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LA CITTADINANZA E* VITTIIVIA DELLE MANOVRE DEL PADRONATO 

Il regolare afflusso del gas ai fornelli 
Intralciato dai padroni deHo "Romono,, 

Prosegue Vallarmismo della stampa fedele aW azienda - Le modalità dell'agitazione non pos
sono causare interruzioni * Irresponsabile accusa del « Quotidiano » contro i lavoratori 

E' necessario soffermarci 
nuovamente sullo situazione dc-
terminata dalla vertenza tra 
i dipendenti della Romana 
Gas e l'azienda perchè anche 
lori i l gr.s non è affluito nel 
fornelli regolarmente e in mol
ti casi non è stato possibile 
nemmeno attizzare una vacil
lante fiammella. 

« L o sciopero è finito o con
t inua?», si è chiesto lo sento . 
E ancora: « Questo nuova abi
tazione dei gasisti consisto ne l 
lasciarci alcune ore o un'intera 
.uiornatn senza Ras por darce
lo. poi, ad intervalli? ... 

Già ieri abbiamo i l lustralo 
ampiamente i termini del la 
nuova fase dell'agitazione, che 
non prevede « s i n g h i o z z i » nella 
oropnzìone, ma consiste in una 
parziale riduzione nello produ
zione globale rìc-1 gas: 500.000 
metri cubi circa, al giorno, an 
zichè 700.000. con uno riper
cussione l i eve sul consumo. Co
me mai, stondo cosi lo cose , 
il gas ieri è mancato? Come 
mai i soliti giornali, stando co
ni l e coso, insistono nell'ali
mentare l 'allarmismo e preco
nizzare, per tutto la durata 
del la agitazione, mancamenti 
gravi, come quell i di Ieri? 

Le risposta, che sottolinea lo 
gravi responsabilità dell'azien
da. la dà un comunicato emes
so ieri sera dai sindacati di ca
tegoria aderenti olla CISL ed 
olla CGIL. Ecco il testo del co
municato: 

« Le Organizzazioni provin
ciali de i lavoratori del Gas 
aderenti alla CGIL e alla CISL 
comunicano: 

« Conformemente alle dispo
sizioni delle Organizzazioni mi ' 
clonali di categoria, l'intera 
maestranza del la società « Ro
mana Gas» ha ripreso rego-
U r m r n t e il lavoro nel le prlmr 
ore di Ieri. Nel la stessa matt i 
nata ( l i organismi sindacali 
del lavoratori assicurarono alla 
direzione dell'azienda la propria 
collaborazione prr riportare in 
giornata la produzione alla mi-
mira di circa 500.000 metri cu
bi di gas. Con tale erogazione 
il gas avrebbe dovuto rifluire 
In misura abbondante In tutte le 
abitazioni. Le Organizzazioni 
s indacali , sensibi l i al le es igen
ze del l» cittadinanza hanno og 
gi fatto In tondo dHntenslf lcarc 
ulteriormente l a produzione. 
CI» maJgrad*. ih-^as cont inua 
a mancare, facendo subire gra
vi disagi agli atenti . Le eause 
di tale mancanza non possono 
in alcun modo attribuirsi alla 
agitazione che 1 lavoratori «lei 
gas conducono in difesa ilei l o 
ro legitt imi interessi ma deb
bono necessariamente farsi ri
salire a precise responsabilità 
del la n irez ione drll'AzIenda ». 

Anche chi è profano del lo 
delicata materia che ott iene ni 

servizi de] Ras non può non ri- termini e nuovo, più decisiva 
levare corno non sia possibile 
attribuire all'agitazione dei ga
sisti il gravo contrattempo ve
rificatosi nella giornata di Ieri 
e come, allo stesso modo, sin 
assurdo rovesciare sui lavora
tori la responsabilità di even
tuali analoghi mancamenti , on-
^i e nei prossimi giorni. 

In primo luogo torniamo a 
chiedere alla Romanu Gas per
chè mal vuol mantenere anco
ra ammassati nei gasomotri i 
500.000 metri cubi di liquido. 
di cui scrivemmo nella scorsa 
edizione, o non ravvisti l'op
portunità <li immetterli i-.roda-
tomente nel circuito mule sia
no alleviati J di«ai;i de.^li uten
ti. Da parte loro, i dipendenti 
Intimo doto ulteriore piova di 
comprensione annunciando che 
la produzione sarà intensifica
ta oltre t 5(10.000 metri cubi, 
po^ti, ini/ iahneute, come limite 
massimo ai (ini dell'agitazione. 
in tal modo le ripercussioni 
della vorten/n sui:li utenti si 
riducono veramente ai minimi 

con ferma si lui del fatto che 
l'azione dei gasisti ha un solo 
obiettivo: colpire l profitti del
la Romana Gas e costringere, 
cosi, l'azienda, ad accogliere 
le richieste di miglioramento 
dei .-alari e delle pensioni sva
lutate. 

Indagale, n questo punto, 
sulle responsabilità dell'azien
da per qtn-1 d i e concerne i dis
servizi voriflcatNi nell'eroga
zione del gas. mentre l'azien
da stessa, (piasi volendo affan
nosamente precostituirsi un 
alibi, altri ne annuncia, divie
ne addirittura superfluo. E' si
curo. infatti, elle una |>orziale 
riduzione della produzione, ri
percuotendosi su un vastissi
mo numero di utenti, si tradu
ce — e solo nei momenti di 
maggior concorrenza ne] con
sumo — in un trascurabile ab
bassamento dello (lamina. Che 
poi si giunga addirittura alla 
sospensione dell'erogazione In 
quasi tutta la città e si tenti 
di sostenere che ciò accade so-

DRAMMATICO EPISODIO A CENTOCELLE 

Un uomo salva il figlio 
caduto nella calce viva 

11 ragazzo percorreva via degli Olmi in bicicletta 
E' stato ricoverato all'ospedale di San Giovanni 

Un giovane falegname è ri
masi») vittima ieri mattina «li 
una paurosa disgrazia: mentre 
stavo rincasando in bicicletta è 
caduto in un buca colma di 
calce viva, ustionandosi 

L'incoiente è avvenuto verso 
e 10,30 di ieri mattino in via 

de- l i Olmi, a Centocelle. Il 
giovane Salvatore Candolese. di 
la «inni, tornava in bicicletta 
verso casa, dopo aver eseguito 
alcune compere per la mamma 
ai mercato. Giunto nei pressi 
dello propria abitazione, sita al 
numero 17 di via degl i Olmi, il 
giovane non si avvedeva di 
una buca che si apriva ai lati 
della strada. Era un attimo; 
perso il controllo della biciclet
ta. il ragazzo gettava un grido 
e cadeva nello buco, 

li grido eru udito dal padre 
del ragazzo, che immediata
mente si lanciava in suo soc
corso. Ter fortuna, la buca non 
era molto protondo ed il ragaz
zo poteva esservi estratto in 
pochi secondi. Bastavano, però. 
questi pochi momenti per pro
vocare A! ragazzo del le ustioni 

piuttosto «ravi. A bordo di una 
macchina, il Condalese venivo 
accompagnato dal padre allo 
ospedale di San Giovanni dove 
è stato ricoverato e giudicato 
guaribile in 20 giorni. 

PER ESAMINARE IE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE 

Il Consiglio provineialo 
convocalo per saltalo 

Ieri la Giunta ha tenuto la sua consueta riu
nione a Palazzo Valentin! - Le deliberazioni 

Per sabato 27 è stato convo
cato il Consigl io provinciale . 
per esaminare l e dimissioni de l 
presidente Sotgiu e procedere 
all 'elezione de l nuovo presi
dente. All 'ordine de l g iorno 
figura anche una serie di in-
terrojazioni e di proposte d i 
deliberazione. 

Si è riunita, intanto, ieri a 
Palazzo Valentini , come di con
sueto, la Giunta provinciale. 
A l termine de i lavori e stato 
emanato il seguente comuni
cato: 

- La Giunta provinciale di 
Roma, riunita nella consueto 
sedute sett imanale, sotto la pre
sidenza dell'assessore anziano 
a w . Giuseppe Bruno, ha esa
minato e d approvato numerose 
del iberazioni iscritte all'ordine 
d e l giorno. 

« A l l a seduta ereno predenti 
e l i assessori Miehctti, Lordi. 
CiprianL Coccopalmeri , Occhiu
to . Maderchi. Tucci, Perno e 
W i l e t r i , i quali hanno riferito 
su l le pratiche d i competenza 
de i rispett ivi assessorati, 

Tra i provvedimenti appro
vat i meritano particolare men
zione l'assunzione e carico del 
la Provincia di quota parte di 
pensione liquidata dalla Cassa 
di Previdenza e favore di e x 
dipendenti provinciali , l'appro
vaz ione de l consuntivo e di 
una maggiore spesa per l'in-
«taUazione dell'impianto a gas 
c i cucina dietetica nel nuovo 
padigl ione lattanti sani de l lo 
I.P.A.I., la sistemazione dei lo
cal i per i l corso geometri del
l 'Istituto tecnico commerciale 
d i Veltetri , i l r icovero di mi
nor i assistiti dali'I.P.A-l_ in 
idonei Istituti, la revisione del
l ' impianto d i riscaldamento 
r.elle c a s e r m e de i carabinieri 
d i Piazza de l Popolo e Piazza 
S a n Lorenzo in Lucina, l'ese
cuzione d i lavori complementa
ri per la manutenzione de l le 

no e della strada di accorso a 
Vai'.epietra 

Mentre la Giunta continua 
regolarmente la sua proficuo 
attività, giornali ed agenzie non 
.<f,nno rinunciare ad avanzare 
le più svariate ipotesi sugli 
.. sviluppi della crisi - e a rac
cogliere « voci » non megl io 
specificate sulla situazione in 
seno al Consiglio. Il comuni
cato della Giunta, nel la sua 
laconica normalità. appare. 
quindi, come In migl iore rispo
s a a questi interessati allar
mi. dei quali, del resto, non è 
difficile individuare le origini. 

Le varie ipotesi, infatti — 
e particolarmente quelle , insi
stenti. sulla possibilità di scio
glimento del Consiglio e con
seguentemente nomina di un 
commissario prefettizio — as-j 
.«limono chiaramente la fisiono
mia di pressioni indirizzate a 
creare ur.a situazione di diso-
gio e di crisi, che in realtà non 
esi«te. 

Su cho cosa, d'altra parte. 
dovrebbe basarsi la . crisi -? 
Non è mutata lo politica am
ministrativa fin qui seguita dal
la Giunta — a cui spesso han
no dato, in passato, la loro ade
sione anche i gruppi di mino
ranza —, non si sono verificati 
dissensi politici o di altra na
tura. Sono state e levate accu
se, gravi ma strettamente per
sonali. a carico del Presidente 
del Consiglio provinciale. Ac
cuse di carattere assolutamen
te privato, ripetiamo, che non 
riguardano l'attività di Sotgiu 
nelle sue funzioni di Pres:den-
te. D'altra parte, lo stesso pro
fessor Sotgiu ha presentato su
bito le sue dimissioni, specifi
cando di non voler intralciare 
i lavori de] Consiglio. La vi
cenda personale de l presidente 
appare quindi completamente 
estranea alla situazione e a l 
funzionamento del la Giunta e 
del Consiglio. 

Alla luce di questi fatti e di 

Arrestati due ladri 
di auto e di moto 

1 carabinieri tu centocelle 
hanno trutto In arresto tuie Ma
rio Mlrumln. di 1!) anni, abitan
te. In \ Hi (iiiiimtiiio "Jit. e l'im 
Jannini. di 25 unni, abitante in 
vili fulv i 0. quiill autori del tar
lo dell'auto « l'Ini S00C », targa
ta noma 117.487. di proprietà 
«lei *i%- Oreste Carnevale, non
ché di una lambretta tardata 
Roma f2:«>t"2. tll pvoprlciA del 
Mir Vincenzo Atllnoltl. 

SETTE COLLI 

Siillopassiinoii) a V. Florida 
lì quadrilatero tll scorrimen

to Ila .suggerito, come tintu
ra te complemento, ni lino di 
rendere pln sicuro e snello 
anclie 11 transito pedonule, la 
co>trtr."lone dei sottopn;*>a£gio 
al I-argo Tritone. Mene. Ma 
er-t.stono da tempo snotie della 
citta dove la circolazione ro
tatoria (anche 11 quadrilatero, 
rome è noto, è una circola
zione rotatoria stabilita su pe
rimetro poi largo) è In vigore 
gii\ da tempo, in alcuni casi 
ila unni. Prendete, per esem
pio. n CHMI de! largo Arenula-
Viu Florida, punto nodale del 
trolllco rotatorio stabilito per 
1» zona cleii'Argent Ina. In que
s to punto, l'attraversamento 
jHHlonnir è un'impresa w m p w 
pio ardua, man ninno che 11 
tempo pus*», con l'aumentare 
contante dei veicoli In circo:«-
;-lone. LM os truz ione di un 
soltopnst-agipo pedonale. da 
noi riehtChta piti \oite . divie
ne M»:npre pivi urgente e tr.di-
j-jiensnbile. Se non mulinino 
errati, l'ass-cv-ore alla riabilita 
r>pre-*se. non ricordiamo In 
qtrate occasione, il medesimo 
parere e arren i mieticeli l'ur
genza del prov\<\llmento. Ma 
di concreto nulla pili si è fat
to e saputo. Non sarebbe male 
che l'avv. Mo.v.l esprimesse 11 
sito punto di vista su questa 
e MI altre analoghe esigente. 
rive e presenti in altri punti 
della cutA. Il pedone ha ben 
diritto di aver salvo la pe'.:c 
ri! traversando la strada in pun
ti obb'icatl e resi convitisi dal 
protieuur.cntt comunali. 

lo perchè i Involatori hanno 
proceduto ad una parziale ri
duzione della produzione non 
può convincere n e m m e n o ehi 
0 indotto, per dovere di casset
to. a scriverlo sui soliti giornali . 

IX* ve, pertanto, affermarsi 
che ci troviamo dinanzi ad una 
iniziativa tipica del padronato, 
che tenta <ii frontegjjlnro l'abi
tazione <lei dipendenti, espo
nendoli lilla deplorazione della 
cittadinanza, nello stesso mo
mento in cui la Romana Gas, 
avvalendosi dell ' imperio fi le 
essa ha sempre proclamato in
sindacabile nel l'organizzazione 
del servizio, provoca i gravi 
mancamenti nell'erogazione, do 
tutti i cittadini giustamente la
mentati. 

Un accenno particolare meri
tano. iniine. alcuni giornali, «il-
l:i cui testa si pone l'ontano 
dell'Azione cattolica, por l'in
credibile bassezza, cui essi 
Hiungono. facendo risalire ai 
lavoratori la responsabilità tifi 
tragici incidenti, recentemente 
verificatisi, per fughe di jms 
dalle tubature o per la d imen
ticanza di un familiare del la 
vittima, clic ha lasciato aperto 
lo chiavetta del K«s. 

Ogni considerazione, a que
sto proposito, sarebbe certa
mente innacquata nl l 'amisn ca
nagliesca. 

Una stila constatazione: l'esi
genza di difendere strenuamen
te i profitti dei grandi impren
ditori annebbia la mente e pie-
trellcn il cuore, spinge, tra fili 
nitri, il giornale del l 'Aziono 
cattolica .'• scagliare l'accuso 
infame anche contro i lavora-1 
tori adarcnti allo CISL, molti 
dei quali, certamente, cattolici. 

g. I. 

Sparatoria in via Selci 
contro un'auto rubata 

1 ladri sono .siali sorpresi ria una pattu
glia, ma sono riusciti a darsi alla fuga 

Gli abitanti della zona di colpi di pistola in aria a scopo 
piazza Cinti hanno passito una 
notte piuttosto movimentata ie
ri: colpi di pistola, grida, ru
mori di motori hanno senz'al
tro turbato i sonni tranquilli di 
parecchi cittadini. K" stato un 
movimentato inseguimento fra 
guardie e ladri, che si è conclu
so pero, purtroppo, con Ut vit
toria di questi ultimi. 

La pattugli.! <ii vigilali/,i not
turna del posto tìs<o di Piazzo 
Ciati , verso le 0..M di ieri not
te. venivano insospettiti dallo 
ambiguo contegno di due indi
vìdui. discesi da un'automobile 
targato Rotila 1H00I0, che si 
era fermata «ulia piazza in di
rezione di via Valnerina, pro
veniente da via di Villa Chi
gi. I due uomini si davano in
fatti n frugare, «un foro .sospet
to. nel lxigaglioio «Iella mac
china. Quando le guardie si av
vicinavano e intima vanti il fer
ino agli sconoscili"! questi si 
«lavano n precipitosi fuga n 
bordo della macchina, sulla 
quale si trovavano altre due 
persone, diretti verso via dei 
Selci in Sabina. 

Gli agenti sparavano alcuni 

intimidatorio, ma gli sconosciu
ti si di leguavano. 1 poliziotti 
facevano però in tempo a rile
vare il numero di targa della 
macchina, che dagli accerta
menti fatti è risultata rubato 
al signor Ermanno Marroni, 
abitante in vio Piacenza S. La 
polizJo continua le ricerche. 

Per curare i fiori 
va a curarsi all'ospedale 
l'ini spiacevole Incidente »'• toc

cato nd un amatore di fiori. Alle 
15.15 di Ieri è Muto ricovrì «do In 
<vs.iervn/lono 11 n|g. Franco Scric
chioli, di 27 anni. Impiegalo, 
abltanto In i ln della Concordia 
n. -IO. per una ferita lacero-con
tusa alla fronte. CoMui Ita di
chiarato che vor*o le ore 21.no 
del 17. mentre accudita sulla 
tcrni/zn. del min appartamento 
al vosi di fiori del suo minuscolo 
giardino |>onfilie, Innvvertltamen-
to urtava la testa contro unn ser
randa abbassai n. ferendosi seria
mente. 

Onserralorlo 

Si rodano autobus 
I.a prosa del Messaggero 

e fatilo ineffabile da sorpren
derci ancora. E dire che do
vremmo ohi citerei abituati 
a cerfe r i d d a l i considera
zioni. 

Secondo V* ufficioso », 
l'A.T.A.C. fa un affare a »io-
lemiiare le ormai famose 120 
vetture. Sapete perche? La
sciamo andare le altre « di-
mostrazwni • e MI//C riniti mo-
ei soltanto su tuia di esse. 
la più deliziosa: dopo c in
que «nni — ci uHiHiaestra 
J'« ufficioso » — l'azienda « si 
troverebbe ad avere del le 
vetture non pagate e con un 
costo inferiore a quel lo del le 
j-effure di proprietà ». 

Affi (fatu'ero? 120 vetture. 
non pnoufe? Vuol dire che 
chi le uolcfiilia vuole, rega
larle alVA.T.A.C.? Non inten
de ricavare dall'* operazione 
nolcfitlio » nemmeno tuia lira 
di uti le? Dateci , jier favore, 
l'indirizzo di questi iiupa-
reuainbili benefattori, ce lo 
siamo scordato e — credeteci 
— sin dalla piti fenera età 
fa quale bambino no» f> ac
caduto?) abitiamo .tonnato di 
avere un bcft'aufobu.t tuffo 
per imi. 

BURLESCA SEDUTA IN CAMPIDOGLIO 

il " preventivo „ dei 1954 
approvato a fine d'annoi 
Intervento dì Natoli mi lavori consiliari - Nominata 
la commistione per gli alloggi di Villa Gordiani 

Laurea 
Si e Imin-iila ii'n ni mi'dici-

na. discateniti) una few MI pedia
tria e ripeiitaml" il tnatsimo dei 
ititi, il si(/nar Mimma DKJÌIIO. 
aviatore è sfatti il professor 
Frontali. (Uunijann al raro amico 
le nostre affettuose felicitazioni. 

Saranno restaurate le navate 
della basilica di Massenzio 
l.a (Munta (oinuniUe ha (II-

H'uwo ed approvalo, nel corso 
della M\lutu <|| te-ri u rCMaiuo 
delle navate ccntiail della 1 la.Mli
ra di Massenzio; l'esecuzione tll 
lavori di ampliamento e miglili 
rumenta della rete di fognatura 
nelle vie Tito l.lvlo ed Aulto dei-
Ilo a Munte Mario od in via Val
tellina; l'esecuzione della pavi
mentazione tll vvia llaldulnn e 
del trailo delia vi i <nMllna com
preso tra via <tMicent e l'Aero
porto di fentocene. 

Iii (iluntii lui Inoltre denig
rato la parziale ^.istituzione de: 
vecchi nutomezzl dei .scrii/io di 
Nettezza l?rbatia con nuovi spic
ciali veicoli di moderna uttre-z-
zjitura per il triuiporto dei ritin
ti solidi e per l'Innaffiamento 

Hn lnllne disposto lo correspon
sione del contributo annuo «!-
l'Accademia Nazionale di Santa 
Civiltà per la stagione dei con
certi sinfonici 1953-54. 

RESPINTO IL RICORSO DEL P. M. CONTRO L'OMICIDA DI RANDI 

Aumentata di un anno e 4 mesi 
la condanna a Giuseppe Maggiore 

In Cassazione Edmondo Vastalegna, il cameriere che uccise per 
pietà la moglie colpita da una inguaribile e. dolorosissima malattia 

Giuseppe Miti^iore. il «iovn-
ne sicil iano che ucci.se per mo
tivi passionali l'attore Erman
no Rondi, lui vi.s!o oumeniarc 
dai giudici delln Corte d'Assi
se d'Appello, presieduta dal 
dott. D'Amario. la .sua condan
no. Invece di undici anni di 
reclusione, e.nli dovili .s-coniar-
ne dodici e quattro ine-ti. liene-
fletnndo però sempre di un 
condono di tre ami;. 

Come i nostri lettori ricor
deranno. contro la mite sen
tenza etie nvevii colpito l'im
putato, cui i giudici di primo 
grado riconobbero Inttcìuiante 
di «ver agito in istato di siv 
minformità di mente e quella 
di non aver premeditntn il de
litto, ri corife il P.M. dott. An
tonucci. il quale aveva chiesto 
per lui la condanna <• 24 nnni 
di reclusione. 

Nel corso del processo d « p -
pello, il P.M. dott. Boumgart-
ner, insistendo sulla perfetta 
sanità mentale dell 'omicida, ba 
riconosciuto che egl i non pre
meditò l'assassinio dell'attore, 

al quale era legato da torbida 
amicizia, e ha ammesso che gli 
•« potessero concedere le atte
nuanti generiche chiedendo 
una condanna a diciannove an
ni di reclusione. 

I giudici, invece, aderendo 
alla tesi difensiva dell 'avvoca
to Eugenio De Simone, il qua
le ha pronunciato lu sua inte
ressante arringa nella mattina
ta di ieri, hanno praticamente 
respinto — per quanto concer
ne gli e lementi di diritto — il 
ricorso del P.M.. riconoscendo 
nuovamente all'imputato la se
minfermità di mente e la non 
premeditazione e concedendo
gli le attenuanti generiche, ma 
hanno ritenuto di dover calco 
lare meno largamente le con
seguenti diminuzioni di pena 
condannando Giuseppe Moggio-
re a dodici anni e quattro me 
si di reclusione. I / imputato ha 
accolto In sentenza con appa
rente serenità. 

La suprema Corte di Cassa
zione ha esaminato ieri l'unico 
caso di eutanasia avvenuto nel 

LA RELAZIONE DI MAMMUCARI AL CONVEGNO DELLA C.d.L. 

Miglioramenti per 22 miliardi 
conquistati in 2 anni dai lavoratori 
Alla presenza del compagno 

Oreste Lizzadn, segretario del 
la C.G.I.L., hanno avuto inizio 
ieri i lavori del secondo con
vegno provinciale della Came
ra del Lavoro. 

Il convegno, al quale pren
dono parte 250 delegati in rap
presentanza dei 150.000 orga
nizzali dei vari settori, si è 
aperto con il saluto del segre
tario della C.G.I.L. Dopo di 
lui ha preso la parola il se
c r e t a n o responsabile del la 
C.d.L.. Mario Mammucari , per 
svolgere la relazione introdut
t iva. Con particolare ricchezza 
vii particolari l'oratore si è 
soffermato nel l 'esame del le lot
te del proletariato e dei la
voratori romani d'ogni cate
goria, in questi due ult imi 
anni. 

Grazie alla politica unitaria 
e al le vigorose azioni s inda
cali condotte nel \S3 e nel *Ó4. 
i lavoratori di Roma e della 

«=*n»de consortil i Pa lombarese e queste considerazioni, ogni ma-
Trmiana. 

L * Giunta he i s f lne dec i so 
di provvedere e l l a ges t ione dei 
cantieri d i lavoro per l'esecu
zione di lavori di a l largamento 
del la strada consorti le Traia-

r.ovra intesa e mettere in dif
ficoltà fi regolare andamento 
dei iavori del Consiglio non 
può che mirare a confondere 
volutamente le acque, contro 
gli interessi della popolazione. 

SINGOLARE INCIDENTE SUL LAVORO 

Un operaio in grave stalo 
per aver inghiottito chiodi 

rato un pneumatico. Io prova
va con la pompa a motore. Ad 
un tratto, però, la gomma scop
piava ed un frammento colpi
va il povero Saliola in piena 
fronte gettandolo a terra tra
mortito. Trasportato all'ospeda
le di San Giovanni , l'operaio 
veniva ricoverato in osserva
zione. 

Per gli abbonamenti 
al Teatro dell'Opera 

I/ufficio abbonamenti dei tea 
tro dell Opera (via irenze. 63. 

e di lì, a l le 10,45. trasferito al- tei. 461.755) rimane aperto ne» 
l'ambulatorio deLTIXAIL. in giorni feriali dal!© ore 10 

giornate d o v e è ore 13 e d*Ul« 16 aite 18. e 

Un impressionante e non co
mune infortunio sul lavoro è 
capitato ad un giovane erti-
Siano. ti tappezziere Angelo 
B'ar,, di 17 anni, abitante in 
via S. Giovanni in Laterano 
n. 122, mentre ieri mattina era 
intento al lavoro, r.ella tappez
zeria del ^-e. Renato Della Se
ta. ir. via del Gesù 90. distra*-
tamente ingoiava alcuni chio
dini che teneva sulie labbra 
per appuntare un panno sullo 
scheletro di una poltrona. Im
mediatamente veniva traspor
tato all'ospedale di S. Spirito, 

piazza Cinque G 
stato trattenuto in osserva
zione. 

Un altro singolare e grave 
infortunio si è verificato in un 
negozio dj vulcanizzazione di 
proprietà del signor Arturo 
Nanni, sito in via Merulana 
182. Nel le prime ore di ieri 
mattina, l'operaio Nicola Salio-
la. di 22 anni, dopo aver ripa- é tuare guVboonarneni, 

alle 
nei 

Stomi festivi dalle ore 10 alle 13 
G'.l abbonati della decorsa sta

gione avranno diritto di ricon
fermare 1 posti per la nuova 
stagione contro rtUro del libret
to di abbonamento, entro le ore 
18 del 25 novembre. Le nuove 
prenotazioni potrann oesser ac
cettate dai 18 al 29 novembre. 
ultimo gtorno ui l le per effet-

provinria sono riusciti ad ot
tenere migl iorament i economi
ci che si aRgirano. compless i 
vamente , intorno ai 22 mil iar
di di l ire. 

Dopo aver r i levato c o m e 
questo risultato abbia avuto 
ripercussioni pos i t ive per tut
ti i ceti operosi , r insanguando 
il mercato di consumo, parti
colarmente indebol i to dal la po
litica dei prandi eruppi di m o 
nopolio. Mammucari è passato 
ad esaminare i gravi compit i 
che si offrono a tut t i i s in 
dacati di fronte al l 'accentuata 
ageress ivi tà padronale . A que 
sto proposito, l 'oratore ha for
temente sot to l ineato la neces 
sità che la res is tenza e il con
trattacco si mani fes t ino nei 
luoghi di lavoro, d o v e più in
sidiosa e pressante si manife
sta l'offensiva padronale . 

Nella seconda parte del la re
lazione l'oratore si è a lungo 
soffermato su l l e quest ioni or
ganizzat ive . avv iandos i quindi 
a concludere con l ' indicazione 
del le prospett ive che s i apro
no dinanzi ai lavoratori ro
mani. L'azione per il mig l iora
mento del le paghe e per l'ele
vamento del tenore di v i ta non 
dovrà dissociarsi dal la pressio
ne per un m u t a m e n t o degl i in
dirizzi imposti dal g o v e r n o e 
dal padronato a l l 'economia. 

Dobbiamo edoprarci — ha 
concluso Mammucari — perchè 
la nostra organizzazione possa 
sempre megl io e di più con
tribuire non solo a l la r isolu
zione dei problemi di catego
ria. ma anche di que l l i de l la 
rinascita di Roma e del la pro
vincia in tutti i settori del la 
attività produtt iva . 

I lavori del c o n v e g n o pro
seguiranno oggi . 

hanno lavorato e c!re bisogna 
evitare la vrntlita del terreno 
dell'azienda a speculatori della 
edilizia. ntohlc.Me in questo 
senso sono Mate g'.A avanzate 
in quanto in detta zona deve 
essere costruito un campo di 
aviazione e attraverso la stessa 
azienda si stanno costruentfo 
vie di comunicazioni che au
mentano di cmn lunga il va
lore del terreno. 

rvipo Kit interventi degli ora
tori di sinistra, la Commissione 
ali unanimità, ha espresso un 
voto affinchè 11 governo, e In 
particolare i! ministro tieli'agri-
coltum. vogliano impedire lo 
smembramento drll'azienCra e 
una speculazione al danni del
lo Stato a vantaggio di pochi 
srrand'. proprietari di arco fab
brica M!i. 

I consiglieri comunali Lizza 
drt e Natoli hanno presentato 
al Consiglio Comunale ur.a mo
zione. per Invitare li Sindaco a 
prendere agni iniziativa che val
ga ad impedire :* vendita o la 
graduate smobilitazione della 
Maccarese. In considerazione del
le conseguenie negat i le cne ne 
risentirebbero la produzione. 1 
lavoratori dell'azienda e lo stes
so mcrdito ortofrutticolo ro
mano. 

Un voto contro 
la vendita di Maccarese 

Al", a commissione Agricoltura 
dei Senato i senatori de l ioppo-
slzione hanno sollevato la que
stione del minacciato smembra
mento della Azienda agricola 
Maccarese. 

I senatori di sinistra hanno 
fatto osservare e o e quel com
plesso si è trasformato m azien
da modello soprattutto per 11 
contributo di lavoro e di sa
crifici dei contadini che l a 

Interrogazione al Sindaco 
sul Poligrafico dello Sfato 
I co:--»ig.ieri comur.a.i Arcese. 

t i r i s e la e Lizzadn hanno pre
sentato ai Sindaco la seguente 
interrogazione, chiedendo rispo
sta scritta; « Premesso che — 
a seguito de;; unanime voto e-
spresso a t u o tempo dal Con
siglio Comunale di Roma — la 
Camera avi Deputati ha sopras
seduto a:ia ratifica delle Legg: 
1105 del settembre 1&47 e n. 1575 
del dicembre stesso anno, riguar
danti r i s t t tu io Poligrafico del
lo Stato; 1 sottoscritti chiedono 
al Sig. Sindaco di sapere se. giu
sta gli impegni a suo tempo as
sunti dai Consiglio, non ritenga 
opportuno svolgere opportuna. 
tempestiva azione presso la Di
rezione dei Poligrafico alio sco
po di avere precise assicurazio
ni che. s ino a quando 11 Parla
mento non si sarà definitivamen
te pronunciato sulle predette 
due leggi soggette a ratifica 
non si darà corso ad alcun prov
vedimento pregiudizievole per il 
personale >. 

nostro Paese, l'uccisione per 
pietà di Annarosa Belfiore, do 
nnni gravemente ammalata, 
compiuta dal cameriere l ivor
nese Edmondo Vastalegna. LI 
Vastologna. come è noto, fu 
condannato nel gennaio 1D53 n 
sei anni e otto mesi di reclu
sione; pena diminuita poi in 
Appel lo a due anni e quattro 
mesi. In attedi della decisione 
del supremo collegio, cui aveva 
fatto ricorso il P.M.. che so
steneva essere il Vastalegna 
colpevole di omicidio volonta
rio, l'anziano cameriere, tor
nato in libertà, tentò di ucci
dersi sulla tomba della sua 
compagna. 

Ieri, il P.G. ha rinunciato al 
suo ricorso, mentre il difenso
re avv. Favino ha invocato la 
assoluzione «lei .s-uo patrocina
to. sostenendo che egli agi sen
za coscienza di quanto face
va. perchè travolto da una tra
gedia più grande di lui. La 
Corte di Cassazione ha dichia
rato inammissibile ii ricorso 
del P.M. ed ha confermato per
tanto la condanna del Vasta
legna a due anni e quattro me
si di reclusione per omicidio 
dj persona consenziente. 

A fuoco l'impalcatura 
sotto ponte Garibaldi 

ITn duro lavoro hanno dovuto 
affrontare la scorsa notte i Vi
gili «lei Fuoco: le impalcature 
erette sotto l'arcata di Ponte 
Garibaldi per i recenti lavori di 
restauro sono andate a fuoco. 
sembra a causa di un corto cir
cuito noirimpiautn elettrico. 

I/ incendio è scoppiato verso 
le 23.10 divampando ben presto 
con violenza, dato U materta;e 
facilmente infiammabile. I vigili. 
avvertiti da un passante che 
aveva notato un filo di fumo le
varsi dall'intrico delie impalca
ture. sono immediatamente ac
corsi con alcuni carri attrezzi ed 
autopompe, domando in breve 
tempo, seppure con moire dioi
co.tà. le fiamme. 

Fermato Dumini 
l'assassino di Matteotti ? 

Si è sparsa a tardissima not
te la notizia che Amerigo Du
mini. l'assassino di Matteott i , 
sarebbe stato « fermato » dalla 
Questura. Il mot ivo del « fer
mo » risalirebbe al fatto che il 
Dumini sarebbe stato scarce
rato lo scorso anno erronea
mente , in segui to all'applica
zione del condono. 

La Questura ha, però, smen
tito la notizia. 

Se il funzionamento di una 
amministrazione comunale si 
potesse fotografare avremmo 
voluto scattare un'istantanea 
della "teduta di ieri sera del 
Consiglio comunale. A v r e m m o 
avuto la visione esatta, tristo. 
squallida, deprimente del l 'Am
ministrazione diretta dal Sin
daco Rebecchini. Solo ieri se
ra. tanto per incominciare. 
giorno 18 novembre (sarebbe 
meglio ti ire U). giacché la vo
tazione finale si e avuta a mez
za notte passata). la maggio
ranza ha approvato il bilancio 
.. preventivo .. del lU.Vt. Si trat
ta — come ha giustamente ri
levato il compagno Gigliotti — 
di una autentica burla, perchè 
all'eia me del Consiglio comu
nale non era più un bi lancio 
- p r e v e n t i v o . . , ma, di fatto, un 
conto consultivo di spese già 
consumate per gli undici dodi
cesimi dell'e.iercizio. Ma si 
tratta anche, come ha sottoli
neato il compagno Turchi, di 
una patente violazione del la 
legge, giacché le disposizioni di 
legge non consentono deroghe 
cosi marchiane che portano al
l'approvazione dj un bi lancio 
preventivo al la line del l 'anno. 

In conseguenza di ciò, ogni 
discussione o risultato inuti le . 
I consiglieri della Lista citta
dina lo hanno sottol ineato e si 
stino Irllutatl di prestarsi al 
gioco ridicolo che il S indaco 
ha voluto imporre all'as.iem 
bica. Gigliotti e Grisolia han
no rinviato, fra l'altro le loro 
proposte circa le tariffe sul le 
imposte di consumo «1 prossi
mo bilancio prevent ivo che, ac
collilo una .solenne, categorica 
assicurazione del S indaco 
(quante non ne ha fatte In 
questi sette anni di ammini 
strazione?) sarà sottoposto al
l'esame del Consiglio a l più 
presto, o spron battuto, passan
do sopra ud ogni altro argo
mento. 

Ma l'andazzo caotico del le 
sedute consiliari è apparso an 
che da altre considerazioni 
svolte brevemente dal compa
gno Natoli in seti e di ordine 
dei lavori. Natoli ha infatti 
ricordato come il S indaco chie
se. poco dopo la riapertura 
della .sessione consiliare, che i 
gruppi facessero conoscere, per 
iscritto, il loro parere circa le 
questioni do sottoporre con 
maggiore urgenzo al Consigl io 
comunale. E la Lista cittadina 
— unico gruppo ad accogl iere 
l'invito! — ciò fece, ponendo 
in primo piano, fra le altre 
questioni, la relazione de l la 
commissione speciale per la ca
sa. presentata fin dall 'apri le 
passato, lo situazione del la 
STEFER e quel la dei l 'ATAC. 
Per quest'ultima azienda. Nato
li ha ricordato che la speciale 
commissione nominata nel la 
scorsa estate avrebbe dovuto 
presentare entro il 15 n o v e m 
bre le su2 conclusioni al Con
siglio circa il piano di ammo
dernamento e di riforma de i 
servizi e circa la s o m m a da 
iscrivere nel bilancio per i con
ferimenti patrimoniali da dare 
all'ATAC. Ma la commiss ione 
— ha ricordato Natoli fra l o 
stupore degli increduli — non 
si è mai riunita, mentre i l 15 
novembre è scaduto ormai da 
tre giorni! 

Ed ora. a lcune informazioni 
succinte sui lavori di ieri sesa. 
II Sindaco, anzitutto, ha comu
nicato che le pratiche re lat ive 
all'edilizia privata saranno tra
sferite. per l'esame, all'asses
sore Giannell i . mentre Storoni 
continuerà a pres iedere all'ur
banistica e al la zona industria
le. Quindi, è stata nominata la 
commissione per l'assegnazione 
degli alloggi del quartiere d i 
Villa Gordiani, per il comple
tamento del quale mancano an
cora 400 alloggi da appaltare. 
Le percentuali fissate nel la d e 
liberazione circa la distribuzio
ne de l le case per le varie cate
gorie d i senza tetto, ha acon-
tenfato un po' tutti. Infine, con 
voto unanime, è stata approva
ta la corresponsione di una par
ticolare indennità ai d ipenden
ti della Centrale del latte. 

nel MIO negozio, in via i»u« 
Macelli 11. Nell'intervallo della 
chiusura |>er 11 pranzo, ha dichia
ralo il sig. Proietti, Ignoti hanno 
forzato 1 vetri della gulierla ester
na ilei suo negozio, asportando 
15 bottiglie di liquori per il va
lore di '20 mila lire. 

Trasmissione di Radio Mosca 
dedicata ai pionieri italiani 

Questa set* alle tire 'i0. MIIJC 
onde di ni. 41,49 e 257. Ilariin-
Miisra destinerà una sixrUIr 
trasmissione al pionieri Italiani 
In orraslone della settimana di 
amicizia fra I pionieri Italiani 
e lineili novtrtlrl. 

COiWOCAZIOXI 

Partito 
Ctmmluioni di litoro ytr li cillult 

iti Irantiiri »i</, i!!<> « « 17 in 1> 
•IvMCtiMio. l*.i\onr> (tartrcjiirA »ivS» ! 
v>y.*<<'jri •)«•>!!« .viidiK l lm.n; . (VHIIMV;-
lo * l'nrtunnr.lo. 

Celiala Albirqo t Mima: o-iji «11» n*« 
Ki..'K>: «wmhUvi rfoll.i mllii'a in »•<«• 
(Campo Marzio, via Vivalo Krune!t! 61). 

F.Q.C.I. 
l i riunioni dilli C«mmiuIon« n i n i * 

ronux-al» p-'f cj'[i A MAU rinr-Atl. 

Rubano liquori dalla vetrina 
ritirante l'ora del pranzo 
li commerciarne Amedeo Pro

ietti. abitante in via Flaminia 
n. 19. ha denunciato alla polizia 
un furto di cui è *ta:o vittima 

Piccola e#*otft€fc<4T 
IL GIORNO 

— OCRI. venerdì 19 novembre 
(323-421. Santa Elisabetta. II fo
le sorge alle ore ".29 e tramon
ta alle 16.48. 
— Bollettino demo trai irò. Nati: 
maschi 41, femmine 36. Morti: 
maschi 13 femmine 15. Matrimo
ni trascritti: 52. 
— Bollettino metrorolojtlco. Tem
peratura di iene minma 4.3. mas
sima 10.3. Si prevede cielo nu
voloso. 

VISIBILE E ASCOLTABILE 
— Radio - Protramma nazionale: 
ore 19.15 II Ridotto; ore 21 Con
certo sinfonico. - Secondo pro
tramma: ore 16 Terza pagina; 
ore 17 Ballate con noi; ore 21 
Occhio magico. - Terzo program
ma: ore 20.15 Concerto di o*nl 
sera; ore 21.20 «Corruzione al 
Palazzo di Giustizia» di U. Bet
ti. - TV: ore 21 « Lorenzaccio » 
di A. De MusseL 
— Te>tri: « Palummella zomoa 
e vola > all'Eliseo: L'Onera del 
burattini di Maria Sirnorelli: 
« La buona moglie » al Ridotto 
Eliseo. 
— Cinema: « Le ragazze di piaz
za di Spagna » al XXi Aprile: 
< Il seduttore > al Flaminio. Eden. 
Modernissimo. Savoia: « Mezzo
giorno di fuoco » all'Arenula; 
« Fiamme tu Varsavia > al Co

lonna: * Carosello napoletano » 
al Corso; « LUI » all'Esperia; 
< Caccia tragica > al Lux: « Lu
ci della città > al Planetario; «Il 
grande caldo > allo Splendore. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 

— «Giordano Brano » (v. Angelo 
Brunetti 60». domani alle 19 11 
dott. Vincenzo Sofia Moretti par
lerà sulla « Libertà di stampa In 
regime democratico >. 
CORSI E LEZIONI 
— All'Associazione Italo-brasilia-
na. via dei Funari 31. tei. 551613. 
si terranno corsi di lingue e cul
tura brasiliana. Le iscrizioni so
no aperte a tutti e sono gratuite. 
OFFERTE DI SOLIDARIETÀ* 

— Per P. G. abbiamo ricevuto: 
dal sig. Terenzio Fabbri L. 200 
e un impermeabile: da Domeni
co Bellonl U 500; dal sig. A.T. 
L. 300. 
VENDITA PEONI SCADUTI 
— La Cassa di Risparmio di Ro
ma - Sezione Pegno . nei gior
ni di lunedi 22. martedì 23, mer
coledì 24 e venerdì 28 novembre 
1954 alle ore 15.30 porrà In ven
dita all'asta pubblica in Piazza 
dei Pellegrini n. 35 gli oggetti 
preziosi e giovedì 25 novembre 
1954 gli oggetti non preziosi a 
pegr.i non riscattati nel termini 
di legge. 

Radio e T V 
MOOIUMM* NAZIONALE - 7. H. 

13. 11. y>.M. 1H.15: (i.om»:i rvl.o 
— tl.l.">: .Music* d» fcim«ra — 
13.15: Album musical* - Mnll'inter-
rallo «unutticiti comnKiroia.il — 
M.lft.11.30: Il Hhro <MI» toisimana 
— ltì.2J: I'IW'SÌKIÌ (W teooo pt>r 1 
pftKatorf — 17; OxhfCTtr» «illelwi 
— 17.:*): Coowmwrioo* — 17.IN: 
OooTflrto — 18.15; Nuo"! «aatanU — 
IN.30: l'fftamità brt«ra*a«aoai« fai-
pliAlmo Miratili — 10.15: Il R'jfoUo 
— J-J.4.V U »<*• àtà («voratori — 
•M: Orchmtra lattaia! • feylt ÌBIAT-
T«!M comunicati commnrclati — 21 : 
1* quadriglia • Concerto mnfnnico — 
'H: Ultime notili*. 

SECONDO raOGRAUlU — 1..TO: 
Spetuwlo oel maOino — 10,30-11: 
NoMri c i u «jonkiilant — 13: I) *ch: 
«.Unti — 13.30; Gìarotl* radio — 
14: Il ooat.\igo«c* - Orchestra Axi*-
lim - N«gH tnlnrraUi crtnanlciti 
rAaun«ro!al{ — U.'JQ: Quattro piAii 
tra la musica — 16; OÌoriuJo r*d:o 
• Boi Iettino •aeteottloiriro - 0oncorU> 
io ntiaiatnra — 15,00: l a «tr*n> 
— Iti: Tolta P«ffÌM — 1": Ballate 
co* noi — 18: Giorni* nàio - Ri' 
«n.tlanto «Mia mia, fila dt Loial 5«t-
trtnbréai - 0rcb»*lra Fraina — 10: 
Gla/w* unica - litio Bvsioco: l.'ioicn^ 
e la »alul« Ml'uomo — t9.30: \*-
irioa del!* cantofti - N*!jU hjfrraiK 
comunicati totnmArcU.lt — 20; Rni:o-
•cra — 30.30: U qoa.lHa.li», - Or
chestra Savina — 21: Onerilo malico 
— 22: Ooocrro <K BUIj Mar — 2U.30; 
I* op«re imponibili — 2:1-'3.30: 
Siparietto. 

TERZO rXOOlUinU — IO: K-UaM 
B!<j»r — 19.TO: U Rinvolta — ?»: 
l/iatirsttM» economico — 30.1.>: (V>n-
<wrto di ojni **ra — 21: Il Giornale 
M Teno — 31.20: C-irnnione a! 
Tallirò «ti 0in»rt!»ia. 

TUETISIONX — 17 .» : U TV -W 
ragadi — 20.IV T«'»jr.nma!« — -'• 
Lomuaceio — ?3 : Replica Te!'-
jriorni'.e. 

PICCOLA PUBBLICITÀ 
i i COMMERCIALI U. M 

A ARTIGIANI Canto svendo 
camereletto pranzo ecc. Arreda
menti gran lusso - economici, fa
cilitazioni . Tarsi 32 (dirimpette» 
Enal). 10 

ANNUNCI SANITARI 

E„oocmnf 
Stadio e Gaataett* Medico per 
la diagnosi • cor* «elle eoi» di
sfunzioni aesaoall di natura ner
vosa, psichica, endocrina. Senilità 
precoce, nevrastenia sessuale. 
Consultazioni e coro rapide pro-
post-matrtmonlall 

GraniTUff. Dr. C A R I E T I ! 
Piazza Smoll ino « U • ROM a 
(Stazione) - Visite ere t - 1 2 
Festivi ore 9-12 - Consultazioni 

Studio 
Medico ESQUILINO 
t f E B J C D E B C u r * raptd* 
f E R E K E E prematrimoniali 

DISFUNZIONI S E S S U A L I 
di agni erfgloa 

LABORATORIO. S A N G U E 
ANALISI «llC«OS. • w , w * * * ' " t 

Dirett. Dr. F. Calandri Specialista 
Vi i Carlo Alberto. «3 (Stazione) 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
di acni oncia*. Pendenza cast. 
Frigidità - SeaQtta • Anomalie 
Accertamenti prexnatnmonlUi 

Cara rapMe-tsdlan 
Urano: 9-1*; ld-19 - rea*.: 19-12 
Prof. Or. Cd. DB BERNARDI» 
Spee. Derni. Clio. Roma-Parigi 

Docente Un S t alea. Roma 
Ptarza indipendenza. 9 ( Stazione 1 

ALFREDO S T R O N 
VENK VARICOSE 

VBNCBSB • P t U J 
DISFUNZIONI BCSSOaXI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Plesso 

Tel 4139 
del Popolo) 

Or* t-39 • Fest s-12 

Dottor 
OAVII» STROM 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

c a r a adir—anta «elle 
V«NB VASIOOS* 

VENCftU . PKLL* 
DISFUNZIONI 8RSSUALI 

vu cou w MERZO is2 
Tel. IHJdi • or* S>tt - raac m-u 
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