intervenuta la «celere» 
e que*to fatto ha giustamente 
esasperato le donne. Ci me
ravigliamo come la Drezione 
dell'ATAC ancora non abbia 
risdto un problema cosi 
semplice: se non sa provve
dere neanche a questo, che 
ne sarà della famosa .. ri
forma «? 

Le quote del Totocalcio sono 
andate alle stelle anche questa 
aetlimatia; solo tre Joi innati 
mortali hanno raggiunto i 13 
punti e hanno quindi vinto 
circa 85 milioni. Una delle tre 
schedine «lucenti è stata oiacu-
ta nella nostru città ed esatta
mente la scheda n. 38XAV077U. 
che nelle prime ore dell'altro 
ieri mattina e stulu compilata 
con una penna a sfera colore 
rosso e giocata nella ricevitoria 
num. 58, sita ne.l bar del signor 
Arnaldo Tibertt, in puma Me
nenio Agnppa 4, a Monte 
Sacro, 

La scheda è anonima o me
glio porta din- gentili nomi di 
donne: Ntna e Vittoria C/ii so 
no /Vina e Vittoria, le due nco-
milionarie? Ancora non &• sa 
Ieri sera il bar e rimasto aperto 
fino a tardi: la notizia che in 
quel loeule era stata giocata 
una delle schedine l'incoiti, si 
era sparsa in breve m tutto il 
quartiere. 

Nel lucale del signor Tibertt 
ognuno faceva le sue ipotesi: 
chi erano Ntna e Vittoria II 
Proprietario avrebbe {filtrato 
che s» trattava di due domesti
che che si erano recate al mer
cato di piazza Menenio Agrip-
Pa e che egli le aveva viste ac
caldate, con la borsa della spe
sa appoggiala ad una sedia del 
bar, mentre compilavano sche
de su schede con la piccola pen
na a sfera rossa, finché ne gio
cavano una sola, che poi risul
tata quella vincente. Secondo 
il jjinnor Tiberti In scheda era 
stata giocata dalle due dome
stiche sconosciute verso le ore 
otto del mattino. 

Il banchista, Ra//nelc Galluc-
ci, per puro spirito di contrad
dizione sosteneva che si trattu
ra invece di due venditrici dij 
ucrdura del mercato che non si 
erano presentate perché proba
bilmente a quell'ora si trova
vano in campagna. 

Ognuno diceva la sua: una 
specie di ~ fofoi'incitore -. Una 
altra ipotesi che si è fatta stra
da fra i giovani clic si trova
vano nel bar è stata questa: 
niente domestiche né venditri
ci di verdura; probabilmente 
si trattava di un uomo che ave
va segnato sulla schedina, co
me portafortuna, i nomi delle 
sue bambine*. Le ipotesi sono 
state molte: un gruppo di cu
riosi si sono persino recati in 
casa di una signora che si chia
ma Nina e ha una sorella a no
me. Vittoria, sperando \di sco
prire il mistero. La signora Ni
na però sapeva-appena cosa 
fosse il Totocalcio e dopo po
co, quindi, i curiosi l'hanno |a-
sciata al suo destino. 

Alla fine, dopo la spedizio
ne a casa della presunta neo-
milionaria il proprietario del 
bar — cui spetterà un decimo 
della somma — offriva a tutti 
una consumazione. Oggi, pro
babilmente, i volti delle due 
rineifrici usciranno dall'ombra 
e i perdenti avranno almeno 

la soddis/aiioue di sapere co
me sono fatte queste nuove 
creature della fortuna. 

Un bimbo di tre anni 
Ingoia urrà vite 

Un bimbo di tre anni è n-
maito vittima ioti di una sin
golare disgrazia. 

Mentre, ver>o le 15.30. il pic
colo Paolo Flavi giocava nello 
propria abitazione, in via Al
berto da Glussano n. 5, trovava 
in terra una grossa vite metril-
lica e nel giocarci la inghiot
tiva. Trasportato all'ospedale S. 
Giovanni venivo sottoposto ad 
intervento operatorio e ricove
rato in osservazione. 

V 

La festa delle "caterinette,, 

I facchini dei mercati 
per gli alluvionati 

138 500 lire sono state raccol
te al Mercati Generali per gli 
alluvionati del salernitano. 

La Cooperativa Faechlnt ha 
raccolto fra 1 suol soci 48 300 li
re; la Coop. • UN'ICA » ilei Pe
scatori. 48.500; la Coop. scarica 
tori. 28.300: la Carovana « Ro-
manltas ». 14 000. 

CONVOCAZIONI 

Le sartine romane, simpatiche e silenziose artiste della moda, 
nel pomeriggio di Ieri si sono date appuntamento al Teatrino 
dei nottambuli, in via Veneto, per incontrarsi, rivedersi e 
concertare insieme il programma dell'immincite tradizionale 
festa delle « caterinette » che si terrà nel salone di un grande 
albergo domenica 28 novembre. Nel corso del simpatico trat
tenimento le sartine non hanno fatto indiscrezioni su quelle 
che saranno le sorprese della imminente esibizione di mo

delli nuovi, creati dalla loro fantasia e dalle loro mani 

DOPO AVER COMPLETATO IL TESSERAMENTO 

La cellula di via dei Riari 
ha reclutato ieri sei compagni 

Rinnovando la fiducia nel nostro partito, i trasteverini hanno espresso 
la loro condanna per la provocazione neofascista dell'altra notte 

Via dei Riari, In Trastevere, ha completato ieri il tessera-
ò apparsa ieri mattina ai pas- mento e ha reclutato sei nuovi 
santi pavesata di scritte e di compagni: due adulti e quattro 

Le consulte popolari intensificano 
razione contro raumento dei fitti 

Delegazioni in Senato e migliaia di firme sulle petizioni 

Mentre sempre più serrato e 
vivace si sta facendo il dibat
tito sulla legge dei (Itti al Se
nato, i cittadini romani vanno 
accentuando la loro recisa op
posizione a questo provvedi
mento legislativo, con una se
rie di manifestazioni, che in 
definitiva rivelano quanto mai 
impopolare sia questa iniziati
va dei governo, diretta a dare 
un nuovo colpo ai magri bilan
ci delle famiglie dei lavoratori 
e a far guadagnare un mucchio 
di miliardi ai monopoli edilizi-

Questo movimento di prote
sta contro il minacciato aumen
to dei fitti, che si manifesta in 
tanti modi diversi, e con le più 
svariate iniziative." ad opera di 
gruppi di cittadini ed organiz
zazioni democratiche, è anima
lo da vigore, sul quale certi 
giornali invano cercano di far 
dell'ironia, ripescando gli « slo-
gans » delle « pressioni di piaz
za ». In sostanza, i cittadini ro
mani. quelli che hanno la for-

IERI SULLA NOMENTANA 

Un giovane motociclista 
travolto e ncciso da un camion 

La giornata (estiva, una del- \ occhia, quando, giunto in pres
te più splendide di questo au 
tunno, è stata funestata da al
cuni tragici incidenti stradali 

Il contadino Dante Giamma
ria, di 22 anni, abitante in via 
N'omcntana 1141. mentre ieri 
alle 14,20 percorreva via No-
mentana a bordo di una moto
cicletta, targata Roma 77440. 
diretto verso Roma, giunto al
l'altezza di Sette bagni, en
trava in collisione con un ca
mion, che attraversava via 
Nomcntana. diretto a S. Basi
lio, e faceva un pauroso salto 

nella scarpata. Trasportato al 
Policlinico il Giammaria vi de
cedeva alle ore 15,30. 

E* stato ricoverato in osser
vazione all'ospedale di S. Spi
rito l'elettricista Alfredo Fag-
giani. di 24 anni, residente a 
Civitavecchia, in seguito ad 
un incidente stradale accadu
togli sull'Aurelia. Il Fagglani. 
verso 1« ore 17 di ieri, a bor
do della sua moto percorreva 
questa strada, diretto a Civita-

simità del km. 28,400. per cau
se imprecisate andava ad ur
tare contro una 1400 targata 
Roma 142205. guidata dal sig. 
Danilo Magni, di 35 anni, abi
tante in via Albalonga 23. In 
conseguenza dell'urto il Fag-
giani perdeva l'equilibrio e ca
deva in mezzo alla strada. 

Se non che in quell'istante 
sopraggiungeva una automo
bile. targata Milano 212905, pi
lotata da tale Osvaldo Procelli 
di 44 anni, da Milano, diretta 
verso Roma. La macchina inve
stiva il povero Faggiani ridu
cendolo in fin dì vita. 

Cronache liete 
NOZZE. — Il compagno D'O

nofrio ha Ieri unito in matrimo
nio in Campidoglio il compagno 
Francesco Di Fino e Anna No
velli. VivUslmi auguri. 

CULLA. — La caaa del compa-
«nl Maria e Renato Neri della 
sezione Appio Nuovo e stata al
lietata dalla nascita di Lorena 
Felicitazioni. 

tuna di avere ancora i fitti 
bloccati, non intendono veder 
diminuire di un teizo in sei an
ni 1 loro già magri salari e 
stipendi- I commercianti ed al
cuni artigiani, da pnrte loro, 
sostengono che il rialzo dei fit
ti comporterebbe uno slitta
mento più accentuato verso la 
inflazione. 

Nei mercati di Testaccio. 
Trionfale, Cavalleggen. Torta 
Maggiore, Appio, Campo de' 
Fiori, e cc . il movimento di 
protesta dei cittadini romani. 
in particolare delle donne, sta 
assumendo proporzioni sempre 
più massicce. Le donne distri
buiscono volantini o fanno cir
colare delle petizioni in calci 
alle quali vengono apposte mi
gliaia e migliaia di firme: tre
mila firme sono state raccolte 
all'Appio. 

L'UDÌ s i i prendendo attiva 
parte a questa campagna con
tro l'aumento dei fitti. Nella 
giornata di venerdì numerose 
e folte delegazioni di donne d; 
vari noni e quartieri hanno 
recato al Senato le petizioni 
sottolineando la necessità di 
non dar luogo a questa legge 
r.on essendo ammissibile che 
vengano praticamente sbloccati 
i fitti, senza che sia costruito 
un adeguato numero di alloggi 
popolari a buon mercato. Par
ticolarmente importante è sta
ta la delegazione promossa dal 
Comitato provinciale dell'UDl 
e della quale facevano parte 
rappresentanti dei principali 
noni e quartieri dì Roma. Que
sta delegazione ha r imerò nel 
le mani del sen. Locatclli un 
documento nel quali» sono 
esposte le ragioni per cui ì 
cittadini si oppongono alla ap
provazione del progetto di legge 

Una petizione, sottoscritta 
dai lavoratori nei vari reparti 
del Poligrafico di Piazza Ver
di è s:a:a portata da una dele
gazione di operai al Senato per 
esprimere ai parlamentari dei 
diversi gruppi la protesta dei 
lavoratori romani contro il pro
getto presentato dalla maggio
ranza. 

Lavoratori, operatori e com
mercianti dei Mercati generali 
hanno pure recato al Senato 
una petizione sottoscritta dai 
commissionari e dalle coope
rative di facchini che operano 
ai Mercati. 

Sabato mattina una delega
zione del Consiglio nazionale 
per il diritto alla casa, con 

rappresentanti di varie orga
nizzazioni. è stata ricevuta dal 
-cn. Piero Montagnani, relato
re di minoranza ed ha illustra
to ai rappresentanti di alcuni 
{.ruppi parlamentari le ragioni 
per le quali si oppone all'ap
provazione della legge. La de
legazione continuerà, nei pros
simi giorni, i colloqui con i 
rappresentanti d e g l i altri 
gruppi. 

La segreteria del Centro del
le con-ulte popolari, infine, ha 
emanato un comunicato nel 
quale invita i cittadini ad in-
UnM.ìrare le manifestazioni 
popolari contro questa legge, la 
quale domattina tornerà ad cs-
cere diccu«sa in Senato, artico
lo per articolo. Pertanto, per la 
giornata di domani, le Con
sulte popolari dei noni e quar 
tieri interessati organizzeran
no altre delegazioni allo sco
po di conferire con i rappre 
«enfanti dei vari gruppi parla-
ment.-,ri. sollecitando che si 
schierino contro il progetto 
Me«o. nell'interesse della cit 
tadinanya romana. 

SOLIDARIETÀ* F o f o L A B E 

Aiutiamo una mamma 
Ln signora P. G. madre di t-e 

figli versa in condizioni dispe
rale. con il manto molato, ti 
Jtglio maggiore di cinque anni 
alfcìxo dr. meningite, e una 
bimba di due mesi che non può 
allattare. la povera donna non 
sa come tirare avanti. Per giun
ta j,i Jamigtia è stata recente
mente sfratteta. In simile situa
zione la signora P. G. rivolge 
un appello a chiunque possa 
recarle aiuto. 

stnscioni inneggianti all'alitila 
seismo e di condanna contio 
gli attacchi alla democrazia. E' 
stata questa la più appariscen
te risposta che gli abitanti di 
via Riali e delle strade circo
stanti hanno dato alla gazzarra 
inscenata, nella notte fra saba
to e domenica, da un gruppo di 
- studenti » fascisti, reduci da 
un sedicente convegno nazio
nale della « Giovane Italia -, 
organizzazione studentesca neo
fascista di recente costituzione. 
La prima risposta i trasteverini 
l'avevano data sul-'momento ai 
giovinastri che, nell'intento di 
provocare gli abitanti della via, 
si erano messi a cantare, a sera 
inoltrata, lugubri inni del de
funto regime: malgrado questi 
fossero armati di bastoni — na
scosti, come vuole la tradizione 
della migliore vigliaccheria 
squadristica. nei giornali — la 
gente era uscita dalle osterie. 
era scesa dalle proprie ca>e ed 
aveva impartito una sonora le
zione al teppisti, che se la era
no data a gambe, trovando ri
fugio nell'albergo » California 
Garden -, dove avevano fissato 
il loro alloggio. Prima che la 
reazione popolare li raggiun
gesse. tuttavia, i coraggiosi 
-studenti» avevano trovato mo 
do d'aggredire un giovane, che 
tornava a casa, e a colpirlo con 
una coltellata al viso. 

Ieri mattina, conservando an
cora vivo il ricordo della pron
ta risposta dei trasteverini, i 
membri della .. Giovane Italia-
hanno abbandonato il - Califor
nia Garden - alla chetichella. 
per ignota destinazione, rinun-
ciindo. a quanto sembra, a par
tecipare alle altre sedute del 
convegno. Per tutta la giornata 
di ieri l"epissdio è stato oggetto 
di animati commenti nella zo
na: la gente sottolineava in 
particolare il grottesco di quel 
tentativo di provocazione insce
nato in uno dei quartieri di 

giovani. 
Cosi, com'era naturale, la in

dignazione ed il disprezzo dei 
cittadini per questa ultima pa
gliacciata si sono concretati 
nelle generali espressioni di so
lidarietà al nostro partito, nel 
quale gli uomini, le donne, i 
giovani di Trastevere vedono il 
più forte baluardo contro gli 
attacchi che da varie parti ven
gono oggi mossi alla democra
zia e alla Costituzione italiana, 
e di cui la provocazione di via 
dei Riari è chiara conseguenza. 
L'appello del- comitato diret
tiva della Federazione comuni
sta ai romani, perchè rafforzi
no - il partito del popolo, per 
sventare gli attacchi alla demo
crazia. per garantire la libertà 
oggi minacciata - ha trovato 
pronta e concreta rispondenza 
nel cuore degli abitanti di Tra
stevere. 

Stringendosi attorno al no
stro partito, i trasteverini han
no voluto an^he dimostrare la 
loro indignazione per l'inqua
lificabile comportamento della 

polizia. Basta pensare che i po
liziotti, giunti l'altra notte in 
via dei Riari con molto ritardo. 
hanno operato alcuni * fermi -
h a i cittadini che erano rima
sti per la strada a commentare 
l'accaduto, ma non sono stati 
capaci di « fermare »- uno solo 
dei teppisti. Es>i. anzi, si sono 
recati al * California Garden » 
quasi per averne istruzioni, si 
sono rivolti agli '«studenti- con 
rispetto e cortesia inusitati, 
preoccupandosi solo della loro 
salute. E' un fatto che. mentre 
una donna incinta, madre di 
dieci figli, è stata tenuta in 
guardina per tutta la • notte; 
mentre il giovane ferito è an-
ch'eglj in stato di -fermo-, i 
teppisti sono potuti ripartire in
disturbati. 

I trasteverini hanno, però, di
mostrato alla polizia come essi 
non tollerino offese ai loro sen
timenti antifascisti e conoscano 
esattamente da quale parte stia
no i veri combattenti della de
mocrazia e della libertà. Una 
lezione anche questa che an
drebbe meditata da chi in que
sta materia ha ancora molto da 
imparare. 

Picchia, cronaca 

L u t t i 
Si sono svolti ten 1 funerali del 

compagno Luigi Tagliarmi, che 
una inesorabile malattia ha strap
pato all'affetto dei familiari. Egli 
apparteneva alla cellula «Gram
sci * di Ostia Lido. Alla famiglia 
affranta rinnoviamo) le nostre 
«"«ndoglUnze. 

Oggi alle ore 10. partendo dal 
Policlinico, si svolgeranno I fu
nerali di Gina Possenti, figlia del 
compagni Settimio e Matilde del
la sezione Ludovisl. Ai genitori 
giungano in questo momento di 
angoscia le commosse condo
glianze del compagni di Ludo-
visi e dell'Uniti. 

Oggi alle ore 1S. partendo dal
l'Obitorio. avranno luogo I fu
nerali del compagno Federico 
Marchetti, della cellula «Plntor» 
di Tuscolano. Ai familiari le 
condoglianze del nostro giornale. 

IL GIORNO 
— Oggi, li novembre (319-48). 
Il sole sorge «Uè 7.23 e tramon
ta alle 16.52. 

Bollettino meteorologico — 
Temperatura minima e massima 
di ieri: 10.5-21,2. Cielo sereno. 

VISIBILE E ASOOLTABILE 
— Teatri: « La quinta sinfonia » 
di Beethoven diretta da Moli-
nari Pradelli all'Argentina «Pa-
lommella > all'Eliseo: < La buona 
moglie > di Goldoni al Ridotto 
dell'Eliseo; «I piccoli di Podrec-
ca > all'Orione. 
— Cinema: « Un giorno In pn:-

Partlto 
Oriulmtlrl . lowlilstrativl, r i i i o m -

b'.ll qiwd il 0931 alle ore 18.39 1!!» 
jfilon» Monti (Via Frangipane). 

Riiponuiili «tilt profigui* d«'.le se-
rosi &}<$• allo o~a '9 *"* s«rf»n« 
Campali (r.a AA (r.abbooar:). Alla r:u-
J'OM <tevoa» pitUcifire »sth« t o*mbn 
J<-!la enmmits.oiK propagai della le-
dtfarfotw. 

fttiBiauiill fimmlalll MU wi!oo: 
033Ì alle ore 10 alla frz;oa« Monti 
i r a FrauoipiB*). 

KiiaoBHiili i t i centri iilrsiloii stampi 
•il tutte le sei oti oyfi alle ore 19 
vi locali del CD S p-nnneli'e. 0'd;af 
del g.orno: • \A d.ttu«oo» d«lla 6tam?a 
e l i fampi'jni 6. t^v.imca'.o 1955 •. 

Connurcil: l'impagli do| coai'tito d'-
r«tt TQ d«l sindacato oggi alle ore '.''> 
io Federai ose. 

Periieri: Compagni d'.ri'jeati del c.nda-
eatfi o-.igi alle ore IT la FeJeratioae. 

fMttltfralailci; Coapagiri doi cogitati 
d: wVluli. itV» fnmin'j-s fin: in'erne e 
df! t'»T»::a'i> d rfttdvo * niarale domasi". 
al'e o-e ;< a'.ìa soi:&ot Macao (v:a 
Ci«t»lndard»>. 

AnlelimtiaiiTiirì: Atti™ dell* coris
te doma»: «He ON> 1S i l i* Ki.oce 
Poria S. Giovanili (r\t Lt Spiata). 

Comitato Pace 
<Vj$i a'.'e P'« 11. p.vwo '! Ctmta'i 

ProTinc'al*. d>".a pare (\ia Torre \ w > -
lina t i ) . Hai) one di tatti i r6S?->n,ah '. 
Ai', eomitatl ricali S: p-cja v taravate 
di non cianca.-e. 

Sindacali 
Barbieri e parrucchieri: <•')>]'. t 't 

o-e 9.30. nei localf del'a O d i . , ascerà 
blfa Cantra'e della ca'ejoria. 

Chimici: Domani :•'>. alle ore lS. n i -
ni^e ibi {om.'atj D.r#tl vo presso 12 
sed* M S.niaca'o. 
Consulte Popolari 

ftg?'. ai.'e ore 18,3A ri un ore <V. pv-
R\fen~. e vjrel4.*i nella wd« d. \ . i 
Meruìana 231. 

Amici dell'Unità 
Oj'j: i rompagli del Omitato P-o-

vncii'e &<>TÌ tenni' ad e*<ere p.-sv-iti 
alla nnn «w do. rnp->n*ab!h della P.-c-
paqanda pr<.v?o la Sei oso Campiteli:. 
ANPI 

Di-nani a'!e '.9 i p-f*'dfn'i d. tutte 
'e ««.otti in \'i Zanatd«lli 2. 

tura > al Principe; « li aedutto 
re » all'Alcyone, Appio. Bologna. 

. .„ . u ... „,.., „„. w„...v.. .... G»uli° Cesare. Modernissimo B. Ro'ma"Anv*»"'nii\ aVit?ca*i»"ìrìnrió"ÌReale: «Lontano dalle stelle > al Koma dm e ptu antica e glorio- r A m b a s c J a t o n . . p n i n a d e , d , di
luvio » all'Augustus; « Pietà per 
< giusti » al Colosseo: « Carosel
lo napoletano » al Corso; « Tem
pi nostri » all'Edelweiss: « Versi
ne moderna * al Flaminio: « Eter
namente femmina » all'Impero. 
Preneste: « Napoletani a Mila-

. . . „ . . no » al Tuscolo: e Cronache di 
tono comprende via dei Riari, poveri amanti» al Verbano. 

<=a è la tradizione di lotta ami 
fascista Due grandi quadri 
murali sono apparsi sulla por
ta della sezione del PCI. che 
per tutto il giorno è stata af
follata di cittadini. La III cel
lula - Penitenza -. il cui terri-

— Ratio: Programma aartonale: 
Concerto vocale e strumentale 
diretto da A. Basile ore SI; se 
eondo programma: ore 13,30 can
ta L. Tajoli; ore 16 Terza pagi
na - i quartetti di Beethoven; 
Terzo programma: ore 10,19 R. 
Schumann IV sinfonia In re mi
nore op. 120; ore 22 il clavicem
balo di J. G. Bach. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— All'Università popolare (Col
legio romano). Domani alle ore 
18 Omero Castellani tratterà il 
tema: «Viaggio nel mondo degli 
insetti: 2) lepidotteri ed imenof-
tore. loro vicende e mezzi di 
lotta », con proiezioni. 
MOSTRE 
— Fino al 26 e.m. è aperta I* 
Mostra delle nuove Illustrazioni 
della Divina Commedia, del trie
stino Dorbes Estera, dalle Ore 10 
alle 12 e dalle 17 alle 20. alla 
Fondazione Besso. Largo Argen
tina i l . 
— Alla Gallerìa Vantacelo (via 
del Vantaggio 1-Bl mostra di 
Fazzini e Clarrocchf. Colao. Cre
mona. Fontana. Lega. Maccari 
Mafai. Sironi, Trilussa. 

Radio e T V 
PROOrUMMà NAZIONALE — Corna

le rad:o ore 7, 8. 13. lì. 20..W. 
23.lo. Ore 7 Domea'.ca sport - Uni
che df I tnatt no — S-9: ILtm: e can
zoni (S.:.*i crea) — II: La Rad:o 
per lo «canli- — l!..t0 : Musica s:v 
for.fa — I2.:S: 0-rheStra diretta da 
rranrmo Ferran — 13.15: Altmm 
museale — !l,!.">-tl.30: Cronache 
d'arto Ja F.reiie. d: Kenio ftde-.c: 
— Punto entro pjnto. cronache mu-
S M ! ! di (l'ori).o \:go!o — 17: Or
chestra d.-reiti da Angel.n: — 17.3U: 
La voi» di Londra — lS: llus.ch; 
d. P.rtro Montasi — '.S.13: Orchestra 
<].retti da Lel.o l/jttaii: — 10.30: 
I/approdo — 20: Gaetano O'melli e 
ii suo complesso — 20,30: Radtospirt 
— 21: Concerto rivale strumentale 
d'.relio da Arturo B*i'e con il mp:a-
no !#}Ia Gencer ti 11 tenore (i u<«p-
p» Oaropora — 22.".ì: Due Pomeram-
Brand' — 22.43: Orchestra diretta da 
dirdo Cer<j<,I: — 2J.13: IWca di 
ballo — 24: L'it.mo co:.z:e - Buo
nanotte. 

SECONDO rROGRAMMA — G!«rnaV 
rad..» 13.*), '.5. 1S. 20 — Ore S-
Matt.nata :n ca*a — 0. r): spettacoli! 
dol matt'no — !3: MeriJ ana, - Orefcj-
•>;.-» d.retta da Carlo Savina — :3,10 
Laccano Tajol: - Il l.bra delle rn e 
camini — !J: I! eontagoco - Mada
mi .Wìalg-a. con Tirana, Pampw.-
ni. lelr.na delie o i i w t , — 14,30: 
Au&tonusn — 1.1: Due mani e un 
pianoforte. Cìjrl.a Kuiì — l'i.'ÌO. 
ivrrlfo d'Europi — 16; P^meriijii'.o 
in casa - Teria. pagina - L'n l.bro 
per voi: I quartetti di Beethoreo: lJ 
f~- enia e m*ra.v.ijl.<kja: P.ubr'ca fila
telica — l ì : KWJ'.TZÌWO — 1*: 
Programma per ; ragliti — 13.30: 
0reh«tra diretti di Arenando Fraina 
— 18: CIa«»e anici - Alberto fthi-
siiberti: L'Itali* dal 1S70 al 19:"» 
(5e«ra lei onM - Emo Boeri: C«\-o 
di E<-:O!IWJ a irwta Iciionej — 19.30: 
lnteravzzo - 0 * c l w n d'retta da 
Cr-rtcana: Feaat- — 21: Spettacolo 
del'i f i - Trampo'i. tr© aiti d: 
S»rgo Pjglice _ 22.30; t/r^era 
au<rea!e. i\ Blamonte • Mtcoci — 
2,T^t.10: «iparetto - A luci spcntf-

TERZ0 PROGRAMMA — Ore 19- Vn-
s:cSc di F«s e Hartmina — 19,30: 
La n w g n » - Monica, a cari d' 
Mirto Libro--» — 20: l.\ai|.-a!nre 
ecosoTitco — 20.M: C'fl'erto di 031! 
v.-i — 2t: 1' (T'rtTjale de! Terzo — 
2'..20: 1J» oriq'ni delti cirtlti ss'-
d.terranei. Egitto — 22: Il c'iri-
eeahaH ben temprato di J. 5. Bi'h 
— 22,1.1; . El siglo d* ero . . M giel 
de Oerr»n!»ji: Li fr,-ia d-»I MaiM — 
21.2-1: Pani llnidea'th - Soniti per 
p.isoforte ei corno.. 

TELEVISIONE — t>e *.7.30: U TV 
d«-I ragni: — tS.tìO: Interriste t'« 
l i poes'i - An!na:o di P.sto'i, a ca
ra di Emtlto Mirimi — 2t: Itt.ù 
e parteaie — -'..2ù: Semi pian -
TWaia Ael'i fe-.e • tV:!d B 1! Il t e 
kot •. Regi* <H TVKMS farr — 
2-..H-. I Mo*ei d'ital.» — 22.tà. T-e 
fitti — 2-1.M: IVpl.'a Trt*«p,irt. 

ACQUA DI B0MA 
(Marca dep. Lupa). Antica effi
cacissima specialità per ridonare 
ai capelli bianchi in pochi giorni 
il primitivo colore. Di facilissimi 
applicazione viene usata d* circa 
un secolo con pieno sucrasso. 
Deposito generale Ditta N i 7 « -
reno Polenti. Via della Madda
lena SO. ROMA. In vendita ures-
EO le migliori profumerie e o r -
marie. o direttamente alla Dilta. 
M I I I M I M M I i m i t l l l l l l i t l t l l l l l M I I I 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
a »t.i.tii<N>t 1 e O L I U L C r i u t i 1 
non eoo lenti di cottati*», ana con 
LENTI CORNEALI INVISIBILI 
• MlC'EOTTICA • - Via. porta-
mafgiora «l (777.4351. Kiefciedete 
opuscolo starano. 

LAVORATORI 1AMA 

economico 

RICHIEDETELA 

NEI NEGOZI, COOPERATIVE. SPACCI 

MESE PER LA VENDITA DI PROPAGANDA DELLA LAMA U 
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