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EPPURE SI POTREBBERO DIMINUIRE LE TARIFFE ! 

Gran parte dei romani pagano 
il doppio della luce consumata 

F/A.C.E.A. ha seguito la S.R.E. nello stabilire dei « mi
nimi » assurdi per affrontare la sua difficile situa/Aone 

Da molte parti — e ultima 
è giunta Ieri un'agenzia di 
stQinpu — »i elevano critiche 
al fatto che l'ACEA, seguendo 
l'esempio della SRE, abbia fis
sato del minimi di consumo 
per )u luce elettrica assoluta
mente superiori al consumi 
medi. I n realtà, sebbene sia 
previsto dal regolamento op-
provato nel 1946 dal Consiglio 
comunale, si t ra t ta di un prov
vedimento che va nettamente 
contri» sii utenti di condizioni 
più modeste. Un breve calcolo 
basta a dimostrarlo. Prendiamo 
l'esempio di una famiglia che 
vivo, In una camera e cucina 
n adoperi una lampada di 50 
candele (40 watt) per 6 ore nel 
periodo Invernale, 4 ore in pri
mavera e in nutunno e 3 ore 
in estate. Il totale della luce 
consumata. In un anno è di 
57 kwh. Se si aggiunge Vi ra
dio eventuale e l'uso parziale 
di un 'a l t ra lampada si può ar
rivare, ammettiamo, a 70 kwh 
l'anno. Statistiche ufficiali, in
fatti, stabiliscono le medie di 
consumo popolari fra i 60 e i 
«0 kwh l'anno. Ora 1 minimi 
fissati dall'ACEA sono di 150, 
300 o 000 kwh Panno, a secon
da che l 'utente abbia 11 con
tatore da 5, 10 o 20 nmner. 

Il minimo di consumo Im
posto dall'ACEA, aulndl. nella 
migliore delle ipotesi, risulta 
e.^ero il doppio del consumo 
medio: l'utente, cioè, paga ob
bligatoriamente almeno due 
volte quello che ha consuma
to. In questo modo. Ih pratica, 
il -orezzo del kwh luce non è 
più di 25 lire ma di 62 lire 
circa! 
• La misura, dunque, è grave, 
anche se risulta essere legale 
per una eli quelle assurdità che 
cosi numerose sono contenute 
nel regolamento. Occorro dire, 
però, che essa e stato cnasnta 
dalla difficilissima situazione 
nella quale si trova l'azienda 
comunale, per via della poli
tica che fino ad oggi è stata 
seguita nel suol confronti e 
che ha, obiettivamente, favori
to 1 monoDoll. 

Innanzitutto, quesln situazio
ne è conseguenza della vera e 
propria borsa nera in atto nel 
campo della produzione di e-
ncrgla elettrica. H blocco delle 
tariffe, infatti, vige per quanto 
riguarda la vendita della luce 
dalla società distributrice al
l 'utente, ma non viene al la t to 
rispettato nella vendita della 
energia dalla società produttri
ce alla società distributrice. Nel 
lodo arbitrale che conclude la 
vertenza fra l'ACEA (società 
distributrice) e la Terni (so
cietà produttrice) In magistra
tura ha riconosciuto che la 
Terni ha sempre preteso sette 
e otto lire al kwh Invece di 
4.10 e cinque lire. SI t ra t ta di 
un vero e proprio furto che 
danneccla fortemente le casse 
dcll'ACEA. dato che l'azienda 
compra 11 60*"̂  dell'energia che 
distribuisce. Né la Terni ha te

nuto alcun conto della senten
za della magistratura, ma anzi 
ora pretende prezzi ancora più 
alti di prima. Intanto, sia il 
CIP che il ministro Romita 
stanno a guardare, pur sapen
do che la borsa nera dell'ener
gia elettrica è perseguibile per 
via penale. 

D'altra parte, la ripartizione 
delle utenze a Roma fra SRE 
o ACEA, è o tutto svantaggio 
di quest'ultima. E' l'ACEA che 
devo provvedere ull'lllumlna-
zione pubblica, che 11 Comune 
non le rimborsa al prezzo do
vuto. Nel campo dell'Illumina
zione privata l'ACEA lui di
stribuito, nel 1053. HO milioni 
di kwh. mentre la SRE ne ha 
distribuiti ben 115 milioni; nel 
campo delle utenze Industriali 
(che sono di gran lunga le più 
redditizie) l'ACEA ha distribui
to solo 78 milioni di kwh, men
tre la SRE o giunta, sempre 
nel 1953, n 170 milioni. Nel 
campo dei trasporti, invece, la 
ACEA h a distribuito 70 milioni 
di kwh, mentre la BUE ne lui 
distribuiti 64 — ed 6 superfluo 
dire che, anche In questo caso, 
chi s ta meglio è la SRE, per
chè le utenze di questo tipo 
sono le meno convenienti. Da 
ben otto anni 6 scaduta In con
venzione fra le due aziende e 
da ben otto anni 11 Comune ti 
rifiuta di rinnovarla. 

Nessuna meraviglia, dunque. 
che l'ACEA navighi In ncque 
assai difficili, mentre la SRE 
—- cho fn par te del potente 
gruppo monopolistico «La Cen
trale », comprendente anche la 
TETI e la SELF — Vnldamo 
— prospera e Incassa profitti 
sempre più alti. E, tuttavia, pia 
pure in queste condizioni, la 
ACEA già esercita una notevo
le funzione ealmleratrice: ba
sta pensare che hi SRE vende 
l'energia a Roma a 24 lire, 
mentre in tutto il resto «lei La
zio la vende a 42 lire. E ' evi
dente quale vantaggio ni con
sumatori potrebbe venire da 
un'azienda comunale più for
te e più autonoma; ma biso
gna che si muti politica. Biso
gna innanzitutto che le utenze 
meno convenienti stano alme
no ripartite In modo equo fra 
ACEA e SRE. o, meglio anco
ra, il rapporto venga sposta
to n favore della ACEA; e ciò 
è nel poteri del Consiglio co
munale, In seno al quale da 
molto tempo I consiglieri della 
Lista Cittadina chiedono di di
scutere 11 problema. 

In secondo luogo occorre co-
ragglosamento dare nll'ACEA i 
mezzi per divenire autosufflen-
te e cioè per produrre grada
tamente tu t ta l'energia che di
stribuisce. Solo In questo ;?r»éó 
essa potrà fronteggiare ade
guatamente i monopoli potenti 
che operano a Roma. A que
sto dovrebbe anche provvede
re specificamente quella famo
sa legge speciale, che sembra 
sempre passare da un involo al

l'altro senza mal arrivare in 
porto. 

In conclusione ò chiaro che 
se si vuole venire Incontro al
lo famiglie romane nel settore 
di un servizio pubblico cosi In
dispensabile come quello della 
luce, occorre tagliare le unghie 
ni monopoli e potenziare la 
nzlcnda-dl pubblica proprietà: 
ò in questo senso che l'ACEA 
stessn deve premere ed ò in 
questo senso che 1 lavoratori 
e l'opinione pubblica romana 
debbono battersi, 

GIOVANNI CESAREO 

Questa sera riunione 
del Consiglio comunale 

Questa sera, allo 21, si riu
nisce Il Consiglio comunale. 
Sono, tra l'altro, all'ordino del 
giorno lo nomine dei presiden
ti e dello commissioni nmmi-
nlstrnlricl dcll'ACEA e della 
ATAC. 

CANZONI 
raapoletane 
Ieri mattina, con 1» parteci
pazione di ministri, ammini
stratori comunali e di una 
piccola folla ili appassiona
ti e ili studiosi, si è Inaugu
rala la mostra storica, della 
canzone napoletana, ospit i la 
nelle grandi sale del l'alai-
20 delle Esposizioni. Si trat
ta di una manifestazione eli 
indubbio Inlrreshe. La ras
segna storica è divisa hi dic
ci saloni. • -s 

Nel primi sci saloni, at- in
traverso quadri. documenta 
rioni fotografiche e ima rie- t 
ca esposizione ili strumenti j 
tipicamente napoletani, vie
ne traccialo un profilo sto
rico del canto partenopeo 
dalle origini fino ad oggi-
li settimo baione ospita un» 
rassegna della canzone a 
sfondo sociale, con ricca do
cumentazione di spartiti e 
di rlproilii7loul fotografiche, 
L'oliava sezione della mo
stra è dedicata alle cinzani 
patriottiche, mentre il nono 
e il decimo salone ospitano 
le canzoni napoletane che 
hanno come tema l'Iman-
trvolc panorama del golfo: 
da rovinino, a Marcchla.ro, 
da S. Lucia al Vomero... 

OjHtcrmlorio 

Per il dott. Maselli 
L'altro giorno (ili agenti del 

commissariato dì r ia Alba, 
al Quartiere Latino-Metronlo, 
sono oiunti in vìa Satrlco su 
un furgoncino targato "Po
lizia 10391 », sono scesi e si 
sono messi a defiggere co
scienziosamente i manifesti 
riprodiicenfl il testo dell'Ap
pello di Vienna. /Menni citta
dini sorpresi e indignati han
no avvertito il comitato rio-
nate della pace. Un membro 
del comitato si è recato in via 
Satrlco e ha invitato gli agen
ti a desistere dalla loro azio
ne illeouft*. dato che i tnani-
festi sono regolarmente au
torizzati. 'Noi nbbiiiiiio ordi
ne di defìggerli * hanno rispo
sto gli auenfi. £' sfata fatta 
allora una telefonata al com
missario dott. iiru.iefli e que
sti ha risposto, sorpreso, che 
egli non aveva mal ordina
to ad alcuno di defìggere i 
manifesti. Poco dopo, il fur
goncino si è allontanato. Ieri 
notte, però, gli agenti sono 
tornati e hanno coperto I ma
nifesti di vernice nera. Ora. 
visto che ci sfugge la diffe
renza fra un agente che de
fìgge w« manifesto e un al
tro che lo copre di vernice, 
non rimangono che due ipo
tesi. O gli agenti del commis
sariato Latino-Metronio fan
no quello che più pince loro, 
senni neanche informarne il 
commissario, oppure il dottor 
Masellt dice una cosa e ne 
fa un'altra. Comunque, un 
chiarimento pubblico ci pare 
necessario, perchè opnl ritffl-
dino sappia come repolarjf. 

IN UNA CAMERATA DOPO IL CAMBIO DELIA GUARDIA 

Un soldato ucciso occidentalmente 
da un commilitone al Fotte Braveria 

La sciagura è accaduta all'alba di ieri - Un solo colpo di mo
schetto - Aperta un'inchiesta da parte della autorità militari 

GRAVE INFORTUNIO ALLA F.I.A.T. DELLA MAGLIANA 

Un muratore precipita da sei metri 
per la rottura di una trave di legno 

Altri due incidenti sono accaduti nella giornata di ieri 

Un infortunio sul lavoro è 
avvenuto ieri mattina al le ore 
l i nel costruendo cantiere del
la FIAT alla Mogliana. l i ma
novale Paolo Cardini di 29 an
ni residente a Marino, al le di 
pendenze della società edile 
.. Sogene »•, lavorando nel can
tiere a causa del la rottura di 
un travetto, è precipitato dalla 
tettoia di un capannone posta 
a sei metri d'altezza. 

U giovane è stato raccolto e 
soccorso dai compagni d i lavo
ro ed immediatamente traspor
tato all'ospedale di S. Camillo 
dove è rimasto ricoverato. Egli 
presenta contusioni escoriate 
all'avambraccio destro, alle di
ta della mano destra, la frattu
ra del bacino. Sono in c o n » 
accertamenti della polizia in 
collaborazione con l'ENPI per 
precisare le responsabilità per 
l'acc3duto. 

In un cantiere sul viale Spar
taco dell'impresa Vallini l'ope
raio Vincenzo Barrcse di 31 
ar.ni ab'tante in via degli An
geli 75 è caduto da una impal
catura alta 2 metri producen
dosi alcune contusioni. Medica
to all'ospedale di S. Giovanni 
è stato giudicato guaribile in 
10 giornL 

Un altro l ieve incidente sul 
lavoro è avvenuto in un can
tiere della Compagnia Genera
le istallazione e progettazione 
sull'Appia Xuova. all'altezza 
deH'aerc-oporto di Ciampino. Il 
manovale Pietro Pendi i di 39 
anni abitante in via Agostincl-
li 44 ieri alle ore 16 è slato 
colpito al viso da un tubo che 
inavvertitamente è caduto da 
una impalcatura. 
pochi giorni 

ÌCe avrà rxr 

Un concorso dell'ENAL 
per i balconi fiorili 

La Direzione dell'ENAL di 
Roma, interprete del desiderio 
espresso da molti appassiona
ti floricultori, riconoscendo la 
•pportunita di sviluppare ul
teriormente la già ricca deco
razione floreale di Roma indi-
r» un Concorso per l'abbelli
mento delle finestre e del bal

coni. Il Concorso tende non premio Coppa offerta dal Co-
solo a creare quelle macchie di 
colore che sottolineano artisti
camente le più modeste archi
tetture ma sopratutto ad edu
care e sviluppare il senso arti
stico nel popolo. Il Concorso 
si svolgerà dal 15 al 31 maggio. 

Al Concorso possono parte
cipare tutti gli Enti o Società 
private ed i cittadini che ne 
facciano domanda all'ENAL in 
via Piemonte 63. Lo decorazio
ni floreali dovranno essere rea
lizzate con criteri artistici, con 
piante, fiori, tralicci di pro
prietà del concorrente e do
vranno presentare carattere di 
indubbia stabilità. Premi: 1" 

mune di Roma e diploma; 2° 
premio Medaglia d'argento of
ferta dall'ENAL di Roma e 
diploma; 3° premio Medaglia 
dorata offerta dalla Ditta De 
Dominici?. 

Per le iscrizioni rivolgersi 
all'Ufficio Arte e Cultura del
l'ENAL di Roma in via Pie
monte 68 - Tel. 460.695. 

Nozze 
Ieri. 1:1 Campidoglio. i! com

pagno Turchi ha unito in ma
trimonio i comivicni Vittorio 
Ciampacìia e Lur.clia De San
ti». Vivissimi auguri. 

per 8 giorni a causu di. un ter-
liblle calcio al bu'-.'-o \entre. 

All'alba di ieri ima sciagura 
mortale ò avvenuta al Forte 
Bravctta; ne è rimasto vittima 
d bersagliere Francesco Capan
na. di 22 anni. 

Erano lo 4.05 allorché è rien
trata nelle camerate una squa
dra di bersaglieri del primo 
Reggimento composta ilei mili
tari che avevano appena con
cluso il turno di guardia al
l'ingresso del forte e nei nu
merosi posti di sentinella. 

Prima di gettarsi sulle br in
dine i soldati si sono avvicen
dati frettolosamente alla ra
strelliera per deporvi i fucili. 
E' stato proprio in quel mo
mento che la fulminea sciagu
ra si è verificala. 

Il bersagliere Leonardo Guar
niero di 22 anni sfava deponen
do l'arma a sua volta quando 
im colpo è partito Improvvisa
mente. Non è stato re.-o nnto'ui légno, a! tiglio di numerose 

Si avvelena con i barbiturici 
il padrone jteUirco Apollo 
Alle 18,30 di ieri sera £ stato 

ricoverato all'ospedale di San 
Camillo il proprietario del Cir
co Apollo, che da jH>ehi giorni 
ha piantato le sue tende al piaz
zale Ostiense, In preda ad un 
forte avvelenamento provocato 
da ingestione di barbiturici. 

L'ha accompagnato all'ospe
dale il medico del circo dottor 
Rugo Dictor. 

Arrestati due contadini 
per atti dijandalismo 

Una serie di atti di vandali
smo, dull Incendio di baracche. 

fin qui .'•e il colpo sia esploso 
quando i' fucile era ancora 
nelle mani del bersagliere o 
nel momento in cui l'arma ha 
urtato contro la rastrelliera. 
Disgraziatamente il proiettile 
ha raggiunto alla fronte il <ol-
dato Capanna che stava dor
mendo nel .suo letto. 

Un'inchiesta è stata aperta 
da alcuni ufficiali del reparto e 
da un tenente dei carabinieri 
per stabilire le esatte cause 
della sciagura ed accertare le 
eventuali responsabilità! de! 
Guarniere. Tutto lascia suppor
re. comunque, che le cause hia-
no accidentali. 

Preso a bottigliate 
dalla moglie adirata 

I! 6lgnor Augubto Mnranieri 
è stato ricoverato all'o«;j:cdale S. 
6pIrlto per trrnvl lesioni che 
guariranno, a ijiutll^lo del medi
ci. In 30 giorni. 

L'altra fiera 11 Maranirrl è sta
to ripetutamente colpito con 
un bottiirllone tlo'.la moglie 
Amelia Sentirti in ca^a del suo
cero Pietro Sentuti. In \M Lu
ciano Manata 75. Ila rlj>ortuto 
vaste ferite «1 cupo e la sospet
ta frattura del *.etto nasale. 

Un altro violento tliierbio è 
•scoppiato l'altra j.era nella fat
toria Gualdl. al Km. 17 de'.ia 
Uà Amelia. In» il fattore Pasqua
le Biaglonl di 38 anni e 11 
24cnne Pelt>rtrtn HiaiicM. Il pri
mo re a^r.\ per IO «tioml aven
do riportato la sospetta frattu
ra del setto nasale. i! secondo 

LA MANIFESTAZIONE DEI TBC AL FORLANINI 

viti e di nllwrl da trutto. è 6t«-
tu compiuti» in diverse riprese. 
nottetempo, ni donni dt alcuni 
proprletiirt nericali di Rocca di 
Papa. 

La questura svolte le indagi
ni in colluboru/lone con li com-
mifcsnrjoto di P. S-. di Frascati. 
h»i Arrestato ^!i autori delle 

a7lonl vandallctie. ldentlcatl nel 
contadini Aldo Fondi, di 45 an
ni e Adolfo De Paolle, di 35. 

Tenta di uccidersi 
ma pojji pente 

Ieri verso le 22 una autoam
bulanza della Croce Rossa ha 
trasportato al Policlinico Isa
bella Voracolll di 28 anni col
pita da una lieve intossicazione 
di gas illuminante. Il marito, 
che la accompagnava, ha di
chiarato che poco prima, men
tre egli ero a letto, lo moglie 
ha tentato di ucciderai aprendo 
i rubinetti dei fornelli in cuci
na. Poi, pentita del gesto, ha 
gridato al soccorso sveglian
dolo. 

Quattro arresti per la rissa 
al campo sportivo Sangalli 
Quattro persone sono etate 

denunciate alP.v G. in stato 
di nrrcsto e trasferite n Rcdnn 
C'oe!l In t-cciiito alla rSsa scop-
jì'utu l'altro levi ni campo spor
tivo Sai'calll 

SI tratta di Francesco Filippi, 
Otello DL'r'-o, Amedeo D'Ureo 
e F/.loardo Giuliani. 

LA CAMPAGNA PER L'APPELLO DI VIENNA 

Due settimane dedicate 
alle riunioni di caseggiato 

il comunicalo del Comitato della pace 
La prossima celebrazione dell'8 maggio 

Man mano che si sviluppa 
la campagna per la raccolta 
dello firme sull'appello di 
Vienna si allarga il dibattito 
intorno ai problemi della pre-
putazione della guerra atomi
ca 0 alla possibilità di una 
coesistenza pacifica fra i Pue-
si a diverso regime. Con la 
discussione sempre nuovi cit
tadini, delle tendenze più di
verse, non solo offrono la 
loro adesione ma divengono 
attivi propagandisti dell'ap
pello e dei suoi scopi. Per 
allargrri' e approfondire an
cora la discussione, per por
tarla in seno ad ogni fami
glia il comitato della pace ha 
deciso di dedicare la settima
na In corso e la prossima 
alle riunioni di caseggiato, 
alcune delle quali si sono già 
tenute nei giorni scorsi e si 
sono dimostrate una occasione 
preziosa per il dibattito. 

In proposito il comitato 
f'ella pace ha ieri sei a ema
nato il seguente comunicato: 

* Il Comitato romano della 
pace Invita tulli I comitati 
rionali e tutti 1 partigiani del
ta pace a organixzATe in que
sta e re Ila prossima settima
na, decine e decine di riu
nioni di caseggiato dedicate 
alla campagna contro la pre
parazione della guerra ato
mica. 

Le riunioni di caseggiato 
devono fornire l'occasione a 
un ampio sviluppo della rac
colti» delle firme e a un ap
profondimento, fra l'opinione 
pubblica, del temi dell'Ap
pello di Vienna, in modo che 
la campagna condotta dal mo
vimento della pace ragglnnca 
tutta la sua necessaria effi
cacia. 

• Con le riunioni di caseg
giato, con le manifestazioni, 
ìe conferenze, ecc.. che si 
svolteranno in queste due 
settimane, sarà possibile inol
tre preparare degnamente la 
solenne celebrazione del de
cimo anniversario della fine 
della guerra che 1*8 Maggio 
si terrà a Roma ». 

« Dieci anni dopo » 
ai Ridotto Eliseo 

Nel quailio delle manifesta
zioni per il Decennale della 
Resistenza, avrà luogo domani, 
20 aprile, alle ore 17,15, al Ili 
dotto dell'Eliseo una riunione, 
presieduta da Ferruccio P a m , 
nel corso della quale verrà 
presentato al pubblico romano 
i. volume pubblicato in que
sti giorni dalla Casa editrice 
Laterza « Dieci anni dopo 1945-
1955 ». 

Interverranno alla riunione 
gli autori L. Valiani, G. De 
Rosa, P. Calamandrei, A. Bat
taglia, E. Corbino ed E. Lussu 
e gli editori Laterza. Le ragio
ni e i criteri della pubblica-

L'abilalo del Comune di IL Priora 
minaccialo da nnoi i gravi crolli 

Altre ottanta persone sono rimaste senza casa 

L'abitato di Rocca Priora. 
dopo il crollo di undici case, 
avvenuto il mese scorso, è nuo
vamente minacciato: sulle m u 
ra dì altri quattro stabili s i 
?O;ÌÓ aporie larghe crepe 1: S P -
gnl premonitori di un crollo. 
Ottanta persone, appartenen
ti a sedici famiglie hanno do
vuto cercare scampo altrove 
per non rischiare di morire in 
seguito a qualche nuovo crollo. 

I*o quattro abitazioni minac
ciate. che si trovano in vari 
punti del paese, appaiono defi
nitivamente condannate e inu
tili sono stati giudicati perfi
no ì lavori dì puntellamento 
Lo stato di fatiscenza del le 
case *> tale che c'è 11 pericolo 
che da un momento all'altro 
possano erollire. 

La situazione delle famiglie 
rimaste senza tetto è assai gra
ve. La Croce Rossa hn dispo
sto il ricovero di alcuni sini
strati *o*.'o le tende, mentre 
altre famiglie sono state ac
colse in locali pubblici. E' sta
to sollecitato un Intervento 
concreto da parte del ministero 
dei Lavori Pubblici perchè ven
dano ernrv.i generosi *'-nv • 
menti per 1., costrizione di 
nuove abitazioni. 

Un tronco d'albero 
gli frattura una gamba 

Il rarror.a'o Qdirir.O Mercuri 
d: 47 ann: abitante a Monte 
P.irzio CVor.e :>r: a'.ìe ore 14. 
rre-.tre lavorava in un bosco è 
>ta*o colpito da un tron.-o che 
*e"v.-»!ar.d'.\ ^:i è caduto ,*u una 
ca-r.ba fri'*;ira"Moa",ie*a. 

iìicover-»*»"» ,i; Po":r".:::u-o -, : e 
r i m i l o riciv, r..' >. 

Le indagini sulla donna 
morta a S. Maria c'elÌ3 Pietà 

I degenti del Forlaninl, p r o v e n e n d o nella loro agitazione, hanno manifestato nel pomrri t t io 
di Ieri II loro vivo malcontento percorrendo fn corteo le strade clrcost*n(| il sanatorio. Sta
mane alle !».?•. dinanzi ai rancell i del Ramanini . avrà luogo a n i assemblea dei ricoverati 
Come è noto l'ani fa* ione in cor*o tende ad ottenere l'appro*» azione immediata delle leRgi 
per le provvidenze economiche post-sanatoriali, con speciale riferimento al reinseriroento 
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-Só u"'ir.. trevutn «-tr<»rt:o-

:«:<< r.e: .>-o ,e"ucclo. n So-.ta 
Mar .a Ce. .1 I V : V har.r.o ch:a-
r.to it m.'tero cric s.r.'.e prime 
.«re-, a c-.u'..sre s.:l ratto L.% 
T3,i-><-. che «r .'rr.'ft dì rraT.ia s. 1-
c:.'.i. era fi'.'e:'arrc"'c s->:ie-
•;".'•:»"a t> :r.'.-te t.i rette tra f̂ i-
rwto e C.orrer.Va * stata vlst* 
da'.'* sorveg.ian'.e a'.rarsi più 

vo'.tc dal ".etto e recarsi neì'a 
toilette. Verso le 4.30 si è cori
cata. si è Unita il lenzuolo su
gli occhi e furtivamente, quasi 
«otto g!l stessi occhi della sor-
vc«;imnte, si e stretta un faz
zoletto al collo Quando l'Infer
miera s i è avvicinato ni RUO ca-
pezva'.e per vedere se dormisse, 
Illa trovata agonizzante. K" sta
ta esclusa qualsia';! responsabi
lità, Uà. parte tìel personale del 
iiuiriicom'o provinciale. 

Fondazione del Centro 
per la sicurezza aerea 

Altj grande serata Azrurr.i. or-
g.ir iz7.it.* al Circolo deliri Stampa. 
dal giornale « L'Aviarione ». «uno 
pervenute reisonalità dei vari 
Paesi ed uno scelto pubblico per 
presenziare la commemorazione 
dei fratelli Wright. 

E" stato fondato il Centro Inter-
razionale per la Sicurezza Aerea. 
per il quale è stata richiamata la 
attenzioni dcll'OXU e delle più 
alte personalità del mondo aero
nautico irtcrnazionale. 

Ivi radio inglese ha registrato 
le dichiarazioni fatte rial collega 
Guido Mattioli e dal col. Bennei 
:n mento alla importante, inizia
tiva di invitare tutti gli studiosi 
del mondo a risolvere f gravi 
problemi, che ancora impediscor.o 
la piena sicurezza del volo. 

Erar.o presenti I rappresentanti 
dell.i Società bolRa « Sabena » ed 
al cot. Bcrnct intervenuto In r?p-
pre«cnMnza della Ambasciatrice 
Luce, è stato donato un quadro 
del pittore Ferruccio Ferrarli. 
Era presente snche l'addetto ac-
ror.ai.t'co sovietico. 

Per ia diffusione 
ci 'Era Atomica» 

Il Centro diffusione stam
pa provinciale inferma che il 
prirro obbiettivo di diffusio
ne del numero unico «Era 
atomica* di 5.000 copi* e sta
to larcairunte superato essen
do state diffusa finora 7.000 
copi*. 

Questo importante risulta
to. ottenuto Krazte all'Attivi
tà dei com pac ni dalle sex ioni 
romane e dì alcuni eentri del
la provincia, • in partito laro 

dei compacni delle sezioni 
Macao, Centooelle. Flaminio, 
Monti, Ostiense, P. Parione, 
Primavalle, P. Maggiore « 
Torpiennttar«, « prava della 
esicenia dell'opinione pubbli
ca della nostra oittà di essere 
informata sui problemi della 
guerra • dell» pace. 

Pertanto il C.D.SP. eleva lo 
obbiettivo di diffusione di 
«Era atomica» a 10.000 copie. 

Inoltre, il C.D.SJ». informa 
ohe la preparazione della dif
fusione straordinaria del n. 17 
di «Vie Nuove* dedicato al X 
della Liberazione procede con 
la piena adesione da parte di 
tutte le sezioni. 

Il C.D.S.P. invita tutti i 
compagni ad impegnarsi nel
la diffusione di almeno una 
copia di «Vie Nuove», assicu
rando in questo modo un 
largo ed efficace contributo 
ali* manifestazioni celebrati
ve del «Decennale detta Libe
razione*. 

ziont* saranno illustrate da 
Piero Calamandrei e da Ma
rio Foggi. 

Dibattito sul cinema 
alla «Giordano Bruno» 

Domani alle 10, nella hede 
deu'AssocHi/lone Giordano Bru
no In \ iu Angelo Urunitu CO — 
presso piazza del Popolo — avrà 
luogo un dibattito .sul terna « in 
HlfcMi della lllertft: in merito 
alle recenti direttive governative 
sul cinema » Dirigerà il dibattito 
11 prof. Giulio Ubertuzil, intro
durrà la discussione l'uvv. Gio
vanni Po?.zl 

SOLIDAItlETA' rOI'OLARE 

Urgono medicinali 
Urgono due f.nconl di aero-

t:\iclna in capsule <lu -50 mg. 
e 5 «ritintili di t>tre*>tom!clna 
per In mo^'.lo tle! compagno 
It. I". affettu <lu un gravissi
mo male. I.e offerte possono 
essere inviate alla nostra re-
duzione 

Sul tema : « Per una 
pol i t ica di pace , unità 
di tutti g l i italiani » 
il c o m p a g n o 

PIETRO MGRA0 
membro de l la Direz io
ne del Partito , terrà 
un rapporto al l 'att ivo 
de l la Federaz ione ro
m a n a a l l e ore 19 di 
ogg i a l la sez ione Sala
rio (v ia Sebino 4 3 ) . 

Devono partec ipare 
i compagni membri 
del Comitato federa le , 
i comunist i dirigenti 
de i s indacat i e deg l i 
organismi di massa , i 
propagandis t i e gl i at
tivisti del la Federa
z ione. 

GIOVEDÌ' 21 APRI
LE S O N O INDETTE 
IN T U T T E LE SEZIO
NI CONVERSAZIONI 
POPOLARI S U L L O 
STESSO T E M A . 

CONVOCATA PER STAMANE LA C I . 

Colloquio in Campidoglio 
per la Centrale del Latte 

I lavoratori hanno sospeso l'agitazione 
in attesa dei risultali delle trattative 

Il Sindaco ha convocato per 
stamane aliti 12 in Campidoglio 
la Commissione interna del ln-
voratori della Centrale del Lat
te da sabato in agitazione per 
l'applicazione integrale del con 
ti atto di categoria. L.i convo 
Cuzionc ò pervenuta alle mac 
stranze ieri mattina al termine 
di un'assemblea nel corso del
la quale era stato deciso di 
intensificare l'agitazione pas
sando dalle sospensioni di ln-
voro di un'ora per turno a so
spensioni di un'ora e mezza e 
di due ore. In seguito alla no
tizia della convocazione, i la
voratori hanno deciso di inter
rompere l'abitazione per questa 
mattina, salvo a riprenderla 
qualora l e trattative avessero 
esito negativo. 

I dipendenti della Centrale 
hanno finora contenuto l'agita
zione in modo che essa non 
creasse gravi disagi alla popo
lazione. Fino a ieri, le sospen
sioni di un'ora, regolarmente 
effettuate per ognuno dei due 
turni giornalieri, hanno porta
to ad una diminuzione di cir
ca 40.000 litri nella produzio
ne del latte. 

E' chiaro che se, però, il 
Comune, in appoggio alla tesi 
dell'avv. Cioffari. direttore am
ministrativo dell'azienda, si ri
fiutasse di applicare integral
mente il contratto, i lavoratori 
si vedrebbero costretti a inten
sificare l'agitazione, secondo le 
decisioni già prese. Ciò porte
rebbe a una diminuzione di 
circa ottantamila litri nella 
nrodu7ione o comincerebbe ad 
incidere seriamente sul fabbi
sogno della cittadinanza. Una 
risposta negativa della Ammi
nistrazione comunale, quindi. 
nitro ad csFc-re una cosrientc 
violazione del rapporto di la 
voro. risulterebbe un gesto di 
irresponsabilità nei confronti 
di tuffi j romani. 

Sciopero dei lavoratori 
delle cave di ghiaia 

Per !1 rispetto tfelle norme 
contrattuali e ìegis.ativc e per 
la applicazione del mlnlr.:i sa
larla!!. a partire da domani en
treranno In sciopero i lavora
tori delie «ive ni ghiaia. Lo scio
pero. rome annunciato. Infile
rà alle 7 di domani e pi pro
trarrli per tutto la giornata di 
martedì. _ ^ ^ _ 

Ogqi alle 17,30 l'attivo 
della Federazione statali 

Oggi alle ore 17.30 si riunirà 
nei locali della Cimerà del 
Lavoro l'attivo sindacale del
la Federazione provinciale sta
tali. 

Alla riunione, the discuterà 

Terminate le testimonianze 
al processo contro Zangrilli 
E" terminata ieri la eUleta del 

testimoni al processo cor.tro 
PÌO.'O Z»ngrs::t il mar.ora> ar-
cnsoto di »ves- uccJso la e«ra, 
dei « luglio 1952 a! A borgata 
Finocchio. Fc'.icctta Atturo. ma
dre di 4 ftj:«. 

Pnrra ad essere a*co".t*ta cir
ci è stata E:er..i Pedor.L la qua-
> r.fn ha potuto conlermare 
:a dc;-v«.::r.'cr.e de: marito Giulio 
Fidanza. !'. q;:t»:e a«ic;irò d! 
ft^ere irco-ttTa'o "a fera de', dc-
• f c a!.e 22.T0. lattea.e :rr.:v:-

-»'..-> a . l ecer la C.ipe..ir.:. Nat,v 
e F i - ; . , sucre-luto t-X.» r.tf.z-

r.a *s trovava ar.che '.".il ré . :o-
cti'e. rra ror. rammenta di *r»r 
r.otsto '.-» Zar»;rl'.:i A q .e^ro 
pur.to I :-r.ptj:«to :o ria !r-.r;:^^> 
dal *>;:o banco a r.torJare cor; 
rr.acF>OT* precidere t narr.co* 
"ar! di cu«.T« serata 

«Ho detto tutto que::o che 
sapevo — ba risposto f. testi
mone —. Non ricordo a^iro» 

ZWT-RILLI: «Fcree non mi 
te.-0't! rrrcr>J ero *Muto a un 
tavolo che ero coperto da una 
pianta» 

Il detenuto Salvatore Martora-

una proposta di stato giuridico 
da sottoporre alla categoria e 
da presentale successivamente 
al governo, interverranno i 
componenti dei comitati diret
tivi dei sindacati di categoria, 
i membri unitari delle com
missioni interne e gli attivisti 
sindacali. 

Riunione degli attivisti 
del sindacato capitolini 

Oggi alle ore 19 alla fedo di 
Piazza Campidoglio n. 1 avrà 
luogo la riunione di tutti gli 
attivisti del sindacato dipen
denti comunali e della nettezza 
urbana per esaminare le riven
dicazioni di categoria ed In pre
parazione dell'assemblea gene
rale. 

Domani il Consiglio 
generale dei sindacati 

In preparazione della cele
brazione del I. Maggio, festa 
internazionale dei lavoratori, 
domani, alle ore 18. si riunirà 
alla Camera del Lavoro il Con
siglio generale dei sindacati di 
Roma e Provincia. Alla riunio
ne del Consiglio che dovrà de
cidere le iniziative da prende
re per celebrare degnamente la 
fes'e del lavoro, interverranno 
anche i membri delle segreterie 
p dei comitati direttivi 

CONVOCAZIONI 

Partito 
AitoItrretiHTirrì: Oya!. *'.> '-••• *'• 

t>r3tf}zo ìrì t«.i» '-'.'. 4. t*!!aii. £-\ <v> --
[•ajaì a>.<nin W!» (irai*, mi trVrr^ 
e i't-re*»: «lodicili ill\ ces'oa? fura 
5. t»..}Taii (TJ la J^wi.il. 

Tulle It mfcni prsmdwa a far rili-
r*rt ia gitraala i multati ;«r li t:«-
ptrjiitat itila reammioat pcpolart. 
I tal ia-URSS 

Orti ili! ore 19. h": l r«-^-4_h ': 
isainca*>ilBcntt la I* j m C--̂  T. or* 
<S -•! «i-J q.v~i: • S.:sii.C3. f.,.'.. rj, 4 
a-;.T-;'.ì it\ t::t.,'.i.. 

ZA. Ha poi riferito che P.ctro 
C n ; e - ur.o dei principali accu
satori del rr-ano-.a.'e atiruzze** i 
che racconta di a^cre a~uto ia 
scr.<a7ior.e_ ;«;Ar.Co con io 
Zar^. / . i a Regina Ccc.l, che 
questi fo#«e colpevole, ammise 
in seeuito. d:r.anzi ad a-trt com
pagni di ce: a. di aver rlfer.tp 
ur.a :a'.s:t&. 

t. car-a-^r-iere Arredeo Scupo-
:.i ha i".:;re raccontato di aver 
accorr.; *»~ s.t.-> i: f . e m a c i a 
Doddo:: mentre compiva u n l n -
ch4e~ta S-J: de:.:;o ce'.:* ternata 
Fir.c<rri:o Do.x> aver condotto 
'.o ZaT^T-.v.ì. quantunque ri'.u;-
ter.te. dinar.?! a::a casa AeVA 
T.-.v.—a, <» carar>:niere e t! cior-
::a:i*:a c'i ir.d enronn i3 pac^a 
*••! cui era stato trovato ;l ca
davere I. Ar>:-.rT7ese. a que'.l epo
ca ir. ::certa per war-nta di in
dizi emersi A SJO carico ri«po-
s-e: cNon ho mai calpestato que
sta terra e mai ia calp^^st^ro» 

Ferrar.! :"::d.er.?a sarà occu-
wT-» d a . a :«:t.im atti t: 
W f ' ^ o sarà qjindi rinviato a 

martedì C3 per i'iruzlo d e . ^ di
scussione 

RADIO E TV 
PROGRAMMA NAZIOXA. 

LE — 7, 8. 13. 14. 20,30. 23.15 
Giornali radio. 12.15 Orche
stra Vinci. 13,15 Album mu
sicale. 14.14-M.30 Art: plasti
che e figurative. 17 Orchestra 
Ferrari. 18 Orchestra CcrgoU. 
18.30 Questo nostro tempo. 

18.45 3. Giro d'Italia Motoci
clistico. 19 Pomcnsgio musi. 
cale. 19.45 La voce dei lavo
ratori. 20 Orchestra Mideluei. 
21 Raflae'e Cadorna: Il vero 
volto della Rcs-.stenra. 21.13 
Il viaggio del prigioniero. 24 
Uitirr.c notizie. 

SECONDO PltOGRAMMA 
— 13-"*). 15. 33 Giornali radio. 
9 3o Spettacolo de! mattino. 
13 Hascel e le sue canzoni. 
Album delle fieunre. H 11 
contagocce. I classici ddla 
musica loegera. 14.3o Scher
nii e ribalte. 15 Orchestre Sc-
Rurmi e Canfora. 16 Terza 

•-. • i ìS Orchestra 0"»VTT: 
13 Classe unica. 19.30 Eros 
Sciorini e la sua orchestra. 
20 Radìosera. 3. Giro d'Italia 
Motociclistico. 20.30 li mctiva 
in masciicra. 21,39 Te>?cop'.o. 
intime notizie. 22 Concorso 
pianistico e Bartolomeo Crt-
stofori*. 23-23.30 Eipar.ctto. 

TERZO PROGRAMMA — 
19 Storia delia letteratura 
russa. 19.30 Xac-va genera
zione. 20 L."ind:raterc ccor.o. 
rr.ico. 20.15 Concerto di osnil 
«era. 21 II Giornale del Teri^. 
22.30 Modesto Mous^rc-'<y 2.Ì 
La rinsscita t*e'.'a S:r;::2. 

TFXEViSIONK — '.; r.} Ve. 
tr.r.e. 18,15 Entra dai.a co
mune. 29.30 Te>e orrraTe. 
20,30 Idee e awcmrr.enti. 2: 
Ecco lo sport. 21.45 Rober:o 
e VarfT.r.a. 23 Hep'ica Te>-
e'oma'e. 

• t i t l l l l l l l l l M i l l i I t i M i l l i m i | | M l l t 

L u t t o 
Domenica scorda dc-c<^v\a 

improvvisamente a Xr.poli Um
berto Di P.etro. fratello del 
Comm. Enrico, direttore Cela 
spenna di Roma delia Metro 
G J d u m Mayer. 

All'amico Ér.nco Di Pietro e 
ai famigliari vadano le nostre 
più sentite condoglianze 

ac 
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