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PER GLI ALLOGGI Al BARACCATI E SENZA TETTO 

A140 milioni annuì si riduce 
l'Intervento diretto del Comune 

La lotta popolare ha costretto la maggioranza d. e. a decidere i 
provvedimenti contenuti neìV o. d. #. approvato in Campidoglio 

Parlando l'altra sc ia alla sa
la Bori omini, il s indaco aveva 
detto, a proposito dell'espan
sione ii-regolaie del la città, che 
« non si possono (listruKKcre 
con solo 1200 vigi l i urbani tut
te le baracche abusive che van
no sorgendo . . I / incauta frase 
contribuiva certamente a chi a. 
l ire i termini nei quali Rebec 

cazione dei contributi di mi
glioria si diceva che essa ave
va « prodotto risultati insigni
ficanti » anche « per la insuf
ficienza quantitativa dell'uffi
cio comunale.. . nonché per i 
ci iteri seguiti ». 

Ma è proprio queste critiche 
e questo mutamento di politica 
amministrativa che Rehecehini 

chini pensa, frn l'altro, al prò-1 ha respinto e che la mntiflio-
blema della casa, alle sue tiri 
Kini e alla sua soluzione. 

I.o abbiamo ricordato perchè 
questo può servire a far com
prendere meglio le decisioni 
a cui la maggioranza d e . si è 
ridotta, martedì sera In Cam
pidoglio, trangugiando le impo
sizioni del Sindaco. Ieri i gior
nali clericali e governativi in 
genere hanno strombazzato lo 
« stanziamento di undici miliar. 
di da parte del Comune » per 
la realizzazione di un piano 
straordinario di alloggi per i 
senza tetto. Malgrado ogni 
trucco matematico , tuttavia, ba
sta un superficiale esame del
l'ordine del giorno approvato 
dalla maggioranza per render
si conto che le cose stanno in 
modo ben diverso. Nel docu
mento, infatti, si decide che 
siano stanziati « quattro miliar
di, da prelevarsi annualmente , 
un miliardo per esercizio, sugli 
undici di cui alla legge 28 feb
braio 1953 ( la cosiddetta leg
gina speciali» - u.d.r.) come gin 
fatto nel 1954 », e specifica che 
questa somma dovrà essere uti-

' lizzata « per costruzioni che il 
Comune eseguirà direttamente 
e che cederà in affitto o a 
riscatto a dipendenti comunali 
o a cittadini che restassero 
senza alloggio per l'esecuzione 
di opere di piano regolatore ». 

Fin qui, dunque, s iamo nel
l'ordinaria amministrazione, co
me ammette lo stesso ordine 
del giorno, quando ricorda che 
analogo stanziamento è stato 
già fatto per il 1954. Nò si par
la di baraccati, di cavernicoli , 
di senza tet to: il provvedi
mento riguarda i dipendenti 
comunali e gli sfrattati per ope
re di P. R., per i quali il Co
mune ha permanentemente il 
dovere di eostruire al loggi . 

L'ordine del giorno prevede, 
poi, che l'I.C.P. contragga un 
mutuo di 7 miliardi con il 
Consorzio di Credito OO.PP., 
con garanzia del Comune. Per 
coprire la quota interessi di 
questo mutuo il Comune con
tribuirà con 140 milioni l'anno 
per dieci anni. 

A questi 140 milioni l'anno 
si l imita, dunque, l ' intervento 
diretto e straordinario del Co
mune per la soluzione del pro
blema degli alloggi. S iamo ben 
lontani da ciò che chiedeva 
la relazione della commissione, 
sottoscritta da tutti i gruppi! 
« Prima di avanzare questo di
ritto (di pretendere dallo Stato 
adeguati interventi - n.d.r.) — 
dice la relazione — che ha un 
contenuto di innegabi le giusti
zia, il Comune d e v e provvede
re, sia pure a costo di gravi 
sacrifici alle situazioni più ur
genti, di bisogno immediato e 
indilazionabile di quei baracca
ti, dì quei cavernicoli , di que
gli sfrattati che vers ino in con
dizioni di più grave bisogno. 
nonché dei più acuti stati di 
coabitazione. . .»; e più avanti : 
« ... l'Ente che dovrà e s s e i e il 
primo e principale esecutore 
delle opere urgenti e quindi 
di particolarmente sollecita at
tuazione, al mass imo in tre 
rsercizi, dovrà essere il Comu
ne di Roma, a fianco del quale 
invochiamo adeguata attenta 
comprensione del lo Stato per 
la sua Capitale. I.a commissio
ne ritiene che il Comune debba 
destinare a questo scopo 10 
miliardi di lire... ». 

Parole n « a i chiare, e t-cgiiite 
da chiare proposte. Oltre a que
sti dieci miliardi, la relazioni-
prevedeva l'apporto dell'ICP, 
di altri enti di privati, ecc. 
Infine, la relazione invitava il 
Comune a costruire regolar
mente le case per i «.noi di
pendenti e a ottenere che ogni 
privato facesse altrettanto. Cu"» 
avrebbe significato veramente 
un pa^so serio verso la solu
zione «lei problema. 

Ma — ecco l'obiezione che al
cuni hanno fatto — se si è ri
dotto tanto lo s tanziamento 
diretto del Comune per i senza 
tetto e si è scelta la strada dei 

ran/.a d. e. ha lasciato fuori 
del suo ordine del giorno. Si 
trattava di andar contro ai va . 
ri feudatari delle a i ee , ai g lan
di monopoli tipo Immobil iare; 
si trattava di dare un taglio 
netto ai profitti scandalosi che 
costoro realizzano senza muo
vere un dito, per costruire una 
casa ai senza tetto. I/alterna
tiva era chiara: o a favoie ilei 
grandi proprietari e degli spe
culatori o a favore dei ba
raccati e dei senza tetto. Re
becchini lia scelto i grandi pro
prietari e la maggioranza lo 
lui fedelmente secondato. 

Il Sindaco ha confermato 
questo, quando ha dichiarato 
che accettava l'ordine «lei gior

no della maggioranza « perchè 
esso corrispondeva all'indirizzo 
amministrativo della Giunta »: 
nulla è mutato, dunque - • stia-
no t ianquil l i i propiietati , va
ticani e laici, delle arce! K' 
chiaro, però, che questa poli
tica amministrativa non va af
fatto bene, invece, ai baracca
ti, ai cavernicoli, a coloro che 
ogni sera si accingono a dor
mire in cinque, sei, dieci in 
uno .sterili letto 

E' la loro loit.-i che ha co
e l e t t o la rna^lotanza a decì
dere i provvidinnnl i . sia pur 
i Motti, che ,-iono contenuti nel-
l 'od.g. Ed o ia ĉ .>i vigileranno, 
innaiiz.itutto, perchè questo pri
mo sucreIÌO si ti aduca Kipjil.'i-
mentc i-i te.iltù, •• si battei an
no perchè M Varia ;ivanti con 
nuovi stunz.iami-iiti che permet-
ta;i(i di dare una c i fi alle mi
gliaia di famiglie ch<- l'atten
dono da anni. Accuitn a loro 
s'araiitio tutti i iom.i:ii, dnet -
t unenti. i':tci( -ati alla rohi-
zfono tli questo angoscio-o pro
blema. 

GIOVANNI CKSAKKO 

OftsetraforJo 

La sieier a s. Giouanni 
7/ consigliere della Lista cit

tadina • Luigi Gtrjltotti ha pre
sentato «no interrogazione al 
Sindaco « per conoscere he e ve
lo Wio il capollncu Homo-Ter
mini delie autolinee STEFKIt 
barù prossimamente spostato OH 
plu'//u Cinquecento («turione 
'termini) n l'orta S. Giovanni. 
I.o interrogo inoltre — dice te
stualmente l'interroijazione — 
per conoscere se tale sposta
mento, a suo avviso, non co*>tl-
tulhco. un grtue lnglustltlMito 
disitelo per i clttiuUiil, J quftlt 
tlebtxmo s»eivlrM. alcuni quoti
dianamente. dei servizi auto
mobilistici STrKKlt. Lo interro
go, infine, per enperc he è \ero 

COMMENTO DELLA C. A. L. ALLA RELAZIONE SUL GAS 

Per fermare la "morie silenziosa,, 
si esige il riscatto degli impianti 

« \Jn servizio così tlelicaio non può rumine re nelle numi dei privati » — Passale 
sodo silenzio le responsabilità della Romana Gas — Suggerimenti e indicazioni 

CONVOCAZIONI 
J 

ì-a segreteria della Camera 
del Lavoro ha preso in esame-
la relazione redatto dalla Com
missione di tecnici nominata 
dalla Giunta comunale per In-
dagure sulle origini del le fre
quenti sciagure causate dal gas. 

L'ufficio stampa della C.d.L 
ha diramato, ieri sera, a questo 

cho lo spostamento stesso non proposito, una esauriente nota 
riguarderebbe io linee private 
(ZeppH-rl ed filtri) che. vanno 
oltio i Castelli ». 

/.'interrogazione — t- proprio 
il caio ili dirlo — .si commenta 
da .si». Orn con ;m>i it'riimcnH 
di più evidente rilievo, ora con 
misure apparentemente inno
cue, la Sl'EFEIt continua ad es
sere vittima di uno stuifrlrtlo 
continuo di attacchi intonerà-
hili, di cui si tfioiana, come con. 
sryuenra inrjìin. le ditte prua-
te, oltre che i gerarchi demorrt-
•stKini. a caccia di cadreghini. 
('In solo et rimette — e rfi gros
so — r sempre l'utente, che 
del senili STEFER Urne indot
to a dir corna perchè dir corna 
della STEFElt /a sempre brodo 
per tjlt affossatori dell'azienda 
i/i proprietà rum it uà ir. 

LA STRANA TROVATA DI UNO STUDENTE DI F0RM1A 

Un iiiovaiiv simula un roiiiiiienlo 
per lornarxone ai paesello natio 
Si è fallo prelevare presso una famiglili amica da un miste
rioso murescii\llo di PS - Ora è sialo fermalo da autentici mieliti 

Le questure di Roma, Lati
na e Form in sono s iate mobi
litate per due giorni alla ri
cerca di un giovanotto scom
parso da un appartamento di 
viale Angelico 205. Il giovanotto 
era stato prelevato martedì da 
un maresciallo di I \S . in uni
forme il quale gli aveva ordi
nato di seguirlo. Allorché il 
sotttifllciale, che aveva affer
mato di chiamarsi Semprini e 
di essere inviato dalla questu
ra centrale, « risultato scono
sciuto .i tutti gli iilllci di V.S. 
romani, le ricerche sono {li-
venute addirittura affannose in 
quanto l'episodio è sembrato 
configurarsi in un preoccupante 
rapimento. 

Francesco Cammarosano, uno 
studente liceale 2-lenne residen
te a Penitro nei press idi For-
mia, si era trasferito nella no
stra città il 0 marzo. Dal suo 
arrivo era stato ospitalo pres
so la famiglia del signor Pa
squale Dacunto, amico e lon
tano parente, abitante appunto 

in viale Angelico 205. Nell'ap
partamento vdvono la signora 
Filomena, moglie del Dacunto, 
la nipotina undicenne Nilde 
Iannacci e la signorina Con
cetta De Marco, di 17 anni, 
amica ed ospite anch'essa della 
famiglia. 

Alle 11 di martedì si è pre
sentato il « maresciallo Sem-
prini » il quale, come abbiamo 
detto, ha intimato al Camma-
rosano di seguirlo, con atteg
giamento molto autoritario. A 
spiegazione dell 'oidine il sot-
tufliciale ha dichiarato che il 
giovanotto, mancando dell'au
torizzazione a risiedere nella 
nostra città, doveva essere spe
dito immediatamente al paese 
d'origine. Al momento della 
visita si t iovavano nell'appar
tamento solo le due donne e 
la bambina. 

Quando il signor Dncunlo e 
utato informato dell'accaduto 

ha manifestato molta meravi
glia e, spinto da alcuni sospet
ti, ha deciso di sporgere una 

Forse oggi la sentenza 
al processo contro Coccia 

Il difensore Ini ehiesto l'assoluziono dell'im
putato —- Una lettera inviata alla madre 

Probabilmente oggi si avrà 
la sentenza al processo che si 
celebra in seconda istanza con
tro Kzio Coccia, il giovane ma
novale di Alatri condannato un 
anno fa all'ergastolo per aver 
ucciso la moglie Antonia San
tucci. 

Ieri mattina Ezio Coccia è 
comparso in A«slse d'Appello 
proclamando ancora una volta 
la sua innocenza Durante 
l'udienza Ila preMi la parola 
l'avv. Salvatore Lo Masto della 
Parte civile il quale ha chiesto 
la conferma dell'ergastolo allo 
imputato Dopo di lui ha par
lato il primo difensore del Coc
cia. l'avv Dinmbrmi-Palazzi il 
quale ha rostrnuto c h e lutti gli 
Mementi prodotti dall'accusa 
per dimostrare la colpevolezza 
dell'imputato non sono altro che 
in«:'zi sai quali :-o-» si imi» 1M 
"are una condanna all'ergastolo 
ed ha conduco chiedendo I'a^o-
luzione del Coccia 

N'el frattempo uà elemento 
nuovo è rmcr-'u dal dibattimo-n 
Io. K" risultato che il Coccia 

mutui per V I . C P . c'.ìt si d e \ e 
al fatto che il b i l a n c i ha un t 
deficit pauroso. Dove h t ro - ' 
vi.iino i soldi? K qui viene i l , . . . . , . 
punto. La G o m m a t o n e , infatti. \™Te '•"'' 1 ( - , , l a '' •'•,<,rt'- c h c 

I invio dande».».i-imcnte «lai rar-

aveva indicato con multa pre
cisione dove trovare i fondi: 
con la vendita di aree fabbri-
cab:!! e di immobil i di pr<>-
prieta del Comune-, con mutui. 
i cui i n t e r r a avreòb«ro do- •"•> 
<-N»ere pagati con il ricavato 
del l* riscossione dei contribu
ti d» miglioria e della quota 
parte della nuova imposta sul-
!P arce. D'altra parte «; invi
tava il Comune a procedere 
con molta più larghezza allo 
esproprio del le aree comprese 
nel P . R . dotate di n : \ i r : e 
non edificate. 

I •» s?a*a «t-qu' «'.r.i'.i <• allocata 
i s l i atti Xell.i 1. ttt-ra l'impu
tato romunic i \a al gemtnre che 
la madre, in occasiono di una 
viglia al carcere, sii aveva ri-
f«r;:o che io zi'» di-U'imr-'itato. 
Gerardo Cr, '-«Mini, l'avrebbe 
rimr»ro\ t rata r»« renò contro la 
r«»n'.,',zj fu mVrpo'to anpcllo. 
Il Cnc'a-.*!-.i — s."tipre secon
do la I<»**v-,» di«l Caccia — 

i ivrrbh » anc'ie ar- iun'o che al 
TT"<">rccc<"> r r-» . i.on di-

Si indicava, »»videntemenie. j ",,<;•-,-. 
un mutamen'o profondo della 

tat to 
r;ìS che capava p«~ i.^n far 
'ad1'»- i ?•>•-"«<»••» <:-,l di lui l i o 1 -

e T!1T madre dcH'imnii'ato il 
i" . \rc:i' rivelato che 

eia. irh.Vdi 

vento dirotto e « traordinanor 0 " 1 •• Corri , ma con i r a rvr-
del Comune per la soluzione j <r°":a a ''••• <o-v.-V .:.:e L i 
del drammatico problema rfella G r t r > avrebbe :n.-:i;'n lV-.c*f> 
ca«a. Né d* ciò si faceva mi- par'icol.-.re rmpur.'o ;,er salvare 
stero, poiché, ad esempio , r .e i j '^' 0 p^r^na 
confronti d:-i proprietari di j 
aree dotate di servizi e non ( 
incora edificate fi d iceva che 
• l'assenza del Comune non è! 
giustificata » e che « l'Amm'.ni.1 

«trazinne d e \ e — e «i sottoh-' 

Anna Mura 
ron perderà la vista 

è stntu ilH'hlnniUi tuorl perico 
lo. 1 medici hanno assicurato 
che, contrariamente a quanto 
era stato temuto. la poveretta 
non. perderà la vista 

Irruzione della Finanza 
in un garagejjhr. Odescalchi 

Una li ru/.i.iae di sorpresa, 
dopo compii-•»-• indagini, e .-ta
ta effettua'.! .la militari del Nu
cleo mvo.-tij.-itivo della Guar
dia »-:i Finanza in un g.irage di 
v.a O 1 «•.-calchi. «io\e . inw stati 
trovati o sequestrati. 800 chili 
di jjii;ir«-tt'» <ii contrabbando, 
per due terzi americane t\l un 
t*»r.\» ,-V:Z;ITC. Gli organizzatori 
ùel contrabbando, Carlo Paolet-
;i e Aldo Varaldo entrambi da 
Genova, -ono >t:iti fennati ieri 
ui via Z.in.ir..:dli a bordo di 
una , lltHi-- tardata Livorno, 
sulla <|ti il«- i militi hanno tro
vato una <\> upleta attrezzatura 
ù.i .-b.irco. e istituita \i^ tute e 
.«c.ir{H- di gomm i ancora ba
gnate d. acqua marina e spor
che eli -<ab'>:.. u n i l.imiUvia a 
tre colori, un m«»:.sagi:. » cifrato 
ed una carta geografica. Si è 
n ituto a.-certare che la par', 

denuncia al commissariato di 
piazza d'Armi. Va precisato che 
il Dacunto é stato agente s ino 
al 1040 ed ha prestato .servizio 
anche presso la nostra « squa
dra mobile »; il nome del « ma
resciallo Semprini » gli è tor
nato completamente nuovo. 

Le indagini sono state as
sunte dal dott. Marchetti, capo 
della II divisione di polizia giu
diziaria, il quale, avendo sta
bilito che nessun « maresciallo 
Semprini» risulta fra gli agen
ti di stanza nella città, ha di
ramato fonogrammi alle que 
sture di Latina, di Formia e a 
tutti i commissariati cittadini, 
sia por identificare il gradua
to sconosciuto sia per avere 
eventuali notizie del « rnpito » 

Si è appreso così che il Cam-
marosano è stato notato al le 
1.1 di ieri nel bar Trombetta, 
in via Marsala, in compagnia 
degli zìi Attilio ed Erasmo 
Pamperi». Tale particolare ha 
fatto arguire che i tre fossero 
sul punto di partire dalla v i 
cina stazione Tei mini. Infatti 
in serata i tre sono giunti a 
Formia dove erano ad atten
derli alcuni agenti che hanno 
proceduto al « fermo > del Cam-
marosano. 

Accompagnato in que.-dura. il 
giovanotto ha dichiarato di aver 
organizzato il t rapimento » per
chè desiderava allontanai.>i dal
la famiglia Dacunto non avendo 
più denaro. Quanto al « mare 
sciallo Semprini », del cui in
tervento si è giovato, il Calu
mato-»,ini» ha detto che gli era 
stato pi esentato da terze pc i -
sone e. pertanto, di non co 
nosrerlo. Por chiarire ulterior
mente- l'episodio e procedere 
alla identificazione del pottuf-
ficiale. :! giovane verrà tradot
to a Roma. 

Alcuni particolari si sono ap
presi sulla flsura del Camma-
romano. Costui viveva da solo a 
Penitro. emendo rimasto orfa
no da tempo, in una co^a lascia
tagli i»i eredità in.-ueme ad al
cuni fornaci in disuso 

Con i Dacunto la conoscenza 
risale al periodo della guerra. 
Recentemente, dal novembre «1 
9 marzo .scorso, la signora Filo
mena è .otata ospite nella casa 
del giovane a Penitro. Posto che 
:1 signor Dacunto vivo lontano 
dalla mogVio per lunghi perio
di. a cati-.i della sua attività 
pre>.-o ur..i impr»\»xa salernitana 
fornitrice di materiali alle fer
rovie. molte voci piuttosto p.c-
eanti sono corse nel piccolo pfe-
»-e sa! conto della donna e del 
giovano. 

che pone l'accento sull'urgenza 
di arginare la costante minuccia 
che sovrasta gli utenti del gas. 

In primo luogo vale sottoli
neare l'opinione che la segre
teria della C.d.L. ribadisce cir
ca l'opportunità che il Consi
glio comunale proceda al ri
scatto degli impianti « ritenen
do — cosi commenta la nota 
dell'ufficio stampa del la C.d.L. 
— che un servizio pubblico ton
to delicato, come è quello della 
produzione e della distribuzio
ne del gas ,non può essere ul
teriormente la.c-iato nel le mani 
dell'iniziativa privata con le 
conseguenze drammatiche che 
la Commwjinne tecnica di in-

bietta ha cnianuinente messo 
in evidenza >-. 

Alla richiesta, chc liflette 
l'allarmata opinione della c.t-
tadinanza, la segreteria della 
C d L. giunge dopo alcune inte-
res»mnti consideiazioni sui ri-
-.ultati dell'indagine condotta 
dalla Commissione di tecnici 
nominata dulia Giunta comu
nale. 

L'indugine della Commissio
ne capitolina ha constatato che 
l'attuale tecnica di produzione 
del gas è i;i netto contrasto 
con le esigenze dell ' igiene e 
rappresenta una permanente 
minaccia per l'incolumità dei 
cittadini, aderendo implicita
mente alle proposte avanzate 
dalla Commissione della Cd.L. 
nel dicembre .-.«corso. 

Circo il contenuto della rela
zione capitolina la segreteria 
camerale deplora che non si sia 
indagato sulle responsabilità di
rette della Romana Gas. Non si 
è, infatti, accertato — e questo 
richiede a gran voce la massa 
degli utenti — quali rapporti 
concreti intercorrano tra l'im
pressionante primato d i Roma 
circa la frequenza di incidenti 
mortali caus-ati dal gas e il si
stema di produzione, mediante 
il quale la Romana Gas realiz
za le più alte rose e i più ele
vati profitti. 

Segnalando le osservazioni 
della relazione dei tecnici del 
Comune circa l'assenza di nor
me particolari c h e disciplina
no la produzione del gas in 
relazione alle esigenze della 
Igiene e della sicurezza degli 
utenti (assenza chc si riscontra 
anche nella convenzione tra il 
Comune e la Romana), la se
greteria della C.d.L. rileva co
me la mancanza di tali norme 
non giustifichi nò legittimi vio 

Tale carenza di norme, anche 
nella convenzione tra il Comu
ne e la Romana Gas, inoltre, 
sottolinea l'esigenza di rivede
re radicalmente l rapporti con 
lo Società giungendo sino al 
riscatto degli impianti. 

La nota dell'ufficio stampa 
della Camera del Lavoro ag
giunge, infine, le proposte con
tenute nella relazione sul gas, 
elaborata dal tecnici della Ca
mera del Lavoro, 

Ecco i provvedimenti sugge
riti dalla relazione: 

1) Occorre che le conven

zione del gaJ. Si ritiene che cs--
si non siano co.»ì precludivi eco
nomicamente, come c-omua:-
inente «i c:-<.de, anche pe:chè 
<ono ^tati y:a adottati in qual-
c i e Pao.-a-: 

A) ripuu;.."»4 !a produzione 
lei gas al potere calorifico -u-
peiiore a -i 3WJ calorie al me
tro cubo; 

lì) sospendere la produzio
ne del gas di gassogeno; 

C) mantenere il contenuta 
di Ov>ido di Carbonio al più 
ba.-vi l ivello pos'ibile, che per
mette la adozione dei provvedi-

SI VUOLE CHE IL GAS 
contìnui ad uccidere? 

^ - "**«3%;Se«3%: 

— II 30 marzo venivano resi noti i risultati dell ' in-
tlik'st.1 sul jias condotta dalla Commissione tecnica no
minata d.il Comuni-. 

— Il i-iorno dopo, la * morte silenziosa » mieteva due 
\it i iuu-. e due altre persone rimanevano gravemente 
intossicate ilal Ras. 11 "2.1 marzo, un'altra persona rima
neva uccisa dall' inesorabile fluido. 

— SI ripetono le immagini come quella che qui ri
produciamo: funerali di persone uccise il.ti gas, mentre 
la « Komuiia » ottieni» l'aumento del prezzo. 

— I.a Commissione ili tecnici ha avanzato-proposte 
concrete. La Camera ilei Lavoro rinnova le sue proposte 
perchè sia tutelata l'incolumità degli utenti. Il consigliere 
Natoli, mercoledì sera. Ila chiesto che I risultati del
l'Indagine della Commissione di tecnici siano imnicillla-
mi-iitc discussi il.il CCAISIRIÌO comunale. 

Che cosa si attende ancora? 

zioni con le società coiicess-o-
narie e leggi adatte l imitino La 
sfrenata corsa alla ricerca e al
l'uso di sistemi e mezzi di pro
duzione chc tendano ad elevare 
i rendimenti ed i profitti senza 
tenere conto sv» essi possono o 
meno rappresentare un grave 
pericolo per gli utenti; 

2) sul piano tecnico va se
gnalata la opportunità di ap
profondire lo studio sui sistemi 

lazioni di leggi penali e civili, del resto noti, di disintossica-

„Htra-liquidazione 

Proseguirà l'azione per ottenere l;i 
i-iiipci-tui'u della importante «r/ieiula 

di -i v'ire: tv 
-olle l'o-tp 

era «tata .-bircat.i 
del Grò -etano 

Un nuovo arresto 
per le pensioni di guerra 

l'ti uccordo di massima tra i 
rappresentanti «lei sinducnto chi
mici, d<"ll* C.d.L. e de.li» Ctsa 
Vivov» e stato raggiunto Ieri 
som per quanto riguarda l'in
dennità e\tra-71quidazlono da 
corrispondere al 3*25 tìipcndenu 
dell'azienda tuttora, mantenuti 
ni CnrM di quajltlcazio'.-.c. 

L'accordo, che t-nrìl sig uto o4-
KÌ. -s-.iWli.-ce u n più e.prò tm;-
t;.»:ei:-o di quel che l'a/ientLi 
ima era disposta prcceder.'e-
ir.ente «i corTtsi»ondere. 

Circa II futuro cieli'aziei'.da. 
che \ iene nd essere MiioWlitnta 
I rappresentanti sindacati hanno 
rr.cr^tcarr.ente affermato di non 
considerare cliltt-'a to que-»tione. 
r)rni:»:r:ni«do»sl ni \r«tt csprr**t 
dal Co:.-ig:f provincia'»? e co-
mur.n'.e 

CO:: e è r.oto. Il monopolio t!c'-
'.e ti'>rc tc.«*«i'.l hn pirt \ottc re
spinto I! lìmtn/tamento C.ft*l*o 
<*.»: "-.'in'.s'.cro perchè to»ff a v i -
rurn-it la continua2ione del la-

Identificano il derubato 
con un rollino fotografico 

Il ladro invece fu arrestato immediatamente 

l*< r ^-ii\. :rn-j.i ar»:a io:::::ii«-
.-r :ir,:«»«i ':i4/!o!if di ;*ii-»:on; 
; i r ir.u:....;.'. <:i surrra. «crnti 
»'.r'.:.i iu> :̂r,« i,;:c-»:ura -i->:io j::un-
:i i:: p-<.\-. t»u-.«.c::;e n Caro.'ho 

m ili Cuneo, f » *-

•i i ' ' ; 

R 

A »t:a:!i> •."..la^.ni è «tata co-ialtor.* »'.iarsi. ser.z.t 
•=tret:, '.a -«quadra traffico. co-}.ìeI f^r".o subito. 
.-»:.i.:ro da".» quc>'.iira della no-j L:4 -r.3c»-h.na f»T.Ojira:ì»?3 e 
^.T.ì c:::a p^r tu'el-ire j turisti i:'orr-»:ato, :-ìer.«.::ìca:o p»«r 
,c«r»in.n: ai-buffato il ladro, i-Franco Se'oa»t;ani di 25 anni. 

.ar.nolpo-.iziofi r.ATirt^ dovn'o faticarelabiTan-.c in via dei Baobuvclo. 
J-lnon pv>-o por giunsero allaja ?,$ vennero t.-asportati it. 

».,'.e:.«;o prCMV.cta'.e -..dentinoaz.one de', derubato. 
. i . i . . ; L : V . C ( > . U : . I Ì » : . I 

I I! 
I t 

r:o è avvonuSo la rera1 

vii frorA» in p.azza di 

:n ;»7.>r 

4.S i-.r.: 
-.ti : \---
i;i;f-.i i ^ 

:: :::n .»•,•» di cattura e ««:.«:o,Spa-'ra. O.ic ai;cn:: in bor^hc-
c a e » - . ,:»••„ ,,o»;ra P W : iraJ . n , avev..rKi r.o.ato U'.i Stovo-
aj...i Hip'.::,!'.:, a :,-.;i -.1 K-no.-»r.o ., 
«:.. .ira .e ;i-n :»r Kr.putJi.'Ion! a 
i.ir:>-» ,.il H >»«>. Co tu: e .-.tato 
:.:.<!<»::<i ari .«e:.» r*.. i voitra 

\i>ni nei.» «.tHWluneii'.o roma
no de:in Vincesti. 

L'a7.ione del sindacati per ren
dere n;>er4ntt j»!I lnipcjtiil delie 
Autorità "non subirà ir-.terru/io-
;,«». irii.stendu concrete pn-»sll>liUà 
per .« riapertura dell inii)orianto 
iKlci'.dn 

menti A) e lì), elevando se ne 
cessarlo gli inerti al più alto 
l ivello compatibile con l'uso 
normale de^li apparecchi di 
consumo: 

D) adozione di particolari 
provvedimenti di vigilanza e d. 
manutenzione alle reti di di
stribuzione interne; 

E) .«svolgere la necessaria 
vigilanza e una adeguata opera 
di educazione pre?»o £li utenti 
sull'iKo degli apparecchi di 
consumo che comunque dovreb
bero sempre essere installati in 
pre-enza <ii efficienti cappe di 
tiru^jio. 

Sospesi gli sfratti 
fino al 20 aprile 

PICCOLA 
CHONACA 

IL G IORNO 
— Ostri, gioielli 31 m a n o iVO-
l'V.i). S. Balbir.a. i l iolo »or"e 
.-•Ile 0.3 e tramonta alle 13.»iì 
- - Hiillettlno deiiuisrallco. Nati: 
maschi 46. femmine A'-i. Morti: 
maschi li», femmine lo. Matri
moni 5. 
— Itollrttino nipteornlncìco: tem
peratura di ieri, minima tli>, 
mas. 17,1. 

VISIBILE E ASCOLTABILE 
— ÌIADIO _ l'rocramma na/io-
iiato: ore 18.13 Album di l'iedi-
vjrotla; 18. «5 Pomcricci.» musica. 
le. - Secondo programma: o ie 
11.30 Schermi e ribalte; 15.30 
Canzoni nanolctane: 16 « Caia di 
bambola «• di E. Ih-cn: 21 ì\ sc
iaci m: 21.4j Coni erto. _ irr /o 

programma: ore 20,15 Concerto; 
21.35 Paul Hmdemith. . TV: oic-
21.20 Ottovolante. 

CONCKHTI: Al teatro Valle. 
ore 17: concerto ilei vincitori 
del concorso « Chopm ». 
— TKA'I'KI: « Lo strattaitenuna 
del helliiiibusti » all'Ateneo: La 
Opera dei burattini da Maria 
Sifiaorellr. < I b«mi da It-aare » 
al Quattro Fontane; « Come le 
.'oRhe > al Valle. 

CINEMA: » L'eterno vagabon
do > all'Ansimi. Galleria; -.Da 

qui all'eternità . all'Ambasciato. 
ri. Eden, Excclsior Olympia; 
* nivoita al lilncco 11 > all'At
tualità: « Scuola elementare » al 
Bologna: i 4 in medicina > al 
Cloclioj <• 1| «.elvagem t al COTFO; 
« LUI • al Delle Vittorie; t La 
stirpe del drago » al Diana: tLa 
Grande notte di Casanova » al 
Farnese, «ex; « Il era nel e cam
pione » a| Faro; * Cantando sot
to la pioggia > al Flaminio; « Il 
massacro di Fort Apache » al 
Folgore: * (giorni d'amore • al 
Motfernif«imo; * L"orr, di Nano-
li v a| Mndeni^imn; » Il cam
mino della «-oeraii/a > al Sa
lerno. 

I S T I T U T O « G R A M S C I » 
— Questa sera alle 19 nella sede 
di via Sicilia 136 il prof. Anto
nio Pesenti terrri per il corso 
di Scienza delle Finanze la ori-
ma lezione sul tema t lntiodu-
/ione alla Scien/.n «ielle Finan7e: 
cnntenutti e limiti dell'attivitA 
finanziaria ». Nel pomeriggio al
le ore 17.H0 sì riunisce il grup
po di ricerca sulla « Teoria del 
plusvalore ». 

ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Accademia di S. Cecilia. Oggi 
alle ore 17.au nella sala acrca-
(lemica di via dei Greci 17. Fe
derico Mompellio terrà un., con. 
fcrenza su •> Sigismondo d'India» 
e il "Cantar solo" agli 'iiizi-
del '600 illustrando il tema con 
esempi musicali. L'invito alla 
interessante manifestazione è 
estesii a tutti. 

Partito 
Tatti ti lettini chi ncjti i l t ial <<u 

fiorai MB ktsfli ritiriti materiali ittmpi 
proTTtdino a panari l i giornata in 
Fiiiranosi. 

Sirritis d'ordine: Tu'.:; i f-x'p'7;1 

r.«?i-a>ib.H 4: *-,:v>r« « «li 6in)-.o ojj 
a!'e <j.-o Ii.ru :a IV.J. MI'.» .<•. 

Sindacali 
Mllallarfiei: tl^»:i » -a i ! ' - <--e 5»-' i 

f.vn ooi iVi m-jibn ii> I 
Lio m f-

il» d : 

Radio e TV 
l'UOGILA.MMA N'AZIONA. 

LE — 7, 8. 13. 14. 2Q.oO, 2J.15 
Giornali radio. 12,15 Orche
stra Olivieri. 13.15 Album 
musicale. 14.15-14,30 Novità 

di teatro. Cronache cinema
tografiche. 17.30 Vita musica
le in America. 18.15 Album di 
l'icdigrotta. 13.30 Questo no
stro tempo. 18,45 Pomeriggio 
musicale. 10.30 Punta di zaf
firo. 1<M5 L'avvocato di tutti. 
20 Orchestra Strappinl. 21 II 
convegno del vfnque. al, 45 

Henghel Gualdi u là sua or. 
ehestra. 22.15 Le invasioni 

barbariche 22,45 Concerto 24 
Uitinic notizie. 

SECONDO IMtOGKAM.MA 
— 13.30, 15. la Giornali ra
dio i),30 Spettacolo del mat
tino 13 Orchestra Ferrari. 14 
Il contagocce. Gino Conte e 
la sua orchestra. 14.30 Scher
mi e ribalte 15.30 Le nuovo 
canzoni di Napoli. 16 Casa di 
bambola. 19 Classe unico. 
1!».30 Gaetano Cinielll e la 
.«•uà orchestra. 20.30 Canzoni 
presentate ai V Festival di 
Sanremo 1953. 21 II setaccio. 
21,45 I concerti de) secondo 
programma. 23--.'3.30 Sipa
rietto 

TEHZO PKOOIt VMMA — 
1!) Le civiltà dell'Antico O-
ncnte. 111.30 Bibliografie ra
gionate. 2o L'indicatore eco
nomico 20.13 Conceito di 
ogni sera. 21 II Giornale del 
Terzo. 21.20 Teatro minimo. 
21.5a Paul Hmdemith. 22,55 
Racconti tradotti per la 
Radio 

TELEVISIONE — 17.30 La 
TV dei ragazzi. 18.30 La tau
romachia. 20.45 Telegiornale. 
21 Una risposta per voi. 21.20 
Ottovolante. 22.35 La srtorla 
di Ivonrte Sanson. 23,03 Re
plica telegiornale. 

Abbonateci a 
CRITICA ECONOMICA 
Invando L. 2.000 a 
EDITORI RIUNITI 

Via T. Salvini. 8. c.c. 1-883 

MMM^^X 166 
= (Ang. Via XXIV Maggio) 

Sartoria - Camicerìa - Abbigliamento 
Confezioni per le persone di classe 

AVVISO 
E* severamente vietata dalle com
petenti autorità qualsiasi forma di 

VENDITA STRAORDINARIA 
Pero' da 

I * TESSUTI 
continua con SUCCESSO la 
vendita di tutte fé novità 
TESSUTI di PRIMAVERA 

DETTAGLIO 
A PREZZO 
D'INGROSSO 

V I A S A N N I C O L A D E ' C E S A R I X I 4 e 5 
LARGO ARGENTINA - Palazzo Vitcllesclii 

G HA Ali E &UVCK&SO 
« Normalizzare lu sessualità » 

del noto sessuologo Dr. Carletti 

Il Comitato sfratti clciìa 1 
Questura, d'intesa con l'auto- ' 
r i t i giudiziaria ha deciso di 
sospendete I esecuzione for
zosa degli sfratti per tutto il 
perìodo delle feste pasquali, 
d.il 1. al 20 del prossimo r-»e-
sc di aprilo. In pratica, dun
que, gli sfratti sono sospesi 
per il periodo di venti giorni. 

Presidi e professori 
convocali UIV« Ariston » 

At.e e ie IO U; fi.*: *• tvr."©-
cata ::c: u .«-a..* <V. c.r.crr.a «Art-
*trn» un'a«fr:s!'.i«a «-traordìrft-
r̂ » -'.e. .irc-r-iil. :>rofr--rrt e de! 
per-rr.a e <!<•! t.crt c:.i«*:cf <) 
•C.ÌT.I.V.C:. :«•:.:•;*.: tocr1'.-'-. rra- i 
•r.-tra ! ril «irttjtic:. «^cuo'e tre j 
Cr il; K-. ". .arr.c;.to r ; r. : i - « . > > 
-.«'.'. ;:i .<-c..-.cr.e I'.P. o «r.rveii» 
i«- "a catec^r' ì 

- - . i 

otto aiT4;.Mr>-:, ;:i atteggiamen
to cospetto, intorno ad una Jus-
-.-.H».-a auto straniera. Q j a n u o i 
po'.:z.o:*: ;i awlcinarorio il gio-| t , :> 

questura Nei glvirni susrC;tu.«r.-
U ai furto ne^rjna domine.a Ì J 
«porta e la macchino ha con:.-
r.ua;o a giacere in uno j\.-a:'fale 
Sr.cr.c avi un funzionario non è 
venuto ;n mente di far svilup
pare il - rollino - impres-\or.a-

S; .«copriva cosi che in r.u-

Conferenze nei quartieri 
centro la guerra atomica 

Huuo'.to .1 dette «l'.a fa.<a e, eo- Tt^rojo immagini apperivo una 
:;.. dop> un :.i::^o insegu imento i l u ' 1 1 tardata O X H 553. pze-v-

Anr.a 
fare ette 

Mara. )i 
v;nnf::.i' 

<'.• ;. -. :r-.-a:.:..« e «.tv :cr.i: 
e.--, •crt-r.-. e ;.«-. ij..crt:cr. ro::vj-
: ì »... :CT. i i i 'rrtro :» prrjiaia-
7 r>- e <'r..-.i Ì: crrA Atoni'.cas: 
Porta San Giovanni, ore 20 (\:« 

po.-.patct.ri'i .-, .«-- , / : . , 7 d ) corc.tr/v <+n 
e torna « , V-.v :•:_'. «- t>o:::.;. Casal Barto-nrava la parola « deve » ^ 

piò largo u-o dei poteri chc ( martellate aii.-i P.i--^is:at3 Ar-jne, eie 20 (\.& niikt «-«/-ru) con-
1*» ' o r o confer i t i» . Per l'appli- chco'.og.ca da Vin.c.o De M.irzil :rrcn/a Ar^ra I-"rar.7a 

,o:.:;c ra.4^;.n o a 
Silvestro »» ptfrq'jì*;to N*a*co-
;-ta aclla siacca. il ladruncolo 
jtrln.^cva una preziosa macchi
n i Joto^refica probabilmente 
:abata dal:.» macchina stranie
ra. Gli adenti tornarono quin-
i: <u; loro pi^ci cercando di 
ri'rov.iro l 'aito dol derubato, 
i \ i o.^ai ricorctì fu inutile: l'ad-
ir-t'o ai po^tejijio aveva visto 
il propr;etar:o «altre a bordo od 

o.azza San T>ih'-.mente apparter.intc a! de-
ru^a'o 

Per puro ca=o due adenti :n 
servizio di pattugliamento han
no avvistato l'auto che era par-
ehe-cirtata dinanzi a.-'a'.ter^.-i 
Marconi in via Amendola. E' 
i'ato cosi po*->ib:Ie rintracciare 
•Jl derubato, i! cittadino india
no Durutan Pcrero recìdente o. 
Cey'.on a l lojc iato appunto al
l'albergo Marconi. 

Ieri i funerali 
di Giovanni Forbitili 

ti) O.o-

.. i 

i!.:T ::,> .i-. u'i> tu-> 
-.:-..!«» .!..: '\ rr . : . i : t : 
p.>.:< .::i.ro i ; .i;.t : 
..,r.:i! io:. c;r.l ) 

P;:r r.:...-i'f rul » - r i ; , r p .'<.:<« t | 
-»'..e ;̂»t- tro.-'e ar.ar. i"..c/.e. <". .•«-1 
ur.r.t Kott-'.ctrf. tu ar"..co ili f'^r.ij 
:r.r.ttat.te Oe: pur::t. iti a. 
vU.'truWt i!f"l .a\ oratori. ii-..i..-e :: 
tei^.^^j.;'...» a t n i u » il. orti'cri 
jj:.irra".;^:.i e .-crit'.orf. | 

Su'..! per '.a -u.t tr.-n-.t z^a cr. 
a.attere. ;HT .e suo 1. ce. per-I 

-'Ml.'1-v.i. e i a.Ciro. No. ISjt l 
per '.:• io-.W nr.'.onuif «. | 
M.-»r.trC;:,-vrio ebe pò: rv.>".iit̂ :o 
: o e- tre o;»:u di p.o..v.t.«:. :.• 
.>">.;•..<".. \enrie tr.".p.-..*.or.ato i 
cr.»i rturantc !. f«-cxM.«.a per 1! 
tJ.r.ofo pr-'CY-^o Schtrru. 

G R A I E VENDITA PRIMAVERILE 
A META' PREZZO 

LANER1E - SETERIE - COTONERJE - BIAN
CHERIE - COPERTE e TESSUTI ALTA MODA 

naie delie Provincie ioz 
(Tratto Piazza Bologna 
Piazzale delle Provincie) 
Telef. 835.371 - ROMA 

.1 LVl.li iJStJHM'i ; 
GREMBIULI per cucina l'uno . . . . . . 
ASCIUGAMANI 5pu?na pesanti l'tir.o . . . . 
I-F.NZUOLO coti.r.e I po.«to con orlo giorno l'uno 
LENZUOLO cotone 2 posti extra pe^-.nte l'uno . 
LL>ìZl;OLO 2 po-ti misto Imo per corredo l'uno . 
FF.OERE cotono p"-rinfe con orlo c o r n o l'uria . 
CRETONNE?» coppia altezza 100 dhe£ni nuovi a! m t 
TRALICCIO per materassi puro cotone era. 100 al m 
MADRAS per u n d i c i al rnt 
COrERTA lar.i 1 p,.-tù extra lusso . . . . 
COPERTA lana 2 posti extra lusso con- valigia . 
/ t n i l R q.iadrotti puro cotone novità al mt- . 
COTONSTEL f.oreMini coleri nuovi per bambini al mt-
TWEED lana c n . HO al m t 
SCOZZESI Ir.na era US ai :..'. , 
TANNO LENTI extra cm. 130 al m t . 
PETTINATO l ina Ro*ii per Tailleurs al mt. . 
TESSUTO lana novità per giacche al mt. . . , 
FLANELLA di lana grigia cm. 150 al m i . . 
KASCI.MIR lana r.o\:t3 cm. 90 al mt- . . . . 
TAILI.M'RS para lana rrrlame al m t . . 

250 ridotto L. 125 
499 ridotto L. 213 

1.160 ridotto L. ó93 
2.W0 ridotto L. 1490 
4.286 ridotto L. 2.190 

39« ridotto L- 2 J « 
300 ridotto L- 320 
490 ridotto U 250 
399 ridotto L- 220 

5.890 ridotto L- 2-S39 
:.2«» ridotto L. 2^00 

390 ridotto L. 250 
420 ridotto L- S04 

. valore L. 12M ridotto L- 690 
. valore L» 1^50 ridotto U $90 
. valore L. 3.100 ridotto L- 1.S30 
. valore L. 4^00 ridotto L. 2.300 
. valore L. 4 500 ridotto L. 2.600 
» valore L- 2.100 ridotto L. 1.2C0 
. valore I~ 1.490 ridotto L. S&9 

• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

valore 
valore 
valore 
\ a Io re 
\aIore 
\ alo re 
valore 
vaiare 
valore 
valore 
valore 
valore 
\aIore 

L. 
L, 
L. 
L. 
L-
L-
L-
L-
L. 

U 
L. 
L. 
L. 

. valore L- 2J00 ridotto L. 1^00 
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