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11 cronista riceve 
dalle 1? alle 22 di Roma 1 elefono diretto 

numero 683-860 

. , 1 LETTORI COLLABORANO CON 1 CRONISTI 

Aule affollate e pochi insegnanti 
alla scuola di Villaggio Breda 

•Non ci sono neanche supplenti - Le condi/Àoni degli urli giani, 
La polizia occupala a schedare i cittadini -1 pecchi combattenti 

Cara Unità, alla scuola de 
Villaggio Breda studiano ben 
.185 alunni e alunne, ripartiti in 
10 aule. In media quindi, In 
ogni classe ci sono circa 40 ra 
gazzi. Si può Immaginare quindi 
in quali condizioni studiano gli 
alunni. Gli insegnanti si lamen 
tano con 1 genitori dicendo che 

• quest'anno è un brutto anno 
11 scolastico par gli alunni. Rusul-
' te che l'edificio, oltre ad avere 
1 ',lo-^0, aule occupate : dal rag»*» 
: ha anche altre 3 ricche stanze 
. completamento vuote. 

A che cosa servono queste tre 
! stanze? Perchè non le mettono a 

disposizione degli scolari, dimi
nuendo cosi il numero di questi 
in ogni classe, dato anche che 
esiste una legge che vieta le 
classi con più di 25 alunni? 

Credo che non venga fatto 
cosi, per non assumere sup 
pienti che da anni sono dlsoc 
cupati. 

inoltre si verifica il fatto 
l che, se un iiiscunatite é multilo 
. t ragazzi della classe se ne deb 
' . boiio tornare a casa perché noti 
. c'è nessuno che gli dia lezione, 
; Altra questione: Ci sono delle 

famiglie, povere che non sono 
in grado di acquistare i testi per 

' i loro figli e questi sono costret
ti ad arrangiarsi con i libri dei 
loro compagni. Eppure sappia
mo che lo Stato sovvenziona 
U scuole comunali con svariati 
milioni. Perchè in questa scuo
la, che è una delle più povere 
di Roma, l'aiuto non viene dato 
a nessuno? 

Si è verificato invece che dei 
quaderni che sono arrivati gior
ni fa in questa scuola sono stati 

•' venduti a L. 20 l'uno. 
Ma» non sono forse quaderni 

• da distribuire gratuitamente ad 
alunni poveri? 

.-•-Salvatore VallerotontU 

Le tariffe della N.U. 
Cara Unità, 
siamo due giovani artigiani 

che abbiamo un laboratorio in 
una delle più vecchie strade di 
Trastevere. Ci rivolgiamo a te 
perchè sappiamo di non scri
verti invano.. Oggi tirare avanti 
è diventato un grave problema, 
a causa di una situazione criti
ca, provocata da una serie di 
cause,, dalla .spietata concorren
za ai continui colpi del fisco 
al .continuo .aumento dei prezzi. 
Ad aiutarci per la discesa ci si 
è messo anche il Comune. Gior
ni fa la direzione dei servizi 
di Nettezza Urbana, dopo un 
cosiddetto accertamento ci ha 
comunicato che il vo lume delle 
immondizie prodotte annual
mente ammonta a 18 metri cubi, 
e pertanto ci viene data comu
nicazione che, in luogo dello 
mille lire di una volta (solo nel 
1954 la tariffa è salita a 1.500 
lire) dovremo pagare ben 30 
mi la l ire l'anno, con decor
renza, nientemeno, dal 1 gen
naio 1954. Tutto ciò. è assurdo 
(a " cominciare dall'enorme 
quantitativo di immondizie ac
creditatoci). Noi ci chiediamo: 
questo continuo dissanguamento 
dogli artigiani rientra forse nei 
piani di sviluppo dell'economia 
romana e nazionale? 

Due artigiani 

comò loro vorrebbero? Il mio 
lavoro mi porta spesso ad as 
sentarmi Ida Roma; ebbene, non 
posso trattenermi, più di un 
giorno in una località senza che 
qualche poliziotto non venga * 
far visita in albergo o alla pen
sione chiedendo informazioni 
sul mio conto, sulla mia atti
vità, ecc. 

L'altro giorno e precisamente 
U. 5_u,s, , ,un_br igadiere^ejJa 
« politica » si é presentato' nel 
caseggiato dove attualmente ho 
lo mia casa, chiedendo allo fa
miglie che abitano nello stesso 
fabbricato le solite informazio
ni sul mio conto, adducencio 
quale pretesto il fatto che il 
sottoscritto sarebbe un «vigila
to politico ... 

La cosa, a mio avviso si com
menta da sé e dimostra, se ce 
ne fosse stato di bisogno anco
ra, quanto i fatti siano lontani 
dallo promesse fatte dall'on. Se
gni «che sarà rispettata la Co
stituzione e non ci saranno di
scriminazioni di sorta tra i 
cittadini •>. Ti saluto fraterna
mente , 

Domenico Allegra 

"Sorvegl ia t i politici »» 

Cara Unità, 
• in un riquadrato apparso nel-
<!a. cronaca de l 7-12, a proposito 
del fatto che a distanza di 5 

Imesl dall'efferato delitto di Co-
stelgandolfo la polizia italiana 

<non sia riuscita a dare un nome 
, all'assassino, chiedi a coloro i 
quali ne portano la responsabi
lità. .« di potenziare i servizi di 
polizia criminale in modo che 
rispondano alle esigenze di un 
paese democratico o moderno ». 

Non v'è chi non veda quanto 
Cius.a sia questa .necessità ed 
altamente sentita da tutti gli 
onesti cittadini che pagano fior 
di quattrini per potenziare que
sti servizi di sicurezza. 

Ma premesso ciò, una doman
da viene spontanea alla mia 
mente, dopo quanto da me per
sonalmente sperimentato. 

. : Come vuoi che potenzino 1 
• ̂ serv iz i , di .polizia cr iminale» 
costoro, quando tutte l e loro 
forze sono protese, memori d e l -
l'OVRA farcista, a schedare 1 
cittadini che non la pensano 

La tetterà del compagno si 
inserisce in una discussione che 
noi do molto tempo portiamo 
auantl e che viene oonl giorno 
arricchita da nttoul episodi. E' 
evidente che la polizia non po
trà rispondere ai compiti cui 
istituzionalmente è chiamata, se 
non verrà modificata la sua 
struttura: se, tanto per lare un 
esempio consueto, non si cam-
bierà il rapporto che corre fra 
l diecimila agenti della celere e 
l 127 della Mobile. Ed è evi 
dente che la struttura della po
lizia potrà essere mutata solo 
mutando la politica del tninisfe 
ro degli Interni in questo cam 
pò: cosa che il ministro Tarn 
brani noti ha (luto ancora segni 
sufficienti di voler fare. 

Un m a r e di guai 

sommersi in un mare di guai 
Tutto ciò non può continuare. 
Non è possibile che si lascino 
morire di lame e di freddo su. 
lastrico coloro che1 hfcnno ser
vito e difeso la patria. , r , 

' • ' • i Nazzareno' Novelli ' 

Delegazione di giovani 
^Pfìr,..kzpjra jnilustrjate... 

Net- giorni ecorsl una dele
gazione di giovani disoccupati 
del Tlbuittno 6l è recata In Co
mune. accompagnata cltil com
pagno Nino Kranchellucci. dei 
centro dello consulto popolari. 
I.u delegazione ha recato in 
Campidoglio una petizione, fir
mata da circa 300 giovani, nella 
quale ei chiede che 11 Comuni 
applichi al più preeto la legge 
per la zona industriale, facen
do approvare subito i l , plano 
regolatore relativo al primo lot
to. approntando 1 plani'relativi 
agli altri lotti, provvedendo' in 
tempo alla esproplazlone dèi ter
roni e iniziando eublto,\le ope
ro per l'Impianto del servizi.' 

la 
ieri mattina è stata inau

gurata alla Parroecruetta la 
n u o v a sezione Portuense. 
Alla cerimonia di inaugura
zione della nuova sede ha 
preso parte il compagno 
Edoardo D'Onofrio della Se
greteria del PCI. La mani
festazione, la quale ha inte-
tessato i cittadini tutti dulia 
zona, si è svolta in un cli
ma di entusiasmo. Il com
pagno Luciano Fazxi, . segre
tario della sezione.'Portuen-f 
se, prendendo' la parola ha 
rilevato come, grazie ad una 
sottoscrizione fatta con slan
cio, tra i cittadini ed ulti
mata nel giro di Un.sol gmr-j 
no, èia stato poss ibi le 'dare 
al Partito questa "nuova' «fè
de. Dopo brevi parole del 
compagno Marroni, ha pre.-o 
As PeT0'*1 '1 compagno Edoar
do" D'Ohofrfo. ' ' 

Parlando ai cittadini della 
borgata, egli ha rilevato co
me sia necessario addivenire; 
ad una profonda trasforma
zione economica, sociale a 
politica di Roma allò scopo 
di liberare la Capitale della 
Repubblica dai gravi proble
mi che la assillano. 11 com
pagno D'Onofrio, conchiu
dendo il suo applaudito di-* 
scorso, ha espresso l'augurio 
che le prossime elezioni pos
sano seguire una svolta de
cisiva nei destini della città, 
ed ha concluso con le paro
l e : « Il popolo romano in 
Campidoglio, . i l Campidoglio 
al popolo romano «. 

INTERESSANTE DIBATTITO AL CONGRESSO DEC t i EDILI NEL SALONE DEIJLA C. d. L. 

155 milioni sottratti in dieci mési 
dai baroni dell'edilizia agli operai 

..:* 
La relazione di Cianca - Mammucari e Scheda presenti ai lavori - Impegni di lotta per l'edilizia popolare 
II congresso si concluderà durante l'assemblea generale convocata per domani nel corso dello sciopero 

Su tri; Importanti questioni 
si è prevalentemente soffer
mai^ ièri 11 dibattito ncllij'.pri-
rpa jKiorriata.de] con»,*ressi££fo-
vinoTulo/degli edili': la màssima 
occupazione e la continuila'di 
lavoro; la difesa dei diritti che 
la categoria si e conquistata; 
l'clnvornento del tenore d i .v i lu 
degli operai dell'edilizia 

Fl/cèrtdo perno su questi tri
te mi il dibattito, che si i; co
stantemente n f e n t o alla lotta 
da cinque mesi . ingaggiata nei Tiesi.ingc 

ìani, na i cantieri romani, ha posto, inol 
tre, con forza le questioni del
l'edilizia popolar" e del collo
camento della mano d'opcia! 
, I lavori hanno avuto inizio 

alle 10 del mattino, con hi re
lazione del compilino Claudio 
Cianca, segretari-» della C.d.L-
e della Federazione provincia
l i degli ed i l i ; si,:ui proseguiti 
nel pomeriggio finn a sera; ri-
pi onderanno alle 18 di oggi e 
si concluderanno domani, du
rante l'assemblea generale con
vocata alla Camera del Lavoro, 
dopo lo sciopero, che avrà ini
zio alle ore 15. 

Aprendo i lavori, sono slati 
chiamati alla piesidenza, tra 

Cara Unirà, 
> I vecchi combattenti, che do
po a v e r offerto la loro vita'allo 
patria hanno poi sgobbato sot
to Io sfruttamento capitalistico, 
giunti sii 60 anni sono andati 
in pensione con le 3.500-12.000 
lire,, concesso. (per non morire) 
dalla Previdenza sociale. Ma la 
irrisorln pensione con la quale 
dovremmo pur campare non è 
l'ultimo dei nostri guai. Ci sono 
molti sfratti in corso, o perchè 
si paga un fitto troppo alto o 
perchè non si riesce a pagare 
neanche una modesta pigione 
alle scadenze prescritte oppure 
ancora perchè il padrone di ca
sa richiede l'appartamento per 
sé o per 1 suoi. Insomma, siamo 

L'EPILOGO DELLA TRAGEDIA DI MONTE SACRO 

E' deceduto ieri l'uomo 
accoltel lato dalla figlia 

La morte di Mario Bombarda è avvenuta, nonostante gli sforzi dei sani
tari, alle 1,35 al Policlinico — / motivi del tragico fatto di sangue 

Un fosco fatto di sangue, del 
quale ebbe ad occuparsi la cro
naca nelle scorge settimane, ha 
avuto ieri il silo tragico epi
logo al Policlinico. Ieri mattina 
ille ore 1.35. infatti, malgrado 

lo cure prodigatogli dai sunitari, 
che hanno tentato ogni espe
diente per strapparlo itila mor
te, è deceduto Mario Bombar
da. l'operaio ferito dalla figlia 
appena sedicenne. Franca, la 
sera del 2B novembre, con ima 
coltellata -sferratagli a- tradi
mento. Come .si ricorderà, i 
moventi che ispirarono la ra
gazza a porre in atto il suo 
barbaro disegno di uccidere il 
proprio genitore, risalivano od 
un vivace attrito, fra padre e 
figlia, provocato dal fatto che 
l'uomo si opponeva al fidanza
mento di Franca. Quella sera, 
dunque, dopo un ennesimo di
verbio scoppiato fra i due. nel
la loro casa sita in via Cimone. 
a Monte.^acro. la zuffa prese 
una piega drammatica e sfociò 

Il padre di Mario De Andreis 
è all'oscuro della tragedia 

Gli sono siali soidalii i giornali clu* 
parlavano del fallacelo di Ceiilocelle 

lei i mattina il dottor Van-
nutcllì, del commissariato Ca-
silino, ha chiamato.nel suo uf
ficio il signor Odorato Gior-
da, marito di Natalina Poggi. 
la donna trovata cadavere in 
via dei Castani insieme con 
il meccanico Mprjo De Atv 
dreis. Il Giorda,1 che aveva 
sempre sostenuto che la n w 
glie era stata uccisa dal De 
Andreis. escludendo qualsiasi 
possibilità di suicidio, ha v i 
sto prevalere la sua tesi, av
valorata dai risultati deRli e-
sami necroscopici (che hanno 
stabilito, come è noto, che la 
donna venne soffocata e quii» 
di esposta, ormai cadavere, al 
l'assalto del gas illuminante). 

Onorato Giorda ha rivelato 
numerosi precedenti, riguar
danti l'esistenza del De An 
dreis. attraverso i quali è più 
agevole configurare il delitto. 
Secondo alcune testimonianze. 
il meccanico sessantenne, da 
qualche tempo dava segni di 
alterazione psichica, al punto 

. NELL'ALTRA « I M A AVEVA UH SOLO FIUTO ! 

Vince ben sei milioni 
con un dodici al Totip 

- Un romano, del quale non è 
dato sapere il nome, ha gioca
to alla Galleria Colonna una 
schedina del Totip, aggiudican
dosi un dodici, c ioè la vincita 
di oltre sei milioni di lire. Co
stui, forse nuovo a questo tipo 
di gioco, ha compitato la for
tunata schedina vincente da 
cento lire. Ser ie 13 ROM 66265, 
quasi a casaccio, totalizzando 
nel la prima colonnina soltanto 
un punto e nella seconda un 
bel « dodici ». Pertanto, quale 
unico dodicista di Roma, si è 
guadagnata una bella sommet-
tea. A titolo di cronaca rife-
riamo che a Roma si sono regi 
strati, i l Totip, tre « u n d i c i » 
« trenti»re « -ireci ». La vinci
ta del rumano ria fatto una 
certa sensazione perchè tutti i 
pronostici de l Totip sono risul
tati romnletn.nrnte campati in 
a,ia a I . ' U M (jcii'caito assolu

tamente sorprendente delle 
ce : se di ieri in Virie citta. 

Rientrata a Roma 
Sophia Loren 

Un fuoco di fila dt « flash * 
ha accolto ieri sera l'arrivo al 
la stazione Termini di Sophia 
Loren reduce da Stoccolma. Uii 
{.ran numero di fotografi e-
giornalisti attendeva l'arrivo 
del direttissimo delle 21,10 con 
il quale faceva ritorno a Roma. 
reduce dalla sua movimentata 
* tournee », la popolare attri
ce, la quale si è rifiutata di 
fare qualsiasi dichiarazione. 

Sulla banchina della stazio
ne erano la mamma di Sophia 
ed un folto gruppo di amici. 
che hanno subito circondato la 
attrice, che appariva stanca 
del viaggio, e l'hanno soltrat 
ta alla curiosità della piccola 
folla. 

di fare u<o di afiodi.siaci-
Nella giornata odierna, nel 

frattempo, il magistrato* pren
derà forse una dec i s ione-per 
quanto riguarda l'inumazione 
delle salme del De Andreis e 
di Natalina Poggi. Per quanto 
riguarda il meccanico , . è ve
nuto ieri alla luce un peno.»o 
particolare: il De Andrt-is, in
fatti, aveva i! vecchio padre, 
che ha superato i novant'an-
ni, degente in un ospizio per 
vecchi a San Pietro in Vin
coli. Al pover'uomo nessuno 
ha avuto il coraggio di dare 
notizia della tragedia di cui 
era stato piotagonista il fi
glio. I giornali che recavano 
notizie del fatto gli sono stati 
sottratti. A cura del nipote, 
Giulio Marini, sono state in 
formate le due sorelle del 
meccanico, una del le quali è 
suora - e l'altra risiede a Vc-
rolì. 

Alto ufficiale iraniano 
truffato con la patacca 

Tr« 1 mille turisti ingenui clic 
cadono nelle reti piuttosto **lru-
cite del truffatori dozzinali. la 
cronaca ha annoverato 'eri an
che un alto tutelale della Ma
n n * di «uà alterca imperlale lo 
Scià di Persia. Il signor K»na-
Jella Bakh.MìaJesh dt 55 annt. 
giunto ne::a nostra citrA in mis
sione ufficiale. t>eri provi ed-jto 
dt taglietti da i o r.iiU». • alato 
avvicinato in piazza Augusto 
Imperatore <;a dac persone '.e 
quali eli hanno proposto un 
cronometri d'oro per lOflOOO 
lire .. • ' • ? • 

II s:jrnor B*KÌisna}e*>h. reso 
fiducioso dal l 'ott ico pranzo con-
sumatr» in un Uelr.o ristorante. 
ha accettato l'offerta commer
ciale rd ha ftixn-sato la nomma 
convenuta . • . 

St e accorto con un certo 
ritardo che 1 due cronouietrl 
altro non erano w non volgari 
i cipolle i ricoperte di ottimo 
e putissimo ottone 

presto in un aberrante fatto d i 
sangue. 

Il Bombarda, subito dopo il 
litigio, si recava in cucina, e 
mentre .->! accingeva a lavar.-! 
all'acquaio, veniva aggredito 
dalla ragazza furente. la quale. 
brandendo un coltellaccio pro.-o 
nel cassetto del tavolo, e avan
zando in punta di piedi per 
non • farsi sentire, gli vibrava 
un violentissimo colpo alle 
spalle. 

Al le urla straziate del disgra
ziato padre accorrevano i vi
cini. alcuni del quali, inorriditi 
alla vista di quella fanciulla 
che si era macchiata del sangue 
del proprio genitore, si reca
vano subito alla vicina stazione 
dei carabinieri, per denunciare 
il fatto. Mentre il Bombarda 
veniva adagiato su un'autoam
bulanza, e trasportato a| Poli
clinico. la ragazza, senza batter 
ciglio, senza dire una parola. 
come annichilita da quello che 
aveva fatto, porgeva i polsi allo 
manette dei carabinieri, i quali 
provvedevano a trasportarla 
allo Mantellate. dove attual
mente è ancora detenuta, in 
attesa del processo. 

. Grave investimento 
a via Bissatoti 

Un grave incidente stradale 
ha avuto luogo l'altra notte in 
via Bi.<snlati. Verso le ore 3.30 
Italo Silvcstrini, di 53 anni. 
abitante al Largo Mantrgazza 30. 
mentre attraversava via Bisso-
lati. all'altezza di via Salili-
stinna, veniva investito da una 
auto straniera, targata NLG 
2885. e pilotata ria Douglas Da-
vies. Il poveretto, prontamente 
trjisportato al Policlinico, veni
va ricoverato in osservazione. 

Un cantante tunisino 
arrestato per furto 

K .stato n a t i o in arresto tt 
ramante tunisino lYanco Jovi-
n». di 20 anni il quale è stato 
accusato di lurto dt merci, per 
un valore di 114.000 lire ai dan
ni del magazzino C I M 

Intossicata jJaj ibi guasti 
l-a signora Giuseppina Grasce-

ri di ò'J anni, nativa di Gerace 
Supcriore {XI. Calabria) da qual
che tempo residente in via del 
Frassini 119 à stata ricoverata 
in gravi condizioni al S. Giovan
ni per :n:oss:cazior.e d« cibi 
ijtiasi'. 

. Muore per.malore .-. 
nell'androne éi casa 

Alle ore 1.10 di Seri notte e 
stato trasportato al Policlìnico 
oxmai cadavere il muratore Am
brosio Curii d: 64 anni, abi
tante in \ ia de: Campani B9 
Il poveretto era stato rinvenuto ' 

agonizzante da! h.etronotte' Dn-
nienico Di Caro nell'androne 
della sua casa. <!<ne era stato 
colto da un malore 

Fulminata da malore 
al cinema « Excelsior » 

Alle 1.55-dell'altro ieri è giun
ta cucia vere al Policlinico la bi-
gnont Mela D'On»o di 09 anni 
abitante in viali- Il Margherita 
1 I-a donna er« stata fulmi
nata da un infarto cardiaco 
mentro assisteva, alI'Excelsior al
la proiezione'di un film 

•' Giovane fermato 
dalla Mobile . 

Agenti della Mobile hanno 
proceduto ioti al . - f e r m o - del 
giovane Franco Luciani, di 
24 anni, abitante in via Casal-
bertone 21 perchè trovato in 
possesso di oggetti preziosi dei 
quali non ha saputo dimostrare 
la provenienza. 

gli altri, il compagno Mammu
cari, segretario della Camera 
dlel. .Lavoro, e i l . compagno 
Slhpdà", i-s egre la rio • nazionale 
4ìIta .Federazione degli ed/di; 

Sia la relazione — come' si 
è detto — tue 1 numerosi inter
venti. tra i quali rammentia
mo.. quel l i . di Corsi, Cecchini, 
Fontana, Ritti, Marraro, han
no affrontato, questioni di no
tevole rilievo che qui cerchere
mo di riassumere. 

L'odioso comportamento dei 
grandi gruppi di monopolio, 
dominatori dell'edilizia nella 
Capitale, Jia trovai» una scon
certante conferma, in un dato 
fornito dall'Interessante inter
vento del compagno Corsi sull'at
tività vertenziale del sindacato. 
In dieci mesi, attraverso le ver
tenze individuali tra edili e im
prenditori, si è potuto appura
re che il padronato dcll'edi-
liza ha tentalo di sottrarre ai 
lavoratori ben 155 milioni, con 
inadempienze contrattuali . Si 
noti, peraltro, che le vertenze 
individuali, abitualmente, sono 
accese dai lavoratori solo do 
pò che il rapporto d i lavoro è 
cessalo, né tutti coloro i quali 
hanno subito un danno per 
inadempienza contrattuale, ri 
corrono al sindacato. Può per
tanto, presumersi che la serie 
delle violazioni di contratto sia 
molto più vasta, e molto più 
ingente sia il lucro realizzato 
in tal guisa dal grande padro 
nato. 

Un altro dato, non meno si
gnificativo, è quello che ri 
guarda il numero dei lavora 
tori ingaggiati senza contratto; 
approssimativamente si calco 
la che ben il 25 per cento degli 
edili presti la sua opera in can
tiere senza che il suo lavoro si 
avvalga di un regolare rappor
to con l'imprenditore. 

D'altra parte, con forza nOn 
minore, il congresso ha dibat
tuto le questioni del colloca
mento, sulle quali sarà svilup
pata la lotta della categoria, 
con l'obiettivo di ottenere la 
votazione in Parlamento di 
emendamenti migliorativi della 
legge del 1949, che non è ri-
spettata, ma, anche se lo fos
se, non corrisponde più piena
mente alle esigenze della cate
goria. 

L'avvio alle rivendicazioni 
particolari della categoria 
e questo ci sembra l'elemento 
di maggiore interesse del con
gresso — è scaturito da impo
stazioni di carattere generale 

I.a riunione denti ammini
stratori delle sezioni avrà 
luogo op*,l alle ore 19, in 
Federazione. A partire dalla 
stessa Riornata di domani si 
potranno ritirare te quote 
mensili per il 1956. 

Porta rortese messa a rumore 
per una nanu^a della monile 

Dodici persone '•< Fermate - — Seque--
sirala della merce di provenienza Furtiva 

Il mercato di Porta Portcse, 
questo enorme « mercato delle 
pulci. . . come lo chiamano gli 
stranieri, ieri mattina è stato 
messo a rumore a causa dell'ap
parizione improvvisa della poli
zia. Proprio mentre migliaia di 
persone s i accalcavano davanti 
alle bancarelle del mercato, i s 
tituendo una fiumana di gente 

che si distendeva per quasi un 
paio di chilometri, ha avuto luo
go una battuta della Mobile al
lo scopo di reperire de!!o re
furtiva. 

Al comando dei dr. Saetta. 
Troisi e Bisogno gli a?cnte han
no operato alcune perquisizioni 
nelle baracche. Al termine di 
questa operazione sono stati re
periti oggetti vari, macchine, 
bicicle::e. Le .Mobile ha quindi 
proceduto al « f e r m o - di una 
dozzina di individui i quali non 
hanno potuto dimostrare la pro
venienza degli Civetti da essi 
-nt>>>i in vendita. 

f a Torquati. verso le ore 17,35 
dj ieri, mentre attraversava vìa 
Crescem/io, all'altezza di via Te
renzio. è 6tatu investita da .una 
autogu idato dallo studente En
rico Del Debbio, di 19 anni, a-
bitante ::i via di Porta Ange
lica 31. 

La donna, violentemente proi 
iettata a terra, ha riportato la 
frattura del bacino, ed è stata 
giudicata .qiinnbile l:i 60 giorni 

Investita da un'auto : 

una signora di 65 anni 
E" stata ricoverata all'ospe

dale d- S. Spirito nel pornerizglo 
di ieri •* signora Ida Toc%^a li. 
df «5 anni, da Aroattice-, •tttàùv 
te In ria Coi* 'di Rienzo 31Ì 

Furto in un negozio 
a v. delle Medaglie d'Oro 
Un audace colpo ladresco è 

stato consumato la notte scorsa 
ai danni del commerciante Ga
spare Fedeli, abitante in v i i 
Trionfale 636 Ignoti dopo aver 
forzato la saracinesca, sono riu
sciti a penetrare nella salsa
menteria di proprietà del Fe
deli. sita al numero civico 419 A 
di via del le Medaglie d'Oro, Il 
furto ha avuto luogo verso le 
of* 4*1 . ladr i hanno asportato 
-ette forme di formaggio, nove 
prosciutti ad altra merce per 
un valore complessivo di lire 
3£0 mila. La polizia sta inda
gando per. individuare gl i au
tori del furto » . , 

che riguardano gli 
della cittadinanza. 

%1-'"settore delle costruzioni 
— banner osservato sia Cianca 
che Scheda nel suo interessan
te Intervento conclusivo (Iella 
prima giornata — si registra un 
preoccupante ristagno. Non può 
parlarsi di crisi vera e pro
pria. ma già sì avvertono i sin
tomi di un rilassamento. Ciò 
deriva dal fatto che la do
manda, nel =et:ore di lusso o 
comunque di alto livello, è ca
duta, perchè in questa direzio
no si sono provalentemente 
orientali gli imprenditori. Po
tranno esserci di.wccupozione 
maggiore, licenziamenti tra gli 
edili? Ciò dipende in gran par
te dagli sviluppi che avrà o non 
avrà l'edilizia popolare. 

Su questa linea il congresso 
ha concordato che dovrà ulte
riormente svilupparsi la lotta 
degli edili. 

Ecco, alla Juce di questa pro
spettiva di lotta precisarsi le 
rivendicazioni particolari degli 
edili. 

Si calcola che 51 valore pro
dotto, nei cantieri edili, da tre 
operai,, quolche anno addietro, 
oggi è prodotto da un solo ope
raio. C'è una notevole dilata
zione dei profitti degli impren
ditori, ma nello stesso tempo 
aumenta la percentuale della 
retribuzione di tutte le catego
rie lavoratrici, che viene in
ghiottita dal fìtto. Se in questo 
aumento dello produttività c'è 
un vantaggio, pertanto, CASO c'è 
solo per l'imprenditore. 

Da questa constatazione, i. 
congresso ha tratto spunto per 
porro le rivendicazioni della 
categoria, facendo appello a 
tutti i lavoratori perchè si 
muovano insieme contro il ca
rovita crescente e per un mi
glioramento delle retribuzioni. 
In questo quadro sono state 
avanzale lo rivendicazioni del 
la mensa ìlei cantieri (richieste 
sulle quali si sviluppa la lun
ga lolta degli edili romani), alla 
regolamentazione del rapporto 
di cottimo, che oggi pone l'edile 
alla mercè del cottimista, vero 
e proprio diaframma tra il lavo
ratore e l'Impresa, al premio di 
produzione del 15 per conto a 
tutti gli edili indistintamente, 
alla possibilità — secondo quan
to Cianca ha illustrato nella 
sua relazione — che si arrivi ad 
un salario annuo garantito, te
nuto conto dpi lunghi mesi di 
paga che l'edile è costretto a 
perdere per cause estranee alla 
sua volontà, quali le infauste 
condizioni atmosferiche. 

Sulla richiesta del premio di 
produzione — ha affermato 
Scheda nel suo intervento — se 
il prossimo congresso naziona
le degli edili a Livorno sarà 
d'accordo, si svilupperà in pri
mavera la lotta della catego
ria su scala nazionale. 

interessi si piacevole, equilibiata e di
screta. Sono tre tempi che si 
abcoltano volentieri, dalla scrit
tura agile nel tempi esterni e 
Intima invece nell'« Andante » 
centrale In essi 11 flauto ha ve-
lamcnte la possibilità di emer
gere appieno e l'equilibrio Ha 11 
solista e l'orchestra è sempre 
ben dosato. Conrad Klemm.» gio
vane flautista, attualmente I. 
flauto a vicenda nell'orchestra 
dell'Accademia, lo ha eseguito 
con bravura dimostrando tìi pos
sedere una notevole "agilità. Kd 
ti pubblico lo ha festeggiato lun
gamente. dimostrando • di ap
pczzare le t»uo qualità di vir
tuoso. 

Dopo un'esecuzione de! « Con
certo per orchestra n.'l » di Gof
fredo Petrnssl. Jean Mortinon 
ha avvinto l'uditorio con un'in
terpretazione • lelice di quel 
«rande poema di luce, di gioia 
e di vita che è La mer di De
bussy- A dìtferen-za di altre — 
e recenti .—. esecuzioni de La 
mer. questa di' Martin è appor-
su manifestamente fedele allo 
spirito della poesia di Debussy, 
poesia questa mille miglia lon
tana dalle secchezze e dalle an
golosità tutto «pigoli care alle 
estetiche nate sul culto della 
violenta. 

Molti applausi hanno salutato 
il direttore alla fine de! con
certo. - - ' . ' . . 

CONVOCAZIONI 

XIAIMO e TV 
' Programma nazionale - Ore 
7. ti. 13 14, 20.30. 23,15: Gior
nale radio — 8,15: Ritmi — 
11: Radio per le scuole — 
11,30: Musica sinfonica — 
12.10: Orchestra Angelini — 
13,15: Album musicale • Or
chestra Conte — 16,30: Opi
nioni degli -litri — 16.45: Da 
Montniartre a Copacabana — 
17,15: Cayazzini al pianofor
te — 17.30: Voce di Londra 
— 18: Musiche dt Paribeni 
— 18.30: Università Marconi 
- , 18.45:. Orch. Strappml — 
1D.30: L'approdo — 20: Orch. 
Glmelli — 22.45: Sport — 21: 
Concerto vocale e strumenta
le — 22,30: Scrittori al mi-
c-rolono: F. Ulivi — 22,45: 
Orch. Cergoii — 23.30: Ballo. 

Secondo programma - Ore 
13 30, 15. 18, 20: Giornale ra
dio — fi: Effemeridi — fl.IO: 
Buongiorno, signor X — 0.30: 
Orchestra Chiocchio — 10: 
Appuntamento alle dieci — 
13: Orti» Ferrari . Fldbli: 
istantanee sonore — 13.15: Le 
armoniche di Wetzel e del-
l'Hotoha Trio - 14.- Ribalta 
internazionale — 14.HO: Au
ditorium — 15.15: Orch. Sa
vina e Anepeta — 10: Terza 
pagina - Folclore musicale -
Un libro per voi - Concerto 
in miniatura: pianista Cieco-
lini — 17: Giragiradisco — 
18,15: Programma per ragaz
zi - La posta d' motoperpe-
tuotuo — 19.30: Cor. clut ir-
ra e mandolino - - 20.30: A 
grande nerriéstirK*- L'I : « Pro
cellaria » di Viola — 22.30: 

-Incallirò • con Zacliarias e 
"Valente — 23: Siparietto -
Una voL-e nella sera. 

Terzo programma: Ore 19: 
Musiche eli A. Jolivet — 19.30; 
La Pa.'iepnn - Musica — 
20.13: Concerto - Musiche di 
Lulu. Aulotta — 21: Note e 
corrispondenze — 21,20: Lo 
e<tiMcnzialiMua — 22.UQ: Mu
sica africana -- 22.45: Rjriio 
Europa. 

Stazioni a ni. f.: Ore 13: 
Canti popolari italiani — 
13.25: Musiche di Mendcls-
sohn. Faure e lìavel. 

Televisione - Telegiornale 
alle ore 20.20 e in chiusura 
— 17.30: La TV dei ragazzi 
— 18.15: Lezione di inglese 
— 20.40: Sport — 21: Cosa fa 
il sig. X — 21.25: Nemico 
amato (film). 

. Poligrafici è ferrovieri 
riuniti feri a congresso 

• Nella giornata di ieri si sono 
tenuti i congressi provinciali 
del ferrovieri, del poligrafici e 
cartai, degli estrattivi e del sin
dacato dell'abbigliamento. 

Il dibattito del congresso del 
ferrovieri proseguirà oggi e do
mani, alla Camera del Lavoro, 
stilla relazione ilei compagno 
Cavanl. 

Anche t lavoratori del Con
gresso dei poligrafici, aperti 
dalia relazione di Coletta, pro
seguiranno oggi e domani. 

PÌCCOLA -CRONACA 
I l GIORNO 

— OCKI. t u r * * ! 12 . «ktaatÌKe 
OM-19» S. Amalia. Il sole Mf** 
alle 7.55 e tramonta alle l O > -
— Bollettino mrteoio iogico: 
pcratara di Ieri: massima 
minima 9.8 . 
UN ANEDDOTO 

TC5: 

Furto in un alleggio ; 
di via Carlo Cattaneo 

Ignoti ladri sono penetrati con 
{filare rais* nell'appartamento 
di Silvana Panl^rianS di SS an
ni, in via Carlo Cattaneo tB 
ed hanno rubalo preziosi r ban
conote per u:i :mi*r>rto di 2SO 
mi'.» Ili e 

— Con4è. ronqniitata rotanta. 
propose al filosofo Sotnoza. 11 
ouaie menava allora una vita 
piuttosto misera, di stabilirai in 
Francia, in ouanto avrebbe po
tuto lavorare tranauh*T»r**Bte. 
fruando di un» fona pensióne. 
col "aolo obbligo di dedicare le 
sue opere al re. € Siccome »on 
he- nessuna Intenzione di dedi
car» le .mie onere al re. repli
co Spiate*, rifiuto».' 

vrs i i iLt * MOOLT/UHitr' { 
— RADIÒ . Pmramnu'•*«*•••• 
le: 11: Concerto. Secondo pro-
gramm»: ore 13: Orcheitra Fer
rari; i l : Rihall.) internazioni.t-; 
14.30: Auditorium; 2i">.30 A grande 

richiesta Terzo program*»: ore 
20.15 ; Concerto; 22,10 : Musica 
africàna TV: 30.40: Sport.' • - • - - , 
— TKATRI: « L'arcisopolo * a Via 
Vittoria: «l i crogiuolo» al-Qui
rino; «Bene r.iio e core r»!o» al-
rEli*eo; «Pensaci Giacomino »̂ »»1 
Pirandello. • ., "7 • 
— CINEMA: «20000 leghé^aptU»') 
mari » all'Attualità; * L'uoi^o'è'-Ù 
diavolo» al CapranichetU;'* L'ot
timo ponte » «1 Colonna; « PhfTft— 
e l'amore &j sgonfi» » all'Odescal-
cbi: « Da qn. all'eternità » al Pa-
Hz2o;''«7 «pose per 7 fratelli» 
«1 Vertano. 

ISTITUTO • A ÒRAMSCI s 

— Aliutitnto Gramsci osai alle 
ore 18 il prof. L. Incarnati terrà 
una lezione di economia sul te
ma: «La funzione della banca 
e le-rarattclstlcne deu'tmnresR 
bancaria « del sistema credili» 
ilo: e alle ore 19 il prof. L. 
Cafarma terrà un» lezione di sto
ria parlando sul tema: «Ti nas
caselo dalla manifattura all'in
dustria ». 

CONFERENZE . 
— All'Aula Macna della facoltà 
dì niurisprudenza. Città Univer
sitaria. domani alle óre 17 11 
p W t * Francesco Santoro-Passa-
rem. ordinario di diritto civile. 
commemorerà Fulvio Marci, nej 
primo anniversario della sua 
scomparsa ^... 
MUSEI 
— I musei capitolini rimarranno 
aperti «ratuitamentc al pubblico 
U 15 dicembre "ricPrrendo il * « • 
anniversario -della loro fondazio
ne. Il pubblico potrà anche «ra
tuitamentc: accedere ai musei 
Napoleonico, di Roma, della Ci
viltà romana e Barravco. 
VARIE 
— L'oftK-ie stampa dell ammini
strazione provinciale comunic» 
celi il 30 p.v. scade il termine 
per là presentazione delle do-
•bande «S partecipazione »l con
c o n o per la concessione di porse 
di studio, per l'anno scolastico 
1953-M. a favore di orfani del 
martiri raduti per la lotta per 
la libertà. 

Cottfoefiza dell'en. Rodano 
fiihanpin Federaziónes 

L'ori. Mftrtea Rodano terrà-in 
Federazione alle ore lft3d di do
mani la prepara-zione delle con
versazioni popolari che avranno 
luogo venerdì Ir. tutte le se
zioni di Roma 

Gravissimo lutto 
in casa Zerenqhi 

E" morta Jerl mattina la fi
gliola del compagno Ezio Ze-
rer-ghi. Vera Rita in Doria. Al 
compagno K/ia colpito da tan
to dolore, ed al familiari tutti 
della cara estinta, giungano le 
più vive condoglianze della Fe
derazione del PCI e dell'Unità. 
I funerali avrar.ro luogo doma
ni a'.'.e ore 10.30 partendo dalla j 
clinica di vi« Fabio Massimo 16. 

L'ambulatorio del lavoro 
trasferito a v. Ariosto 

L* ufficio d'igiene comunica 
che l'Ambulatorio del lavoro 
ha trasferito la sua sede da 
via Buona-roti a via Ariosto l. 
od al tempo stesso rende noto 
che l'orario di accesso del pub
blico è il seguente: per eli uo
mini. lunedì, mercoledì e ve
nerdì. dalle ore 8.30 alle 11; per 
le donne, martedì, giovedì e 
sabato, dalle ore 8.30 alle II. % 

Per i pensionati del Comune 
T pensionati del Comune, ti

tolari di pensioni di river.nbi-1 
lità. per la riscossione della ! 
pensione del corrente me?e di ; 
dicembre dovranno presentare 
II certificato richiesto in data 
non anteriorp si giorno 19. 

Lhi PKIMK 
MUSICA 

Maitinon-Klcmm 
Nella prima parte de: concer

to diretto dal maestro Jean Mar-
tmon. dopo la « Sinfonia n. 5 » 

Sctiubert. figurava u «Con
certo per fj»uto e orchestre » di 
Jacques Ibert Composto nel 
1934. questo lavoro rispecchia 
molto ter.e i. carattere della 
produzione di Ibert, «.empre co-

Orgtniuitm Ì-V.K f i . ^ , J.;u t .iu 
LJÌJ. a.\- o.« IH a'.'.A oi-i.vat; .MJUÒ 
tua il tvy&nìa oiJ.i'i ilol f|:oiiiv: • tuii-
Irollo dal Uiuru del l'arato avl!« lumi 
IUO» a. 

1 responsabili ddla profigimla tVile. 
atiiOn: JclU c.iu t-i,T> fitiwaa pt." !t 
IK* J0 di OJJI fctioalu lo i-htju ap
presto lod.ci;.,: 

—.la Ftittulont: tUap.lelli. t'aaijM 
Mariia. Han/aro, ln'.hi. LaWS., Mitso. 
MJJI.,)Ì. ilojh. .Vjuivnuno. l'ar./i, l'ua-
le Pawws, PuU òilar.o, Tr-v: IV.oas». 

— All'Appi» (via t?rcoa\a:uiin.ie Al'-
pa): Appio, àppio .NUOTO. Celio. Centomi
le. ClaccUù, ts<iJÌ!iao. Ijill.mo, W -
tliaa'.. l-a-.l-3'j Jli-ttvia.u, IV.:!a >. I b u a -
n:. Qiudrato. Torp:gi»ai:i.-.t, TUAO»!JJIO. 
V/.li 0ert>j*i. 

— A Tfionlale iv:a P.<:.-o dicunu»-.: 
.larvi:-!. . iloryo, Cniiteg-jcr':. li-mi 
Wiaip.j, l'i.:;.; Aurelio. )li>n:>s )Utii>. 
\li>ateie:Je Kcrhm, Pc/ite M.-h:», Prima-
rtlitf, B.Y». ; Tfj.-t«ve:e. Tr.caii>. \all» 
.lutei 1,1. 

— A* Testacei» .iP.iiu il\,U'tj>j>vr'-i): 
RatatwlUV ta«.*ff>:inJk-'H*ij!àna.* JKite-
rettlc .NUOTO, Usiia U<l<v onieaìc. Porlo 
Fluiinta. PirnnA-e. ;Èd8nfit>:.>.. £jn c'4-
bi. T«*(»icxo, Trullo. 

— A S. lordila jVa S^i'o S. [/>-
tMzo)- Ca*jvbe.*iwne. )IOJ:«UC.II>. -l'it-trv 
!i*i. fotìfo .Vunaulo, J\>r.\i JUjy-.ore. 
Pw.toajccio. Ptvawilsw. QufiieciiHi. .<ii 
Iìn.iio. ò. l»f«Ur>. T.buróQv. \ i j JU-
ii'-Di, Vt«nv,u. Vji-a ii\ CiMti'n:. 

I Segretari delle sém^'i e^on: «M 
(WcoaJ.i gruppi cijrji allo ftro • 1S.30 
«Ila »«wae . Appio: Appin, Appio Xuo-
»<>. Putta 5. fjiorjcai. Tu--coUao. (VJiu. 
C«to«?.'.'e, Bsqailiao. Urlio Jtcirónlo. 
i|u:Jraa>. <7.aeci:t4, TorjMpalfciri. CaUta-
n>. Gor.tlarrf. Villa Ortou. • ' • • 

Bancari Tuli": { compagni roaiaoU'.i *g-
7: a:l« o.-« 19 in FeJrriiidat. 

AuloicrronltinTieri: i <!e!<->jad wuani-
M: al |V C'WjTf^ii provincia-!? dei slri'la-
ra:» ogji alle o*« l i alla 5. aline 
Porta Magjlo-c. 

Sitrijio d'ordini: Tolti 1 «i:n?a<pi fo
no C'UV'ir*;: ia iV«!<-rail<vi« [>•;.• \r ori
li) p.-rt\4-> 'ii domani, 

1 itojretari J.-;> r.'ljV ,1^:; ap-»a-j:i 
W \ IV.rcVfc*. Uniti, <T»v K»r torrone». 
triennale. Itati.a-l'RSS. «".IL IV* 1 Da
lia e r.a KaBfoajpiia:. t\PI. lamm. LDI 
j!!.i or» !9 ili Jioiaai :i Mirali»-". 

Responsabili quadri di - T • ir .I-mi.r 
1» r»* 19 alla f M ' Yh-j.. (v:a (a-

sar"!Wanda -V-. 
Poslilioraloaici: Onpa-ial .!-. m^ ;r\ 

ih cellula. M <-im.:a;o «Trflt.Ti s . j l i ' i -
'•! <> d«!lo <-..-niais<«ins: iat.-ne <li HI;: i 
t>>V.: di lavAr.-) ,!vn-;V: »1> o-* !S.!W 
••1 rViVrari'-rs». 
F . C . C . I . 

Cjgi mi ieri Inagn .'1 U^M-U r.o-
•tV-Os d-; se f f i r i e d<!!* ><?33»jb]li 
i?!!« raiaif. «ho n-.na ;.v"? r-ri,-î -j:i 
per w . - J i elle „;* VJ, ia »»\it:.>:w. pc: 
*:«*»tv.-e *a; J | t£: d.l C.C. «"a FliCI. 

?-"I»-.i il. l'VraV. >b altri *I.T.13J'.Ì lai-
pe-rn. 
UDÌ 

TBIU le rispassalili .!- r :,„:. ». : o 
• ir iuv a patM.-e s*\\l .J:I-.J-« i: «*v 
1: 1-aa'li. ali* v 1* rtrurirciaV. f: 
.-.* rav I big!.,-;:; à'.riri;> •n. C»a"!-ii ' 
!-!'» <ù-»r.-u roni-a. 
Consulle Popolari 

0;ji alle c e 18.30. pv« i ; e.---, 
c:f» l.a- .-. \.i Mc:=la=a i'.W. r.-a.- -* 
•I-. i>-<*df3', e i.: (J^JT'U: j.-iir < -• 
i j ' - f 

Con l'inìzio delle lavora
zioni nella 
MUOVA FABBRICA 
in Via Monti di Pietralata 16 

liquida un grande blocco 41 

MOBILI 0 OCCASIONE 
sino al 5 gennaio 

e oratica lo sconto reale del 
12 "per cento su lutti gli altri 

4?W^^ .̂'w'j-.--..:.'-" 
-M$ÀCÌ'UTAZIÓNI ''} 

6alleria di Esposizione e Vendita 
Roma, v.le Regina Margherita 91 

; CINODROMO RONDINELLA 
Quésta; sera alle "ore 16 riu

nione corse di levrieri a par
ziale beneficio C.R.I. 
l l t l I t l l t l M I M I I I I M I I M i i l l l l M I I M I I 

IL VOSTRO 5RIIMANTC' 

TUSCOIOTITI 

Abbonatevi e fate ab
bonare all'Unità i vo
stri amici, i vostri com
pagni di lavoro, i vo
stri conoscenti! 

ANNUNCI ECONOMICI 
i ) COMMERCIALI l'-J 

A A. ARTIGIANI Cantu sven
dono camera letto, pranzo ecc. 
Arredamenti gran lusso econo
mici. Facilitazioni Tarsia 3< 'di
rimpetto ENAL.I Naooll. 

MACCHINE per leeno Presse 
Cesoie Trapani Torni ConomilcR-
gla metro 530.000 Monoouleeeia 
ingranaggi rettificati aoo.OOO Du
rassi Silvio- Soaventa 40 Nanolt. 

TUBIGU.MMA - Tunieon..:., 
Tublgomm»"- StivaiOMiVimvna 
Stlvalonisomma - i»re«d t^i-brt-
ca. - INDART - Vi» Pai»«-.f-j i9 
Roma «r» R 

UNA PKItrETTA U R U A . M / Z A 
ZIONE Al. VOSTRO S E F V H i o 
Riparazioni esoresse orologi • So
gno» Via Tre Cannelle »> -"ui!-
na elettrica Controllo elettroni
co. Massima far^nzta • arine 
minime Rimessa » nuove, ara-
drantl Vastissimo assort-..r«-r.tp 
nnturtni oer -oroloei 

J» «ILCAHIOM 

MtSK PROPAGANDA Or. loci 
Bracciali. Anelli eilettua ««mti 
speciali Oroloteria - Orrtir-na 
Torrlziani. Piazzale >2nìr>*<^- K 
VlftltatecllM 

UROLOGI Svizzeri auemilalire 
ciascuno - Anelli - Bracciali -
Celiane oro dtciottokarpt' -ei-
«•ntocinauantaliregrammo *-edi 
- Catenine seiccntolirerrsu.rno 
« Schiavone » Montebello F« 

VIAGGIATE 

MEGLIO 

IN AEREO 

Con i noctri servizi giornalieri dall'lufit par tune 

le massime destinazioni in Europa, per New York 

• gli Stati Uniti, per il Sud America, apprezzate 

le migliori tradizioni Svizzere : 

OSPITALITÀ - EFFICIENZA TECNICA 
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