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I LETTORI COLLABORANO CON I CRONI STI 

In liquidazione tutte le piante 
del grande vivaio dell'E. II. R. 

/ licenziati dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero 
Il risarcimento dei danni di guerra — // mistero del < 75 > 

•Si parla di nuovi quartieri — 
giardino, di nuova sistemazione 
dell'EUR, e di altre piacevo
lezze del genere: it signor C. M. 
ri manda una informazione di 
notevole interesse. 

Oggi s lamo stati, la mia fa
miglia ed io — scrive C.M. 
— a prendere un po' d'aria 
nll'EUR. data la comodità del
la metropolitana, e li ci ha 
rorprcso notare, accanto alle 
palmo del (Viale che va dal«Pa-
Inzzo dei Congressi » alla via 
Laurentina, del grandi car
telli con su scritto: « Vendu
to u. Venduto che cosa? 'Più in 
là. al margine del grande bo-
tco di eucallptus, un altro 
cartello ci ha spiegato di che 
si trattava: «Sgaravatti . pian
te. Liquidazione di tutte le 
piante di questo vivalo. . . Ci • 
siamo chiesti: come è paisibile 
che un parco cosi bello, l'uni
ca cosa bella quaggiù, venga 
distrutto? Che anche qui, do
ve c'era un po' di verde, deb
ba venir costruito un quar
tiere di cemento (e d i marmo 
di Carrara, naturalmente!)? 
Altro che festa degli alberi! 
Gli fan proprio la festa, que
sti! 

L'ironia del nostro lettore è 
ben giustificuta. Roma diviene 
sempre più una «-piungla di 
asfalto,.; i nuoul quartieri «or
gano ricolmi di palazzi senza 
un'arca libera, nemmeno per la 
chiesa.' E, a quanto sembra, Io 
odio contro il verde e gli spa
ri Uberi e dl//u*o a tal punto 
che anche in aperta campagna 
esso fa strage. 

Licenziamenti 
Un'altra lettera ci giunge dal 

personale dell'istituto delle re
lazioni culturali con l 'u tero , 
che due anni fa fu assorbito dal 
Ministero degli Esteri. All'atto 
del passaggio, applicando i si
stemi peggiori del • padronato, 
/'amministrazione passò una 
parte di quel personale, che 
era di ruolo, a contratto a ter
mine, rinnovabile di tre mesi 
in tre mesi. 

Recentemente — dice la let
tera — il ministero degli fi-
steri ha rescisso 11 contratto 
di circa 25 salariati. Dal mese 
di dicembre costoro non rice
vevano p i ù ftlcun salarlo .$.., 
all'atto del l icenziamento non*-
hanno ricevuto né} l lqyldazlo», 
ne né Arretrati:- SI dorhanda':-
il ministero degli Esteri non ha 
l'obbligo d i osservare la legge 
italiana? Forse le pubbliche 
amministrazioni hanno deciso 
di superare gli industriali più 
esosi? 

Danni di guerra 
Crediamo che queste legitti

me domande meritino una esau
riente risposta da parte del 
ministero interessato: è vero 
che 25 lavoratori sono pochi, 
ma un abuso - contro di essi 
non è meno grave di qualsiasi 
altro. Ma ecco che un'altra do
lente nota nei riguardi della 
amministrazione statale ci l'ie
ne dal signor TOMMASO SEN
SI, via Gotto 30. 

Abbiamo recentemente letto 
su .<Paesc S e r a » — scrive il 
signor Sensi — che l'antico 
Caffè Aragno ha ricevuto so 
lo 750.000 l ire di risarcimenti 
di danni d i guerra, sebbene 
avesse documentato di averne 
rubiti per 80 milioni. Una no
tizia veramente consolante per 
coloro, e purtroppo sono mol
tissimi, che da dieci anni at
tendono il * risarcimento dei 
danni subiti durante la guer
ra. Ma ecco un'altra notizia 
che mi riguarda. Il sottoscrit
to per ben quattro .saccheggi 
subiti documentava alla In
tendenza d i Finanza, un danno 
di 3.3S0.0O0 l ire a l prezzi del 
1943. il che significa — in ba
se alla legge^burletta - — un 
danno di 16.900.000 l i r a Non 
ho ancora visto un .soldo. Ho 
dovuto, però, pagare ben due 
milioni di profitti d i guerra, 
profitti di rcaime, rivalutazio
ni ecc. E questo per una mo
desta ditta artieian» conio la 
mia, è una bella somma. So
no stato costretto perfino ad 
impegnare la merce per pa
gare lo Stato di cui ero e sono 
creditore di ben 16 milioni. 

Che bella giustizia! E ora vor
rebbero un'altra guerra? Forse 
6 in attesa della prossima che 
non pagano i danni di quella 
passata? 

Sempre ii "75„ 
Ln signora LUISA CARRAF-

FA, abitante a Monteverde, ci 
scrive protestando a proposito 
del /unzionameuto del- filobus 
n. 75. Vecchia storia, che non 
sembra si posta risolvere. 

In questi ultimi giorni — 
scrivo la signora — ho preso 
tanta di quella pioggia, aspet
tando il passaggio del 75, da 
averno abbastanza per una 
bella polmonite. L'altra sera 
a piazza Fiume, ho dovuto at
tendere per ben 25 minuti! E 
non bisogna dimenticare che 
a quel capolinea non esiste la 
ombra di una ' pensllinn. Vor
rei che l'ATAC mi spiegasse 
se non considera questa linea 
Importante, se pensa che CSST 
sia superflua. Eppure lo vet
ture sono gremite in tutte le 
ore del giorno, perchè 11 per
corso è molto battuto. Forse 
questo rimarrà sempre un mi
stero. 

Uno sfratto 
Una dolorosa lettera ricevia

mo, dal pensionato Bavone Vin
cenzo, che abitava in via dei 
Ciceri 144. Diciamo abitava, 
perché egli ha concluso la sua 
lettera Informando che sarebbe 
stato sfrattato il 5 marzo (cosa 
che tuttavia spcrlano non sia 
avvenuta). 

Mando questa lettera — scri
va il signor Bavone <— per in
formare i vostri lettori, che 
del resto lo sanno già assai 
bene, come agiscono l nostri 
governanti. Avendo io 70 anni, 
e abitando in una baracca pe
ricolante.. nella quale sono in
sieme a ben sette persone, 
tutte in età oltre i venti anni, 
(In dal 1051 ho fatto richiesta 
all'INA-Case per ottenere un 
alloggio. La mia domanda cor
rispondeva al n. 2655 e fu ac
colta, ma all'uscita del bollet
tino ufficiale mi accorsi di es
sere stato .««postato ni n, 15024. 
Al mio reclamo è stato rispo
sto che, essendo io nel frat
tempo apdato In pensione, la 
casa che 'Iti• un primo tempo , 
mi era stata assegnata, non 
mMoccava ip iù . s o n o un palo : 
d'anni che il mio padrone di 
casn cerca di darmi lo .sfratto 
e ora c'è riuscito. Ilo ottenuto 
una proroga di dieci giorni, 
ma il 5 marzo dovrò ondare 
sul lastrico. Ecco come viene 
trattato in questa società un 
operaio! 

Speriamo che il signor Ba
vone abbia trovato modo di 
ottenere almeno un'altra pro

roga. Oppure &arà andato già 
ad aumentare l'esercito dei 
senzatetto, triste caratterittica 
della nostra città. 

Conferenza di RobotJi 
sul «Manifesto dei comunisti» 

Ha avuto luogo a Trionfale 
la prima conferenza di presen
tazione nella edizione popolare 
del « Manifesto dei comunisti >• 
recentemente messo in vendita 

•. tutte le sezioni. La confe
renza è stata tenuta dal com
pagno Paolo Robottl, membro 
del Comitato centrale del par
tito, dinanzi ad una affollata 
assemblea di compagni, che ha 
seguito nttontamente l'illustra
zione fatta dall'oratore del 
fondamentale testo del movi
mento operaio. 

Una borsa smarrita 
E* stata portata in redazione 

una borsa di tale cerata conte
nente arnesi da meccanico rin
venuto nel messi di S. Blbtana 
Chi l'ha smarrita mio ritirarla 
presso la nostra segreteria di re
dazione. 

Baffi rosoti e bagn i a l chiar di luna 
amaro prezzo della sconfitta giallorossa 

z& i »... -T-»-

I laziali occupano la- Galleria Colonna — ì.n scommessa di uno strillono:- due 
mesi di giornali gratis — Cattò-salati —7 Jl solilo vetturino perde il solito cavallo 

L'attesissimo - d e r b y » delle 
coridette -nozze d'oro» il cin
quantesimo incontro tra Lazio 
e Roma, è stato celebrato con 
l fiocchi all'Olimpico: invitati 
novantamila romani, altre cen
tinaia di migliaia di -parenti 
poveri» in qscolto dinanzi al
la radio. 

Giornata memorabile! 11 si
gnor Mario Calcinar!, in Galle
ria, sbottonandoci letteralmente 
cappotto, giuba e panciotto, di 
questo sensazionale avvenimen
to dava una cronaca telegrafi
ca, concepita in queste parole, 
st'Jotc con la biro sulla sua ca
micia di pura seta: «Per Br»s 
desen, S. S. Lazio, Lazio-Ro
ma, 3-1. 1D55-. Incredibile n 
dirsi, per un fatto di cro
naca, compendiato in quattro 
parole, infiniti sono stati l ru
mori - e le chiacchiere per la 
città, innumerevoli gli scon
giuri, le proteste, 1 risenti
menti, e, quel che più preoc
cupa (cronache gialli'isime) le 
scommesse. 

Vincenzo, il romanista del-
l'UESfSA, leggeva sgranando i 
denti, un cartello, buttato nel 
suo «bureau» da qualche la
ziale: •• Lutto per la Roma », 
quando abbinino fatto una sor
tita dal giornale, per goderci 
le scene del tifo a Roma. Po
veretto! Contro ventimila lire, 
voleva giocarsi, per pura scom

messa, bai l i (considerevoli) • e 
capelli. 

Per fortuna non ha trovato 
un antagonistaI e oggi è ancora 
provvisto dei suoi fieri attri
buti. 

Un barbiere del Corso, più 
sfortunato dovrà farsi radere 
baffi e 1 capelli da un suo 
cliente. Disgraziatamente però, 
costui soffre di un - tic » ner
voso che gli fa tremare le 
inani Darba, capelli e .. pelle. 
questa volta per il povero Fi
guro. . • J 

La Galloria, ieri sera1 era oc
cupata dai i.tziali. D'un soffio 
— ci hanno riferito — 1 i uma
nisti sono F.jttjiritit'«Scusate — 
chiediamo a . duo .«ignori, im
pettiti, clu* conversano pog
giati sulle anche come statue 
— vi sono.gros.ie scommesse?». 
11 laziale ed il romanista, per
sone serie, accerchiate da una 
mas.'» di curio-1:!, ci guardano 
e fanno, sdegrati: . .Andate da 
quegli energumeni la... . . e in 
dicano altri folti:^imi gruppi 
di tifosi. 

I/no strillone della Galleria 
che ha scnnttiic--.su due mesi di 
giornali gratis- con l'attore O-
scar Blando, ancora non la man
da giù: con .'..svoluta certezza 
.si aspettava di guadagnare (10 
serate al cinema, grati.*: quan
ti sogni Infranti! 

.. E ti lagni? -, faceva uno, 

per riconsolarlo, « e 11 vetturi
no che s'è g ioc i to 11 cavallo 
della "botticella'' •-? 

Un cavallo, poi specie fé. co
me si dice • si regge pi r scom
messi ». cos'è mai? Ma quello 
infelice che devo andare in gi
ro con il mastello del le olive 
per chissà quanti giorni, fin
ché non l'avrà vendute tutte. 

Ma pensa — fa uno — n quel 
duo dell'Appio che domani se
ra debbono .staccare un cavallo 
eia una •• botticella .. e tirare la 
carretta girando attorno a piaz
za Re di Roma per portare in 
trionfo chi inai? un biancoaz-
zurin, un laziale! 

Contrattempi del le nozze di 
oro Lazio-Roma. 11 proprieta
rio del bar Macelli, all'Argen
tina, Luciano Bonini, venerdì 
mattina, calzati gli stivaloni di 
gomma e indos&itn la tuta, do 
ru ramazzar^ e pulire la fon
tana dove ondeggiano le ninfe 
del Rutelli. all'Esedra. Disdet
ta per i caffettieri (proprietari) . 

Il .< barman „ del bar pro
spiciente 11 cinema Splendore 
— fortunato laziale — è auto 
rizzato a propinare per tutta 
la settimana dei salatissimi 
caffè (il sale al posto dello 
zucchero) al .;ua principale. Ma 
vivaddio! gli '.-.-.ercenti hanno 
preso la rivinci',.! con il gerente 
del bar-latteria alla Madonna 
del Riposo: i l .suo irriducibile 

NON ANCORA RISOLTO IL MISTERO DELLA PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA 

Nonostante i martellanti interrogatori 
il De Marzi nega di essere l'aggressore 
La Mobile avrebbe raccolto numerosi indizi nei confronti del giovane • La donna che dette 
origine ai delitti è tra le « fermate » - Anna Mura interrogala ncIVospedule di »S. Giovanni 

Ieii .serri, per un attimo, una 
ventata di ottimismo ha spira
to negli uffici della squadra 
Mobile: i funzionari hanno 
aperto il volto al .sorri.s-o ed è 
sembrato che, da un momento 
all'altro, il dottor Magliozzi do
vesse convocare i cronisti per 
metterli • al corrente della so
luzione del mistero riguardan
te il feroce « martellatore » 
della Passeggiata Archeologica. 

Poi, improvvisamente, i volti 
di Magliozzi, d i .Macera e di 
Bisogno si sonò fatti nuova
mente. ;«cirri; «.pUe. mytiose do
mande del-giornalisti, i funzio
nari incaricati del le Indagini 
hanno risposto con evasivi: 
<• Non sappiamo nulla di nuo
vo »... « La situazione è sem
pre la stessa »... •» Dobbiamo 
fare altri accertamenti ». Che 
co-sn aveva provocato il brusco 
cambiamento d'umore? Quali 
fatti avevano fatto sperare, in 
un primo tempo, in una rapi-

Pellegrinaggio alle Ardeatine 
da alcuni quartieri cittadini 

Mazzi Hi fiori e una bandiera della pa
ce sul cippo che ricorda , il martirio 

Un corteo di cittadini, rappre- fale. Sul piazzale delle Fosse 
sentanti i quartieri di Trionfa 
le e di Monte Mario e della 
borgata dì Valle Aurclia. si è 
recato ieri in pellegrinaggio al
le Fosse Ardeatine. Al corteo, 
che si è mosso da Trionfale, a 
bordo di autopullman pavesati 
di bandiere nazionali e di scrit
te contro l'UEO. partecipavano 
i familiari dei caduti della Re
sistenza. la medaglia d'oro si
gnora Cozzi, madre di Alberto. 
fucilato alle Ardeatine, la si
gnora Maria Paroli, madre .di 
Augusto, fucilato a Forte Brn-
vetta. la medaglia d'oro Aloisi. 
madre dell'eroe Aldo, la vedo
va di -Ferdinando Albertini. 
rappresentanti delle locali se
zioni del PCI, del PSI. del-
l'ANPI e del movimento socia
lista di Unità Popolare. 

Mazzi di fiori e una ban
diera della pace sono stati 
deposti sul cippo che ricorda 
il sacrificio dei martiri e sulla 
tomba di Otello Dipcppe. un 
c o m p a m o della sezione Trioh-

35 laqli d'ahilo Irahiqali 
da una sartoria a via Gallia 

s n sarto Orlando Di Biasio. 
d i 40 anni, ha denunciato ieri 
d i essere rimasto vittima di 
u n grosso furto. 

Durante la notte scorsa igno
ti ladri son<» penetrati nel la
boratorio d ì «arteria sito in 
vìa Gallia 42 facendo man bas
sa d i quanto è capitato loro 
sotto mano. I malviventi han
no trafugato un vestito confe
zionato. una. giacca u?a*a e 35 
tagli d'abito: il tutto per un 
valor* ri levante anche se tutto
ra imprecisato. Dopo il furto. 
i ladri si sono allontanati in
disturbati. 

I carabinieri della stazione 
Palatino e la Squadra Mobile 
indagano. 

Misteriosa morie 
di un bimbo di 6 anni 

L'autcrtt4 giudiziaria h* di
sposto un'inchiesta per accerta

re le cause che hanno prO\c<-a-
:o la marte dei piccolo Mauri
zio Plgrsalfceri. di 6 annt. abi
tante a s^r-.i* Pa:o~ra. Il f .m-
bo, ammalate*', una qulr.-Uclna 
di giorni Ta di ìnf'.uer.ra ter: 
-r.atttna * »:a'o c.y.'.o da cinru!- — r; C I 
«ioni e. \er?o le Il ricoverate, V j ^,/ Kf J? 
d'urger?» r.c: pa -nc io -e perita-'-.*.;., i.-' .,';-.-x-
tri.-o • Maria pia * rfM P.MIC!!-! > " s -,. :. -. .-<».-. :.' 
n'eo v.'.e H 30 e .«pir.v.o. prima' n-t\ru 

hanno preso la parola il segre 
tario della sezione comunista di 
Trionfale. Pìerani, l'avvocato 
Risi dcll'ANPl provinciale, il 
dottor Carbone, di Unità Popo
lare e l'ingegner Alfredo La
vateli!. 

La manifestazione era stata 
indetta dal comitato popolare di 
Trionfale contro la cuerra e per 
il decennale della Resistenza 

uà conclusione del le indagini? 
Quali erano stati gli sviluppi 
dell'aggrovigliata e misteriosa 
vicenda? 

La eternaci degli avvenimen
ti di ieri, ridotta all'essenziale, 
è la seguente: 1) in mattinata. 
il capo della Mobile, dottor 
Magliozzi. e il sostituto procu
ratore della Repubblica, dottor 
Pedote, si sono recati all'ospe
dale d i San Giovanni, dove è 
piantonata Alma Mura, la mop-
dana sarda ridotta in fin di vi
ta dalle martellate dciraggrcs-ì 
so re. 1 due funzionari, a i quali 
era stato detto che le condi
zioni della dor.nn erano legger
mente migliorate, hanno ten
tato d i strappare alla ferita 
qualche dichiarazione atta al
l'identificazione del criminnle. 
Ma l'attera e andata quasi 
completamente delusa: la Mu
ra ha risposto a monosillabi, 
non molto coerentemente, in
terrompendosi spesso per chie
dere notizie di una .«ma creatu
rina di quattro anni, lasciata 
in custodia ad una famiglia 
della Garbatella. 

Alibi incerto 
Sul sanguinoso episodio di 

martedì, la donna non ha sa 

contro un facile e immediato 
«uec-isso della polizia. Innanzi 
tutto la non mai tanto depre
cata debolezza della polizia 
«efori ti fica rto:i ha permesso di 
acquisire elementi di impor
tanza capitale, tratti dalle 
tracce lasciate -ul terreno dal
l'aggressore. • i • 

Le leggi, della « mala » 
In secondo, luogo , l 'ambiente 

nel quale 'fel svplgono lo Inda
gini e forse il peggiore che si 
possa immaginare, dominato co
me è dall'omertà e dalla paura. 
Forse per comprendere questo 
delitto è bene accennare alle 
leggi, agli usi e ai sistemi che 
sovrintendono alla attività dei 
membri della .< mala ... 

Tutta la prostituzione .. libe
ra •• è severamente controllata 
dai «protettori», del le ragazze, 
i quali ai dividono la città in 
zone di influenza fla stazione 
Termini, la Passeggiata Archeo
logica, Viale Tiziano. Porta Pin-
ciana, e così v ia) . Nessuna pro
stituta osa generalmente sconfi
nare e Invadere il e nmpo di 
un altro gruppo di prostitute (se 
questo avviene, entrano in hal
lo i « protettori. . a dirimere 
con la forza la vertenza. Spesso 

putì» fornire spiegazioni chy | s j tratta soltanto di una rissa'a 
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1! compagno <li !.ur>n« Majzen-

ga ElUen ho a iuto la sventura 
di perdere il suo adorato geni
tore. Al caro col'ega. cesi dura
mente colpito ne» suol affetti 
più cari, ladano le pni sentite 
condoslianze. 
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che fo.** po**:r-i> al sanitari 
emettere una qua:«iaM a'.scr.ofl 

Furto di tabacchi 
in via della Greca 
La s;g -ora Fìlorr.er.a Vf. Lu

cia. aWtante tn r'^ S T^edor? 
n OD. ha d«n.:r.e:atr> rt-.e igno
ti ladri sor.o pe-etratl. prat. 
cardo un toro nel".» parete d*:-
rat f^uo r e s e c o di frutttver.-
do*>. nel suo bar-taraccht «Ito 
ln via della Oreca 2 Sono «taf. 
•scortati tarocchi per 120.000 
lire e 70 000 lire ln contanti. 

Ojri t i l t «rt 1* 13 r » .-cv U-. 
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non fossero già note alla poli 
zia: ha accennato ad una de
scrizione del .---uo aggressore, 
piuttosto MW.maria e incerta, o 
non ha potuto — o, forse, non 
h.» voluti) — indicarne l'identi-
Lì. Quando le domande >'• So
no fatte pai p r e s e n t i . Anna 
Mura ha taciuto, reclinando il 
capò sui cuscini. 

- 2i Vinicio De Marzi, il gio
vane ventiquattrenne - ferma
to - in una grotta, del quale 
sono noti ' rapporti avuti un 
tempo con In Mura e i legami 
con il torbido morvio dei • pro
tettori - del le mondane, è stato 
sottoposto durante tutta la 
giornata a martellanti interro 
gutori. La posizione de l De 
M^rzi si è notevolmente aggra
vata nelle ult ime quarantotto 
ore. da querulo cioè il .«tio ali 
ni (la permanenza in due oste
rie ni Monti da l l e 20..10 alle 
22.30 d> m i - t o i i ) ha comincia
to a fare acqua. 

I sCiSpetti della polizia sul 
giovane rono basati in t>rimo 
Iiiouo sui raooorti a-.utt un 
temoo con la Mura, in secondo 
lucro ^.i] legame c e s t e n t e tra 
il De Marzi e una piovane 
donna •.ntcrc.^ta alla vicenda. 
'.zi terzo lu--5?o su .ilcun: indizi 
tra i qu.-Ti il fatto che il De 
Marzi è :1 probabile possesso
re dej martello tr.iv.ito sul luo-
~o <>'!•* a-2rr.-<;j->n,. I fu;mp 
n-iri de",-» Mcb:l. I-.i-.r.o trnta-
:o in tirt: i mr\ìi dì nitrncrr 
.lai c o i n r v u t a .--<rrìmts.>:or.c 
-Ci'e st'e r"5po-i>.ìh51::à; ad UT 
c?r;o n t n t o è sembrato che 
csli si decìde^-:* n parlar*», ma 
oo : . evidentemente ci ha ripen
sala e h i cont inui lo a prete-
-tare 'T .̂ .ia irr.ocenza 

3! Tra > donne • fermate » 
- i a -che la raearza che. for<-
*-r.v«- ;i*iien!<\ •'. 'tic o:»?.r.r 
Ì\ f.-.t?.-» di s ìntn:- S- t-»::o-
-er î--» di I; -T rr.^d-»-.-» ancor 
l.v.a-.ie. r\or - v v n d v a r r » lo 
3\zole il rr.:«:rr;o-o - m*'-;ci:1. 
• ore - av?vj»> a r^rr.d ito la 
Mur.i. Ì,Ì G.irbujo e la Pirv 
s r i . 

Nuovi « fermi » 
4". AV.e tre de l mattino <>le-

mcnti della Mobile hanno - fer
mato - d.h- rii-r.ne ed alcuni 
uomir.'. I - ferm.'-.' . sono sta
ti imme»..v.-»men*.! r rro.c=»t: 
oo che esisto il fo-.d^to sOspet 
io che »\<:«i <jT>piaru> molto eo-
-*» «-.il de! ;:o. 

Da questi e lementi si potreb
be trarre la convinzione che la 
Moh;l<» ha orma' un compito 
estrerramenfr* f»c:I<\ Purtrop
po. troppe circostanze giocano 

suon di cazzotti. Altre volte tra 
i litiganti balena sinistramente 
la lama di un colte l lo) . 

Sulle ragazze, i « protettori. . 
hanno un potere sovrano. Le 
donne debbono consegnare asjli 
ignobili sfruttatori fino all'ulti
mo centesimo di quanto rica
vano dal loro triste mestiere e 
si debbono accontentare di 
quanto ii inaerò si degna di as
segnargli. Il tradimento (nel 
senso di affidarsi ad un altro 
- protettore ..) o una sottrazione 
di denaro si pagano cari: pugni. 
schiaffi e - sfregi •• yono all'or
dine del giorno. E non c'è da 
sperare nella solidarietà di al
cuno. 

Altra leege: l'omertà. Afacró 
e prostitute sono legati da reci
proco timore: furti. Ticcttazloni 

e borseggi degli uni fanno da 
contrappeso al le contravvenzio
ni al foglia di via e alla prosti
tuzione clandestino del le oltre. 
Difflciie, in un ambiente simile, 
sperare in una .. soffiato... a 
meno che non venga da un con
fidente patentato della polizia. 
Difficile assistere ad uno scam
bio di accuse. Nella •< mala •. si 
preferisce tacere anche quando 
più membri vengono colpiti do 
una sanguinosa ed csarperata 
vendetta. 

I tranvieri convocati 
in assemblea generale 

Oggi .alle ore 18. alla Mensa 
del Deposito ATAC di S. Croce. 
si terrà l'assemblea degli atti
visti e dei membri unitari delle 
Commissioni interne degli au-
toferrctramvieri per discutere 
sugli sviluppi dell'agitazione in 
corso. 

(e sfortunato) oppositore sta
mane dovrà fare un giro attor
no n Villa Capregna, in mu
tandine. 

Alle due di slamane, due ro
manisti e lo hanno fatto con 
orgoglio, sanno perdere loro, 
dicono —, .*f sono gettati nelle 
pie acque.della fontana di Tre
vi. Il fiore della gioventù ro-
mana quando il sole indorerà 
— speriamo — le n>sc di via 
Veneto si delizierà allo .spet
tacolo nuovissimo, di un pro-
duttote cinematografico in ve
trina. Chi vole.-^e conoscere 
tanto personaggio troverà in 
posa il produttore (non penti
to) Fortunato M i l a n i . 

A specchietto con il cinema
tografaro, il figlio del fornaio 
Urbani; pure lui si esibirà in 
una vetrina di quel negozio. 

Sono. • questi, i contrattempi 
più innocenti, di queste nozze 
d'oro. Coloro, e sono moltUsi . 
mi, che con questi chiari di 
luna dovranno -contarle in lire 
te .viimmos'u, -i sveneranno. 
Passi quello che s'è giocato 
tonde tonde, cinquemila lire. 
Ma che dire di quel Nyer.s 
che dovrà «;bors:irc 30mila lire 
al collega John Hanscn? 

Dopotutto, sentenziava un si-
gnoie laziale « faceteee gode' 
armeno 'na vorta tanto'»; con
cludendo malignamente: .. Nun 
.s'è mai vista 'na lupa che piz
zichi l'aquila ... 

.. Er Zebra ... al Testacelo, che 
avrebbe voluto giocarsi pure 
bottega è rimasto maluccio. 

Stamane, in tutti gli ufAcl 
gli sfortunali romanisti saran
no strigliati per le feste; pei 
quello, anche a loro va la no
stra simpatia. 

Rappresaglie alla CLEDCA 
inaspriscono l'agitazione 

La situazione alla « Cleden », 
l'nziendu chimica dell'- Italgas . 
minacciata di totale liquidazio
ne, si è ulteriormente inasprita 
per un'odiosa rappresaglia della 
direzione. I promotori dello 
sciopero del 24 febbraio scorso 
contro ln ratificn dell'UEO so
no stati colpiti con due giorni 
di sospensione o con tre ore di 
multa, a seconda della • respon
sabilità • nella organizzazione 
della protesta, in fabbrica, con
tro il riarmo della Germania. I 
lavoratori colpiti assommano, 
complessivamente, a 40. 

L'annuncio della direzione al
la Commissione interpa ha ac
cresciuto lo sdegno che anima 
le maestranze, * già in nllnrmd 
per la minaccia di smobilita
zione che sovrasta lo stabili
mento. Si è deciso, pertanto, di 
intensificare l'asitazione in di
fesa dell'azienda e contro le 
rappresnglie padronali. 

I LAVORATORI DECISI ALLA LOTTA 

Vietato introdurre stampa di qualsiasi genere ! 

\ . 
Per i v.ìf>oli U.D.T. 

\ Le iresponsablu o>| circoli «. 
; V. D. I* propreéaao a ritira- ; 
» re presso ix*sede provinciale. . 
v entro oggi, il materiale di prò. ' 
| pagando per 1*8 marzo (mani. ; 
> lesti, -volantini, coccarde ecc.>: « 
\ la mimosa potrà essere riti- , 
> rata dalle ore tf in poi. 

Truffata e abbandonata 
la mattina delle nozze 

Il « f i d a n z a t o " se la squaglia con 
scttcccniomila lire e diversi preziosi 

.. Ti amo e voglio sposarti... ci 
faremo una casetta tutta per 
noi »... queste ed oltre dolci fra
si indulsero tempo fa la signo
rina Teresa Fortunato, di 33 an
ni, domestica presso una fami
glia abitante in via Sabotino 2, 
a fidanzarsi con un giovanotto. 
che affermava di chiamarsi Sal
vatore Chtlura. di 31 anni, resi
dente a Lantria del la Rocca, in 
provincia di Agrigento e abitan
te nella nostra città, a Cento-
celle. 

Dolci frasi e proteste d'amore, 
indussero la Fortunato, dopo 
qualche mese, anche a consegna
re al giovanotto settecentomila 
lire in biglietti di banca, un paio 
di orecchini d'oro, un anel lo, un 
orologio d'oro due lenzuola e 
"due coperte di lana, che avreb
bero dovuto servire per prepa
rare il nido nuziale. 

Ieri mattina si doveva giun
gere al dunque, dinanzi al par
roco di Santa Croce in Gerusa-

^ _ - ^ « lemme: già era stato approntato 

Piccoiu eroìtara 
IL GIORNO 

— ORSI, lunedi 7 mano <M«2£» 
S. Tomaso. Il sole sorte alle 633 
e tramonta alle 18.16. 
VISIBILE E A9COLTASILE 
— TEATRI: . La lettera di mam
ma » elle Arti. 
— CINEMI: - 4 in medicina» al
l'Aurora. Delle Maschere: « I vi
telloni » aU'Edelwxiss-. € L"arie d» 
arrangiarsi » al Metropolitan. Eu
ropa. Smeraldo; « Fronte del por
to » all'Impero, prcneste; « Delit
to perfetto » al Massimo. Nuovo; 
« Sciuscià » al Riatto. « Eterna
mente femmina » alla Sala Um
berto; * Senso » al Salone Mar-
ffnenta; * Da qui all'eternità > al
lo Splendore: « L'oro di Napoli » 
al Trevi; «Carosello napoletano* 
al Verbar.o. 
— HA DIO - Fror ramina nazio
nale: H.43 Concerto; 17 Canzoni 
di San Remo; 21,30 « Sigfrido ». 
Setolilo programma: 13.30 Im-
pallomcn; e sestetto; 14.30 Audi
torium; 16 Marco Vistanti; 18 
Nuove canzoni di Napoli; 21 « La 
famiulia Rarrett ». Terzo pro
gramma: 20.15 Concerto; 21.50 
L'opera di Schurm»nn. TV: 20.45 
Telesport: 12,30 Lionel Hampton 
e la sua orchestra: 22.50 Lo spet
tatore ricorda. 

VARIE 

— Ucci alle ore 15 avrà inizio 
oresao l'ufficio pacchi meditati 
d» Roma Ostiense, via Marmo-
rata. la vendita all'asta del con
tenuto dei pacchi inesitati che 
hanno compiuto la prescritta 
Ciacenza. 

MOSTRA 

—L'na mostra di pitture cinesi 
antiche e moderne sarà ascrta 
nei salont dell'Is. M. E. O.. a Pa
lazzo Brancaccio, da oggi tino al 
25. La mostra comprende oltre a 
una serie di sacci calligrafici. 
una serie di dipinti su carte e 
su seta dt grande valore. Orario 
»-13: 17-19. Alle 18 II dottor Van 
Guhk terrà ima conferenza sul
la tecnica dei Dittori cinesi. 
« L'Anreliana » «via Sardeena 29) 

Il m'orno stesso i» cui il Se
nato della itcpubbliea approva
va flU'iiriami/uin il progetto di 
leppe Cairi-Butte relatiro alla 
itichifsffi sul regime di fabbri-
Cd, il consiglio di amministra
zione dell'istituto Poliora/lco 
dello Stalo faceva affiggere il 
seguente ordine di servigio: 
.' bell ' interno depli i'tnbilimen. 
ti, tft compresi i locali di so
sta e trattenimento, è ovunque 
ed a lutti vietato introdurre li
bri, (./l'ornali, stampe o t'olan-
tuii, destinati alla di//usione, 
qualunque sia il loro contenuto. 
Per il rispetto di tale norma 
potranno esse»e eflcttuati even
tuali idonei accertamenti a'ichc 
all'entrata del personale. 

- I capi reparto, i Capi offi
cina e gli addetti ai screi:» di 
sorueijlianrii rispondono alla 
precisa osservanza di quanto 
sopra ». 

Contro i responsabili sarà 
7>rori<ednto con ni>plicu;ioiie di 
adeguate sanzioni. 

Vi è da domandarsi se in Ita
lia vi siano due poteri; uno uf
ficiale, legalmente costituito 
rappresentato dal Parlamento, 
tm altro ufficioso, rappresenta 
to dalle organizzazioni padro 
itali pubbliche e private. 

Si può ben dire clic quanto 
più in una azienda vi sono an 
gosciosi problemi da risolvere 
e i lavoratori dichiarano aper
tamente e dimostrano in tutti i 
modi di voler collaborare per 
la salfezza dell'azienda dalla 
smobilitazione, tanto più l'i è 
un attacco massiccio del datore 
di lavoro teso a esasperare i 
rapporti tra lavoratori e dire-
jioni aziendali. 

La situazione del Poliorafìco 
è da più tempo curatterizzata 
da un lento ma continuo pro
cesso di «mobilitazione e da urta 
azione altrettanto tenace dei 
laboratori tesa alla ricerca di 
solurioni clic rendono possibile 
non solo la salvezza dcll'fstitii-
to, n:a il suo sviluppo in con
formità della funzione propria 
clic la leape per esso stabilisce. 

E' proprio da quando si è 
presentata questa situazione che 
si è iniziato l'attacco ai diritti 
dei lavoratori. 

Un uomo della strada non 
può non pensare che coloro c/te 
/tanno la responsubilìtà di diri
gere il Poliora/ìco del lo Stato 
operino per creare tutte le pre
messe per la l iquidazione dello 
Istituto stesso. 

Non è pensabile infatti che il 
Poligrafico possa essere messo 
in grado di assolvere al propri 
compiti istiti«:ionnIi se non ci 
si basa sulla ricerca di una 
attiva collaborazione con le 
maestranze. 

L'ordine di srri 'ùio fatto af
figgere dal Consiglio di Ammi
nistrazione non può certamente 
contribuire al mantenimento 
della normalità nella azienda. 
ma al contrario, può determina
re tm'tiltcriore esasperazione di 
contrasti e cioè a causa della 
decisa volontà dei lavoratori 
stessi di tutelare i propri diritti 
e di salvaguardare la propria 
dignità personale. 

E' assurdo tentare di appli
care in una grande azienda, 
quale il Poligrafico, principi e 
regolamenti che erano stati in
trodotti e onerano rigore nel 
periodo in cui i lavoratori era
no considerati nemici del lo Sta
to e come tali trattati. 

Nella Repubblica Italiana fon
data sul lavoro i rapporti inter
ni aziendali dovrebbero essere 
determinati dal rispetto più as-

l'inginocchiatoio, già la ragazza *°lut.<> <ieìle norme sancite dalla 

la sua consorte Uosa, è stata al
lietata dalla nascita di una bel
la bimba. Nunzia. Aujturi vivis
simi. 

• • • 

La ca-tt dei compagno IN Roc
co Carlo e Mata allietata dal
li» nascita <li un vispo ma^cluel-
to ni quale «'• stato Imposto r. 
nome <li Knrlco A ('«irlo e lilla 
suu gentile signora e'urlìi, K 1 
auguri dei noMro Kiorimli'. 

La famiglia Pie/iati ha avu'ri 
la gioia tll arricchirsi del sorriso 
della piccola Maria. Alla ncon<it.i. 
ai felicissimi genitori e pair-nti 
giungano le espressioni del nostio 
più vivo augurio. 

CONCERTI 

Mario Rossi 
al Teatro Argentina 

Oggi, alle ore 18.30 oll'Arcenti-
na sarà replicato, fuoil abbona
mento, il concerto diletto da Ma. 
rio Itossl. In programma : Vival
di: «Gloria», per soli coro id 
orchestra: Mcnttelssobn: Sinfo
nia Italiana; Honegger: < Dansc 
tles morta », per recitante. n>li. 
coro e orchestra. Solisti di cauto: 
Nicoletta Panni, InEy Nicolai. 
Luisa Itlbacctil, Gino Orlnndlnl: 
voce recitante Annibale Ninchi. 
Maestro del coro Bonaventura 
Somma. Biglietti al botteghino 
dell'Argentina dalle 10 iti poi. 

Laurea 
Il nostro amico Alberto Sermo-

neta si è laureato in chimica. Al 
neo dottore rostri migliori auguri. 

Costituzione relative alla salva
guardia delle l ibertà politiche 
e sindacali dei lavoratori stessi. 

Il Consiglio di .Amministra
zione, con il suo ordine di ser
vizio, vuole umiliare i lavora
tori, tentando di adottare prov
vedimenti che vanno anche al 
di là di quelli in Uso nel perio
do fascista. 

Il fatto che il Consiglio di 
.rlmministrarionc coglia impedi
re ja introduzione di stampa di 
qualsiasi tipo e cioè anche di 
quella sindacale indica come il 
Consiglio di amministrazione 
miri ad annullare di fatto, ogni 
possibilità di informare i lavo
ratori r di dibattere problemi 
sindacali. 

Il fatto grar<e è che questo 
orientamento non proviene d.i 
un consiglio di amministrazione 
composta da industriali, j quali. 
come è noto, hanno come obiet-
tiro permanente la intensifica
zione dello sfruttamento e la li-
qtiidarione dei diritti dei lavo
ratori per conseguire il majii-
mo profitto, ma proviene da co
loro che. per primi, dovrebbero 
osservare la Costituzione ed es
sere ossequienti alle direttive 
che stabilisce il Parlamento. 

A chi giova li esasperazione 
de» coltrasti all'interno dei Po
ligrafico? 

Non certamente alla Pubblica 
La segreteria, del'.a Camera c e i j^mminis trartone , né alla econo-

La^oro ha lm'.ato una l e t t e r a [ ' 1 [oc''''e-
al ministro Tavianl ricniedendo ,Pu? ffiorare solo a quei grvp-
;:xi co::oquio per risolvere il prò-|P' **' r ioropol io che premor.o 
n.cn.a C*::'Acroitat:ca ^affinché rcr.ffj liquidata la 

« Questa segreterie mier.e ne-Mr ,<rTM*a-
cessano — atee la lettera — a | 1 lavoratori non possor.o r.z-
Cau-a del ricorrente fenomeno celiare i'orientariento del Con-

si preparava ad accogliere tra 
le sue braccia l'innamorato, 
quando è scoppiata la bomba. 
Del Chilura, infatti, non è .stata 
trovata traccia, scomparso, vo
latilizzato insieme con il dena
ro e i preziosi, raggranellati 
dalla povera Teresa in dieci an
ni di oscure fatiche. 

Alla mancata sposina non è 
rimasta altra consolazione che 
quella di sporgere denuncia in 
questura. 

Sei posti su sette alla CGIL 
nella C. I. di S. Camillo 

Un nuovo .*trcpitc-=o succes
so ha ottenuto la CGIL nel le 
elezioni per il rinnovo del le 
Commissioni interne. Nell'ospe
dale d i S. Camillo, ieri, il vo
to ha segnato una cocente 
sconfitta per i candidati del la 
CISL. attribuendo la maggio
ranza assoluta dei suffragi alla 
li.sta unitaria. Su 324 voti va
lidi. 270 sono andati alla lista 
del la CGIL. 28 a quella del la 
CISL, 14 a quella del la CISNAL 
e 12 a quella dellTJIL. La 
CGIL h3 avuto sci «egei e uno 
!.. CISL_ 

Chiesto un colloquio 
a Taviani per l'Aerostatica 

.-;t v,a.*i <ir::a produzione r.eiic 
stai'i:.mento in paro a. m pro
spettare. come da accìu?o pro
memoria redatto da !> maestran
ze (H'Il'Aerosiaticv, l'orientamen
to che si pensa possa essere se
sul to per editare 11 ripetersi del 
c?oloroso fenomeno di periodiche 
minacce dt licenziamenti di c!e-

Ojrjri alle 18 inaugurazione della |c:ne e devine di lavoratrici e 
mostra di Mauro Manca. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 

University popolare romana 
("Colletto Romano». Otfei Darle-
ranno: alle 18. l 'aw. L. Perla, su; 
€ Il problema del Veneto da Vii. 
lafranca all'alleanza italo-prus-
siana ». ed alle 19. il orof. Ma-
strovtto. su: «Albert Semain e 
la sua poesia del simbolo». In
gresso libero. 

d o r a t o r i » 

Vendita di aree 
Il 30 marzo a::e ore io. ne;:a 

sa'.a de:ie Aste ti Campldog'.lo. via 
delle Tre Pi'.* i, avrà luogo l'asta 
per la vendita di aree 

Le aree *i trovano neìia piazza 
centrale £ei Vn:asrgio s . Fran
cesco. 

tiglio di Amministrazione che 
mira e trasformare il Poligra
fo in i n a palerà, o r e i Iaro-
ratori siano ridotti a puri e 
semplici numeri e lotteranno 
perciò contro questo orienta
mento con la piena consapevo
lezza che la loro lotta non mi
ra solo alla difesi dei loro par
ticolari interessi generali della 
ecotomfe ;or.3;r e della pubbli
ca -4mministra;iote. 

REMO RICCI 
Se?r. C I. Poligrafico P.zo Verdi 

Culla 
La casa del compagno Carmi

ne Lima. responsabile dertl 
« Amici » di Tor Sapienza e del-
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mOGRAMMl NAZIONALE — ftre 7. 

.S, 1.1, : I. L'i).:»>>, "-• !.'..">• (i..itaii; 
ra.| .) — T.:!0: l k . n o < i v r t — -N-
0-ch.^tn il.ri'.'.i «U Aniiri» M - i p p n 
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SECONDO PROGRAMMA — n-. 
!•'!,:!'». :.ì. ::<: li «mi ! . r."!'« — 
!': Sn'.'.i.t- iM mi''.TI — .':.• Omi
ni ii-rf •> <• l.i u n nrflii.tr.t — 
l'I.I'i: V i i Imiml!»-!!.n: <• :| M I •<•• 
n'i-tto — 11: Orrh-«tr» ri:rr!t\ ih 
farlo ,'-T..aa — :i.:».l- 111 wr »-n 
— :."... :-1: , v h a il-mi''.» — l'I-
T'-ru pi<i'm - Marco \i*r.in'.i — 
!7: l'n'n-i :a Lmiliarl.i — l' . l '» 
MntwriKtai - !« ini"*'- Tantnnt »1: 
^T»"!: — ! 0 : I h * . . . u i ' 3 — 11/.I): 
Ur-K-^tri K. IVrrar-i — O - Rvl o-
^r.i — T. • • Li Um'nViì Panvli » 
d: R.vMf* W--..-J — z.\: Sy»ar>lli. 

TERZO PROGRAMMA — o.-o i y : 

l a *•«•*. -,! canto * l'art»» — lO.ti): 
\A Rn«<<jaa — ty>: I.'ia.l rafurp 
*r«m<wi'.ci> — 2ft.l.">: C-inrortn <U ivjni 
s«Ta — 2 1 : l! glnnu!» <ii 1 f«»:z'> 
— 2*..Cft: V:tt e «.rntìì .!.•! rrrn 
ri-ai .* — 21..'.0. I . V - a 'li R'*V rt 
Schrirnim — Vi 3'): St»(> ,i<>. Do'i-
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CINODROMO RONDINELLA 
Oggi al le ore 15.45. riunione 

corse Levrieri a parziale be 
neficio del la C-R.I. 

f • • • I I I I I I I I I I I I I I M t M I M I I I I I I I l l l l l l 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i » CnMMPRriAI. I U ìt 

A. E L I M I N A T E G L I O C C H I A l . l 
non tuo lenti di contatto, ma con 
LENTI CORNEALI INVISIBILI 
• MICROTTICA • - Via Pnrta-
maecinre «1 (777435). RlriiicoXe 
opuscolo eratulto. 
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ANNUNCI SANITARI 

SESSUALI 
éi ogni orlciae e forma - De-
flelenz» costituzionali . Seni» 
tita . Anomali» - Accerta

menti pre-matriraoniall 
Cure rapida radicali 

Prof. Grand'Ufr. DE BERNARD»3 
Spec Derxn. Clin. Roma-PaiiU 

Docente Un, SL Me<L Roma 
Piazza Indipendenza. S (Stazione) 
Orarlo: 9-13; 16-1» . Fest. 10-12 

ENDOCRINE 
Stadio e Gabinetto medico per 
la diagnosi • cura delle SOLE 
DISFUNZIONI SESSUALI di Di
tata nervosa, psichica, endocrina. 
SENILITÀ* PRECOCE NEVRA
STENIA SESSUALE. CONSUL
TAZIONI E CURE RAPIDE .»R£-
POSTMATRIMON1AIX. ANOMA
LIE. Forme ribelli core rapile 

radicalL 

Gr. Off. C. P. Dr. CARLETTI 
P^ra EsqoJUno 12. Roma (Stax.) 
Visite: 9-12 e 18-18 . Consolu-

slonl m a c i n a riservatezza 

S t u d i o 
M e d i c o ESOUILINO 
«EREREE Cure rapide 

prema trimcniall 

DisruNZiovi SESSUALI 
di « m i origine 

LABORATORIO. 
ANALISI MICROS. S A N G U E 
Otrttt. Or. P. Calandri Specialista 
VI* Cario Alberto. 43 (Suzione) 
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