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AUMENTANO I PREZZI NELL'IMMINENZA DEL NATALE 

Sciopero dei metallurgici 
contro il rincaro della vita 

La movale dell'organo democristiano: sei giorni di digiuno 
per mangiar bene il dì di festa - La prolesta delle donne 

L'imminenza del le leste na
talizio sottolinea drammatica-
niente l'Inesorabile aggravarsi 
delle condizioni di vita del 
maggior numero dello famiglie 
i ornane 
• Un pegno ri levante di questo 
ulteriore pegglonunento della 
Mtuaziono è dato dallo sciope
ro che i 10 000 metallurgici de l 
la Capitale hanno deciso d i ef
fettuare, oggi, a partire dalle 
15.30, riunendosi in assemblea 
..Ile 10,30 alla Camera del La-
\oro . Le rivendicazioni dei me-
1 ìllurRici, infatti, si indirizzano 
pi inclpalmente contro il caro
vita e riguardano alcuni ml-
jjlioramenti economici, trn cui 
{l i arretrati dell'Indennità d i 
Mensa, l'istituzione del la men-
.<•-» in quel le aziende — e sono 
molte — d o v e non c'è ancora, 
l'indennità caro-alloggio. Ri-
\endicazioni d i schietto sapore 
< conomico che derivnno, effet
tivamente, dall 'al larme che su 
b i t a in tutti il progressivo au
mento de l prezzi. 

D'altra parte, anche l'orga
no della Democrazia cristiana, 
illustrando ieri, con enfasi i m 
prudente, « l a mensa del Toma
ia nella sett imana d i Nata le» , 
ha dovuto riferire c h e « m o l t e 
famiglie l imitano l e loro spese 
annonarie ne i giorni dell 'anti
vigilia per potere disporre poi 
del l iquido necessario » alla 
«. mensa natalizia ». 

Se, al Popolo, quello di d i -
Kiunnrp sei g iorni per mangia
l o rìiscretamento il Kettimo di 
della festa, appare un mezzo 
n durale di difesa de l consu
matore, l e crescenti difficoltà 
per assicurare alla propria fa
miglia il vitto quotidiano han
no suscitato, invece , ne i giorni 
scorai numerose iniziative d i 
protesta e di lotta de l le donne 
romane 

In tutti i mercati cittadini si 
sono viste, in questi giorni, cir-
<o!are. ad iniziativa dell'UDI. 
petizioni rivolte al le Autorità 
comunali e provinciali, con cui 
si reclama l' immissione al con
sumo, attraverso l'apposito En
te comunale, dei generi d i pri
ma necessità aggravati ne l 
prezzo, come l'olio, nonché la 
diminuzione del le Imposte d i 
consumo, la cui incidenza e le 
vata determina l'inasprimento 
ulteriore de l prezzi, 

Sino a questo momento si 
calcola che 15.000 firme siano 
state raccolte in appoggio alle 
petizioni che continueranno a 
girare nei mercati, dove è fre
quente l'animazione e il dibat
ti! Hill •IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII 

Stasera Amendola 
alfa sezione Appio 

Alle ore 18,30 di stasera il com
pagno Giorgio Amendola, della 
Segreteria del Partito, presen-
7ieri, alla sezione Appla, la 
manifestazione indetta da « n 
cruppo di sezioni romane per 
feste-tiare 1 risultati eia rag-
rlnntl nel corto della c*znpa-
ena di tesseramento e 1 nuovi 
compagni. Alla manifestazione 
parteciperanno i compagni di
rigenti delle sezioni e delle cel
lule e i reclutati di Appio, 
Appio Nuovo, Cello, Centocel
le Cinecittà. Esqullino, Gallia
no Gordiani, Latino Metronlo, 
Porta S. Giovanni. Quadrare 
Torplgna'ttara, Tuscolano, Vil

la Certosa 

tito delle donne uscite a fare 
la spesa e indotte ad amare 
considerazioni sul costante rin
caro. Può calcolarsi, nll'lnclr-
ca, che il peso dell'IGE sullo 
zucchero e il recente aumento 
dell'olio, nonché l e variazioni 
di pre?zo sugli altri generi di 
largo consumo ubbiano deter
minato un aumento medio del 
costo delia vita d i mille lire 
al mese se non di più. Questo 
calcolo riguarda soltanto una 
parte dell 'al imentazione e non i 
si riferisce all'intero bi lancio! 
familiare, gravemente minac
ciato e da vicino, tra l'altro, 
dal nuovo aumento del fitto 
previsto per gennaio. 

Non possono, peraltro, dirsi 
casuali l e proteste delle donne 
al mercato sol che si 'proceda 
ad un rapido confronto dei 
prezzi dei generi d i largo con
sumo tra l'ottobre de l 1954 e 
lo stesso mese del 1955. Le ci
fre sono tratte dal bollettino 
statistico de l Comune, e pur 
essendo inferiori al dati reali 
riflettono esattamente il peg
gioramento della situazione 
economica (il prezzo riguarda 
un litro o un chilo del genere 
preso in esame) . Olio: da lire 
278 a L. 572; burro da L. 1240 
a L. 1259; prosciutto: da lire 
1527 a L. 1827; mortadella da 

L. 528 a L. 542; vitel lo: da lire 
1511 a L. 1553; agnello: da lire 
720 a L. 843; sarde: da L. 269 
a L. 292; merluzzi: d a L. 1194 
a L. 1343; pecorino: da L. 1003 
a L. 1037; latte da L 84 a L, 90 

Come si v e d e la parabola in 
ascesa de i prezzi "riguarda tutti 
i generi e induce a considera
re Inevitabile, attuale, necessa
r io l'inasprimento della lotta 
contro il carovita. 

festa ad Ostiense 
<fei giovani reclutati 

Questa sera alle ore 18 noi 
locali della sezione del PCI di 
Ostiense (s i ta in via Girolamo 
Benzoni 5) avrà luogo la festa 
del giovani comunisti dei mer
cati generali In occasione della 
costituzione del gruppo azien
dale. Nel corso della festa 11 
compagno Alessandro Curzl del 
C. c della PGC1 consegnerà le 
tessere al nuovi reclutati 

Un ccntM) del Oiradraro 
rrcewto ter} glia Stefer 

L'ing. Urbinati. Direttore del
la Stefer, ne l pomeriggio di 
venerdì ha ricevuto 1 membri 
del comitato cittadino de l Qua
drare che s i propone d i alle
viare il disagio del disservizio 
della l inea Termini-Cinecittà. 
L'ing. Urbinati , pur riconoscen
do la fondatezza e l'attuabilità 
del le richieste avanzate, per 
migliorare il servizio, ha di

chiarato non poterle soddisfa
re, causa la mancanza dì mezzi, 
ed ha rilevato che soltanto un 
Intervento decis ivo del Comune 
potrebbe migliorare, almeno 
parzialmente, la grave situa
zione attuale. Il comitato ha 
deciso di intensificare l'agita
zione per sollecitare dal sin
daco una pronta .soluzione del 
problema 

Successo della CGIL 
nelle elezioni alle SQUIBB 

SI iono concluse le opera
zioni di scrutinio per le ele
zioni della Commissione inter
na della SQUIBB S p A , una 
delle più grandi aziende far
maceutiche italiane. 

Lo scrutinio ha rilevato che 
pur essendovi stata una ridu
zione del personale occupante, 
specialmente operai, la CGIL è 
passata dal 32 al 40*/», conqui
stando la maggioranza assoluta 
tra gli onorai. Tra questi, in
fatti, la CGIL è passata dal 42 
al 53V. 

Anche nel tempi del jaz i più frenetico la monotona 
melodia degli zampognari porta per l e vie della città 
«l'atmosfera natalizia. I bimbi II guardano e sanno che 
(Oli ossi si avvicinano l giorni del doni e delle sorprese... 

Otsermlorla 

La Prefettura dorme? 
C'era una volta in una bor

gata una 'ola farmacia, che 
aueua pochissime medicine. I 
cittadini, quando avevano un 
malato in casa, vi si recavano 
e consegnavano la ricetta. Poi. 
di (auto in tanto tornavano e, 
dopo qualche giorno, la medi
cina era pronta. Qualche vol
ta essa, però, purtroppo, non 
poteva pili servire al povero 
malato 

Sembra una storia di altri 
tempi e, invece, è una storia 
attualissima: la bordata e 
Primavalle e la farmacia, se
condo quanto ci segnalano al
cuni nostri lettori, sta in ma 
Mezzofanti. La cosa pi;*i s in-
golare è, tuttavia, che una 
altra farmacia a Primavalle 
ci sarebbe, in piazza Capece-
latro, ma è chiusa perche non 
ha il nulla osta del Prefetto, 
che pure e stato richiesto 
da due mesi 

Chissà perchè tn prefettura 
sono così lenti. Anche ieri 
abbiamo saputo che, per una 
altra pratica, hanno atteso 
otto oiorui per rispondere poi 
che non era di loro compe
tenza . Quanto a Primavulle, 
tuttavia, la Prefettura rischia 
di fare — siamo in arfjn-
mento — come il famoso me
dico che arrivò dopo che il 
malato era morto 

Feste del tesseramento 
Duo test* del tossorarnento 

hanno luogo oggi ali» or» 17,30 
al Deposito della FF.SS. (A via 
Teramo per gli operai) o allo 
ore 20 a Oampltelli, per la II 
oollula. 

NUOVI E VECCHI SOTTOSCRITTORI PER LA FESTA DEI BIMBI 

Altri doni per la Befana deli Unità 
della "Roma,, lerenqhi e Coperfil 

Le offerte dell'ori. Targetti e dei *en. Terracini e Mattini, del gruppo parla
mentare socialista e di numerose ditte - Diecimila lire inviate dalla ditta Fazi 

Lu mam/ettaztoite delia Be
fana dell'Unità 1956 che, come 
annunciato, verrà solennemen
te celebrala in un teatro cit
tadino 1$ gennaio, coronavi 
una serie di simpatiche e inte
ressanti iniziative promosse dal 
v.oitro comitato allo scopo di 
raccogliere i fondi necessari 
per assicurare piena riuscita 
alla cerimonia stessa. Voghamo 
dire che congiuntamente alla 
campagna condotta dagli ~ ami
t i « per la raccolta tra i citta
dini, saranno pure organizzati 
due grandi spettacoli, il rica
vato dei quali sarà intieramente 
devoluto a bfneficlo della Be
fana Abbiamo comunicato do
menica che la signora Maria 
Sianoretli darà prossimamente 
urto spettacolo delie sue bra
vissime marionette in un tea
tro. Oggi annunciamo che è tn 
cantiere anche uno spettacolo 
rtt dilettanti, in un grande tea
tro romano. 

Frattanto continuano ad af
fluire al fondo Befana le sot
toscrizioni e le offerte di doni 
dei cittadini. Jl signor Volter
ra, a nome della 'Fotoincisio
ne Impero-, ci ha inviato 10 
mila lire, fi compagno Ezio 
Zerenghi, per onorare la me 

LA PIOGGIA CADUTA IN SERATA SULLA CITTA' HA PROVOCATO NUOVI DISASTRI 

Lo scoppio delle fognature per il temporale di ieri 
causa a Centocelle l'allagamento di decine di case 

I seminterrati di numerosi stallili invasi dal rigurgito delle acque luride - Un garage eon 60 macchine 
trasformato in un Iago - Interrotto il traffico tranviario - Un fulmine su una vettura della Slefer 

Lo scroscio della pioggia che 
ieri sera, alle 18,30, è caduta 
sulla città, accompagnate dallo 
ininterrotto balenio dei lampi 
e dal rumoreggiare del tuoni, 
ha fatto correre un brivido di 
terrore nella schiena di quanti 
abitano In periferia, dove ogni 
acquazzone he il significato di 
una terribile disgrazia; né ai è 
trattato di t imore infondato: 
alle 19 sono giunte ai vigili 
del fuoco l e prime chiomate, 1 
primi disperati appelli di chi si 
trovava a dover lottare con il 
rapido avanzare del le acque. 

I l telefono de l centralino au
tomatico della caserma d i Via 
Genova ha trillato un centinaio 
di volte, inducendo una decina 
di automezzi pesanti, di jeep?. 
camionette e carri-radio a rag
giungere l e località maggior
mente colpite. La zona che ha 
sofferto di più per le conse
guenze della pioggia è stata 
Centocelle, dove l e fognature, 
mal reggendo la modesta pres
sione esercitata dall'acqua pio-

Cade nel Tevere e annega 
trascinato dalla corrente 

Si tratta di un giovane sconosciuto 
. Il l'atto è accaduto a Ponte Palatino 

Una impressionante disgra
zia è avvenuta ieri mattina, 
verso l e 11.10 sulla riva « -
Distra d e l Tevere, all'altezza 
d e l Ponte Palatino. Un gio
vane dell 'apparente età d i 20 
anni vestito d a un palo di pan
taloni e di un pullover bleu è 
stato visto da alcuni esterre
fatti passanti, cadere nei 
gorghi de l f iume e scompari
re rapidamente. 

Alcuni cittadini hanno tele
fonato alla polizia f luviale ed 
ai v ig i l i d e l fuoco i quali han
no iniziato subito dopo le ri
cerche de l lo sventurato. Pur
troppo. malgrado l'attento dra
gaggio de l fiume, la salma del 
giovane scomparso non è stata 
ripescata. S i ignora quale fos
te i l suo n o m e e le cause del
la fatale caduta. Pare, secondo 
il racconto d i alcuni testimo
ni. che II giovane stesse pas
seggiando sulla riva, completa-

IL « TESTE IN BLU » DELL'AFFARE MONTESI 

Natalino Del Duca in Tribunale 
per una causa contro 2 giornali 

Per domattina alle ore 9, nel 
la quarta sezione de l Tribunale 
penale verrà chiamata la cau
sa per diffamazione intentata 
da Natalino Del Duca contro 
i giornali Momento-sera e Mei» 
saggerò, accusati dal De Luca 
di aver pubblicato informazio
ni les ive del la rua onorabilità. 

l i processo n o n h a mancato 
d i suscitare una certa attesa 
data la personalità de l Del 
Duca, il famoso - t e s t e In b l u -
delì'affare Montesi. attorno al 
quale circolaronot a *uo tempo, 
le voci p iù disparate. SI tratta 
dell'uomo che. secondo quanto 
es'.i stesso ebbe a dichiarare 
ul maggiore de i carabinieri Co-
s mo Zlnza e al presidente 6 e -
pe, raccolse dall'agente d i p o 
lizia Francesco ServeUo pre
ziose confidenze sul la * n * ?u-
b.ta dagli indumenti d i Wilma 
MonteJi 

Un altro mot ivo di Interessa 
è determinato dalla figura del 

presidente, dottor Surdo, che 
per uno strano scherzo del ca
so è lo stesso che si trovò a 
navigare nel le acque agitate del 
processo Muto dal quale, come 
è noto, di lagò lo scandalo 

Misterioso scoppio 
udito stanotte 

Questa notte , verso l'una, al
cuni cittadini che stavano rien
trando alle loro case, h s n n o u-
dito un secco e v iolenta scop
pio proveniente dalle parti di 
piazza Ungheria. 

La polizia, subito avvertita, 
ha pattugliato inuti lmente la 
zona nel tentativo di localiz
zare la sorgente dell» deflagra
zione che ha messo in allarme 
i cittadini del S a l a n o e dei 
P a n o h . 

Finora però non è stato pos
sibile individuare le cause del
lo stranissimo fenomeno. 

mente ignaro del pericolo. Ad 
un certo punto, ha avuto uno 
scarto improvviso, come di chi 
ha perso requil ibrio avendo 
messo un piede in fallo e, d o 
po un breve, disperato tenta
tivo di risollevarsi, è caduto 
In acqua. La drammatica sce
na s i è svolta in un attimo e 
nessuno dei presenti ha potuto 
intervenire in tempo. 

Sciopero òll'ACEA 
Come era etato annunciato. 

o£Gl per un'ora t dipendenti 
dell'Acca, interromperanno il la
voro in segno «li protesta contro 
il comportarrento del direttore. 
lng Vertuteci. il quale ha ab
bandonato la riuntone Indetta 
tra 1 rappresentanti del lavora
tori e que'.ll dell'azienda per di
scutere alcune rivendicazioni del 
personale da tempo In sospeso 

La Direzione dell'Acca na dif
fuso Ieri un comunicato rei 
q u a > «i afferma cnc il direttore 
si era allontanato e previamente 
autorizzato dalla presidenza des
ia «eduta > 

lixacche lo sciopero e -rato 
confermato, si ita fondato rn°-
tiro di ritenere — tranne a vo-
let considerare trretportsabili 
tutti i dipendenti dell'Acca {lo 
sciopero e proclamato unitaria
mente dalla ciSL e dalla CGIL) 
— Che U Direttore ti allontanò 
dalia riunione Senza attere 
* prcrtair.ente autorizzato rr.a 
Ottentando. quanto neno. dir 
•infere-*a per le rtxendtcazioni 
del personale. 

Arene per te mensa 
m due aziende commerriòK 

Oggi l lavoratori dipendenti 
delie aaende commerciali di 
Pirro e Metalli Feder e Zanolettl 
emenderanno in sciopero dalie 
ore 15.30 In poi. quale prima 
manifestazione di lotta per la 
rivendicazione dell'indennità di 
mensa, 

I lavoratori della Siderurgica 
Commerciale Italiana si riuni
ranno Invece, giovedì. aita Ca
mera del Lavoro per decidete la 
azione alndacale da intrapren
dere. 

v.in.i, sono scoppiate riversando 
negli appartamenti posti ai pia
ni inferiori torrenti di luri
dume. 

Nello sola via deile Robinie, 
l palazzi segnati con i numeri 
civici 39, 72 e 74 hanno avuto 
l seminterrati, abitati comples
sivamente da una decina di fa
miglie, completamente invasi 
dal rigurgito del le fogne. Una 
maleodorante fiumane. alta 
circa un metro ha sommerso 
ogni cosa, costringendo gli in
quilini a sgombrare in tutta 
fretta g l i appartamenti. Al nu
mero 39, 1 danni maggiori so
no stati sofferti dalle famiglie 
di Giuseppe Lazzari, di Mario 
Merlonghi, di Irma Randelli e 
di N e l l i Fasciani, le cui abita
zioni sono state messe a soq
quadro dall'allagamento. Le 
quattro famiglie sono riuscite a 
salvare biancheria e indumenti 
grazie all'aiuto degli abitanti 
dei piani superiori, che l e han
no anche ospitate per la notte. 

Al numero 74 la signora Or
feo Bagliotti. vedova Concordia. 
ha invece perduto tutto, mobi
li, biancheria, abiti. La donna 
che presta servizio presso una 
famiglia è tornata a rasa quan
do ormai era troppo Jardi. E' 
rimasta sulla strada a piangere 
dinanzi a tanta distruzione, l i 
mitandosi, ogni tanto a chie
dere ai vigil i del fuoco, accorsi 
prontamente, di portarle in sal
vo almeno il letto. 

Il rigurgito delle fognature 
ha pure invaso lo stabile di 
via del le Spighe 34. lasciando 
numerose famiglie temporanea
mente prive d i un tetto. Un 
grande garage di proprietà di 
Cesare Orecchini, al numero 
115 di via dei Gelsi, è stato 
invaso da un torrente di acque 
luride sgorgate dalla fognatura. 
60 autovetture e motociclette 
che s i trovavano custodite nel 
grande locale sono state tra
scinate in strada dopo molti 
sforzi dal personale de l garage. 

Altri gravi allagamenti si so 
no verificati in via del le Robi-
i l e . dal Iato dove scorre la 
marrana e in altre vie di Cen
tocelle. d o v e complessivamen
te un centinaio di persone sono 
rimaste temporaneamente senza 
tetto. 

La pioggia non ha risparmia
to l e altre località periferiche. 
Tiburtino Hi ha subito un en
nesimo allagamento. Chiamate 
dei vigil i sono giunte da via 
Gattamelata. da via Tor de* 
Schiavi, da via Marino, dalla 
via Appìa Nuova, dal Prene-
ftino e da numerose altre lo 

calità. Il trafuco stradale è sta
to interrotto per qualche ora 
in via dell 'Acqua Bullicante e 
in via del le Cave di Pietralata 
dove l'acqua ha raggiunto l'al
tezza di circa 50 centimetri. 

Anche Torpignattara è stata 
iuramente colpita. Piazza della 
Marinella è stata allagata. Fra
ne si sono prodotte anche nella 
sede tranviaria, per cui 11 traf
fico è stato interrotto fino a 
tardissima notte e sostituito da 
un servizio d i pullman della 
Stefer. Numerose vie adiacen
ti la piazza principale di Tor-
pignattara sono state trasfor
mate in gore di fango. 

Non è mancato neppure il 
brivido, sotto forma di un ful
mine che si è abbattuto s u un 
tram della Stefer che transi
tava sull'Appia Nuovo, poco 
prima dell'Alberone. Un'enorme 
fiammata si è sviluppata sul 
pantografo della vettura get
tando il panico tra i viaggia
tori, tra i quali fortunatamente 
non si sono lamentate vittime. 

I lavori di soccorso a i quali 
hanno preso parte alcune squa
dre di vigili, al comando del
l'ingegner Mattigari s i sono 
protratti fino a notte Inoltrata. 
r tentativi di prosciugare gli 
ambienti invasi dal le acque si 
sono spesso scontrati con l e 
Difficoltà dovute agl i errori che 
hanno presieduto alla costru
zione della reta del le fognatu
re in periferia Le fogne sono 
scoppiate perchè ma l sistemate, 
insufficienti per sopportare ca
richi adeguati all ' intenso sv i 
luppo edilizio di zone come 
Centocelle. frutto d i una con
cezione del la periferia che non 
torna certo a onore deg l i am
ministratori capitolini. 

Rissa fra zampognari 
Una violenta rissa piuttosto 

fuori del comune per quanto 
concerne i protagonisti è scop
piata ieri notte verso l e 1,30: 
tre zampognari, calati ne l la n o 
stra citta in questo periodo 
natalizio. Nicola Di Pinto di 
29 anni e il fratello Pasquale 
di 23 anni e Salvatore Falasca 
di 24 anni, provenienti da 
Schiavi d'Abruzzo. hanno dato 
di pigl io alle rampogne e a i 
(lauti e se le sono suonate sul
la testa. 

Per loro sfortuna, il luogo 
-celto per litigare era il m e n o 
adatto, vale a dire a pochi pas
ti d'ingresso de l Commissariato 
di polizia di San Lorenzo. At 
tratti dallo schiamazzo, infatti. 
alcuni agenti s i sono precipi

tati in strada ed hanno prov
veduto dapprima a far medi 
care i contendenti (tutti e tre 
hanno riportato ferite di l ieve 
entità) e successivamente a d i 
chiararli in arresto per rissa. 

Ladri negli uffiò 
di un istituto $ suore 

I ladri hanno visitato l'altra 
notte l'istituto del le suore della 
Carità di S. Vincenzo de' P a o 
li alla circonvallazione Clodia. 
I malviventi sono penetrati nel
l'istituto scavalcando il muro di 
cinta. Entrati negl i uffici, essi 
hanno messo a soqquadro 1 m o 
bili e s e ne sono andati indi
sturbati asportando un appa
recchio radio ed altri oggetti 

H programma per il 1956 
tei l'Associazione Artisti» 
Ieri sera, nella sede della As

sociazione Artistica Internazio
nale, il nuovo presidente, Leoni

da Repaci, hu tratteggiato, di
nanzi a un folto gruppo di soci 
e a rappresentanti della stampa, 
le linee direttrici del programma 
che la Associazione intende svi
luppare per 11 prossimo anno. Si 
tratta di un programma vasto 
e articolato, il quale s i imposta 
sui principio fondamentale del
la unità tra gli artisti di ogni 
corrente politica e della Ubera 
discussione. Non a caso Repaci 
si è richiamato alla proposta 
dello scrittore Scloiocov per una 
Ta\ola rotonda tra gli scrittori 
di ogni paese. Nei concreto le 
iniziative della Associazione 
comprenderanno proiezioni ci
nematografiche. letture teatrali. 
e sopratutto dibattiti. Per co
minciare, oggi alle ore 17,45. nel
la sede di via Margutta avrà luo
go un dibattito sul libro di Da
nilo Dolci Banditi a Partmico. 
Presiederà la discussione 11 se
natore Umberto Zanottl-Bianco; 
oratori Leopoldo Plccardi, Aldo 
Capitini. Maria Fermi Sacchetti, 
Lucio Lombardo Radice. 

moria di Vera Zerenghi, per 
lu felicità di un bambino, ha 
iottoscrttto 10 mila lire. Altre 
10 mila lire ci sono pervenute 
da parte del signor Luigi Fazi, 
proprietario d e I ristorante 
-Giardino d'Inverno» L'on 
Targetti, vice Presldcrte della 
Camera, ha inviato 5 mila lire 
- Per la Befana dei bimbi si» 
nistrati del Mand rione ~ il si-
gnor T. A. ha sottoscritto 2 mi
la lire. Antonio Di Pietro ha 
versato 5000 lire Numerosi 
parlamentari ci hanno inutato 
delle offerte Gli Editori Riu
niti hanno donato 00 libri illu
strati p°r ragazzi 

La joriefà sportila - Roma » 
si è compiaciuta di farci per
venire lu somma di 10 mi
la hre. Il senatore Cesare Mus
sili! ha sottoscritto 5 mila lire. 
il seri. Umberto Terracini ha 
inviato 4 mila lire. Cinquemila 
lire ci sono perwenufe da parte 
del Gruppo soclati.-fa del Se
nato Il signor Brusadelli ha 

li 

Il Fronte unico pro
vinciale della scuola 
ha convocato l'asaem-
blea generale dei pre
sidi e dei professori 
delle scuole medie sta
tali di Roma e provin
cia per oggi, alle ore 
10, nel teatro Adriano. 

Alla grande assem
blea generale parteci
peranno i dirigenti na
zionali del Fronte, i 
quali riferiranno sugli 
ultimi sviluppi della 
agitazione. 

sottoscritto 2 mila lire e mille 
Vaw. Manfredonia. La ditta 
Coperfil, continuando ormai 
una tradizione di anni, ci ha 
inviato cortesemente 6 golf di 
lana, 6 sciarpe di lana, 6 cal
zoncini di lana' e 12 cappellini 
di lana. Infine ci piace rileware 
che gli -r amici ^ della sezione 
Tiburtino ITI hanno versato l i
re «700, 

Commossa commemorazione 
di Pompilio Msliifóri 

Una commossa manifestazio
ne si è svolta, domenica -scorsa, 
al c inema Garbatella dove è 
stata commemorata la nobi le fi
gura del compagno Pompil io 
Molinari, medaglia al valore 
della Resistenza e dirìgente 
amato dei lavoratori romani. 

Due operai sepolti sono uno frano 
in un cantiere edile di vie T. Livio 

Sono stati salvati da una orribile morte dall ' intervento dei compa
gni di lavoro - U n altro edi le in gravi condizioni per una caduta 

Anche ieri tre operai sono 
rimasti feriti in due infortuni 
sul lavoro. Il più grave è a v v e 
nuto In un cantiere di via Teo
dorico verso le ore 16. 

Il muratore Egidio Massace-
si di 30 anni, era salito su una 
impalcatura al terzo piano del 
lo stabile in costruzione. Im
provvisamente egli è caduto 
nel vuoto, dall'altezza di circa 
8 metri, abbattendosi sul ter
reno sotto gli occhi dei suoi 
compagni d i lavoro che, atter
riti, hanno seguito senza poter 
intervenire i l tragico salto 

Il MasFacesi è stato traspor
tato al Policlinico d o v e è ri
masto ricoverato in osserva
zione. 

Verso mezzogiorno nell'im
presa del cantiere Giovannea! 
di via Tito Livio due operai 
sono rimasti «epolti da una 
frana e solo il pronto Inter
vento dei compagni di lavoro 

ha salvato la vita ai due sven
turati. S» tratta de i manovali 
Mario Monatti d i 32 anni e d i 
Domenico Loiano di 53 anni i 
quali stavano badilando a ri
dosso di un terrapieno Man
cava pochi minuti alla sospen
sione del lavoro quando un 
nugolo di terriccio si è stac
cato dalla parete franosa e li 
ha investiti in pieno, seppel
lendoli. Le urla des ì i sventu
rati hanno richiamato sul po 
sto altri muratori i quali, dan
do di piglio, con uno slancio 
frenetico, ai badili, hanno d is -
-epolto i compagni di lavoro. I 
due sono stati trasportati a l 
l'ospedale di S Spirito dove 
sono rir.'.asti ricoverati. Le lo 
ro condizioni però non sono 
preoccupanti. 

IL GIORNO 
— O-cI. martedì 2» dicembre 
(354-11) S Liberato. II sole sor
ge alle ore 8 e tramonta alle 
16.39. Nel 1SS2 e impiccato G. 
Oberdan. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi A~. femmine 53. Morti: 
maschi 24. femmine 39. Matri
moni 16 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: massima 16.2. 
minima 9.4. 
UN ANECOOTO 
— Giovanni AberneUty, celebre 
teoloco protestante Inglese, un 
giorno trovandosi dinanzi ad un 
ricchissimo mercante che si la
mentava della sua gotta, e pro
testava di aver tentato tutte le 
cure, senza peraltro riuscire a 
guarire, se ne usci con la frase: 
• Signore, provate a vivere con 
uno «relltno al giorno, guadagna
lo a furia di fauca. e guarirete 
pirsto » 
VISIBILE E A90OLTASILE 
— RADIO - Pmrraauna «asso
nale: 16.43 Musiche da film; 21 
< Daniele fra 1 leoni » (comme
dia) - Secondo ttrocramana: 13 
Orchestra Anrelinl: 21 71 motivo 
senza maschera - Terra ara-
granuna: 20.13 Concerto di orni 
ter»; 21.30 Le opero di Strawln-
tky. - TV: 20.43: Music-hall. 
— TEATRI: « Zio Vania > all'E
liseo: « Il rrorluolo » al Quirino. 
— CINEMA: e Tota cerca casa » 
airAdri-cine: « La storia di Tom 
Destry* all'Avorio: «E* nata 
una «Iella » al d i s ta i lo Mondi al; 

Pi € COL A 
CU Oi\ A CA 

« Le amiche > al Salone Manche-
ri U: «Fascicolo nero» allo Sta-
dlunu 
CONFERENZE -• 
— AQTsUtato di stadi romani, 
piazza del Cavalieri di Malta 2, 
oggi alle ore 17 il prof. Mano 
Dell'Arco parlerà sul tema: «I 
romaneschi prima del Belli (te
sti di Pere-dò. Bemerl e Micheli 
letti da Gtno Rocchetti). 
— All'Università pisolare rotaa-
aa. Collegio Romano oggi alle 
ore 18.30 si conchiuderà il primo 
periodo didattico del. 35. armo 
della fondazione delfUniveralta 
popolare, con una conferenza 
dell'on. dr. Alessandro Schiavi. 
cui tema: «II Comune: ieri og
gi. domani ». 
— AI Circolo caRarale « Carduc
ci ». viale Giotto It stasera alle 
SI lo scrittore Giovanni Pirelli 
parler* sull'opera « Le lettere 
dei condannati a morte della Re
sistenza europea»; e Antonio 
GhtreUi, del «Paese Sera», par
lerà s e : « n momento Interna
zionale del calcio Italiano». 
DIBATTITI 
— Alla «ezione Ottica»», via Ben» 
zoni, domani alle ore i l ti com
pagno Mario Spinella, direttore 
dell'Istituto di studi comunisti, 
terra un pubblico dibattito cui» 
l'articolo pubbtlcato da «Bina. 
setta > nel suo ultimo numero; 

« Progresso tecnico intensità di 
sfruttamento nelle aziende mo
nopolistiche ». di Luciano Barca 
e Adalberto Mtnucci. 

NKMTBl 

— Alla Galleria • Il Vantaggio ». 
via del Vantaggio 1-B. è stata 
inaugurata una mostra colletUva 
di pitture e ceramiche del se
guenti artisti e ceramisti: Ba
iali!. Campigli. Carrtno. Caso rati. 
Ciardo. Cugurra. De Chirico De 
Pisis. Fazzlnl. Gentiltnl, Guttuso. 
Maccart. Metecchi, Menilo, Not
te. Ornicelo!!. Pauluccl. Plncherle. 
flambarti Saetti. Semeghtni. St
roni, Tosi (artisti); Baratti. Cam
pi. Gambone. Gatti, Lucernt, 
Mattucct, Meli. Partn». Pctucco. 
Planezzola. Visanl. Zaull ere 
(ceramisti). 
— Alla Stamperia « Il Torcolie
re». via Margutta 79. e stata 
inaugurata una mostra di inci
sioni (1943-55) di Renzo Vespi-
gnanl. 
— Al Centro culturale francese, 
piazza Campiteli! 2. domani al
le ore 17 verrà inaugurata una 
mostra dei pittori Leon Gischla 
e Cdouard Pignori. 

VARIE 
— La Prefettura organizza un 
corso di perfezionamento per se
gretari provinciali e comunali. 
A questo corso possono Iscriver
si (fino al P gennaio) coloro che 
siano In possesso dell'abilitazione 
a segretario comunale ed anche 
i segretari delle istituzioni pub» 
blich* di assi «tenia e beneficenza. 

Omaggio a Pizzetii 
a Santa Cecilia 

A conclusione del congresso 
del Sindacato Musicisti Italiani, 
svoltosi In questi giorni nella 
sala dell'Accademia Nazionale 
di S. Cecilia, si è tenuta ieri 
sera una manifestazione di 
omaggio al Presidente de l Sin
dacato ste«so. Maestro Ilde
brando Pizzetti. in occasione 
del suo settantacinquesimo com

pleanno. Di fronte ad un pub
blico tra il quale si potevano 
notare i più bei nomi della 
vita musicale, precedute da 
un devoto saluto di Guido Tur
chi, sono state eseguite alcune 
delle composizioni da camera 
più rappresentative dell'arte di 
Pizzetti. 

Il pianista Armando Renzi ha 
iniziato il programma con i 
Canti di ricordanza (Variazio
ni sul Fra Gherardo) per pia
noforte solo Seguiva UD gruppo 
di quattro liriche, tra le quali 
i celebri Pojrori. interpretate 
dal .«oprano Licia Rossini Cors i 
La Sonata in la, del *18-'19, af
fidata al violinista Sandro Ma
terassi ed al pianista Renzi, ha 
concluso felicemente la serata 

I nutriti applausi dei presen
ti hanno salutato il valore degl i 
esecutori sottolineando, attra
verso l'omaggio alle composi
zioni eseguite, l'importanza e 
la nobiltà del messaggio con
tenuto In tutta l'opera di Il
debrando Pizzetti. 

Ha presieduto il piof Achil
le Loidi, presidente del l 'ANPI 
provinciale, il quale ha portato 
il saluto del compagno Di Vit
torio, del compagno Mario All
eata, del sindaco, dell'assessore 
Borruso, e di molti altri par
lamentari Erano presenti alla 
manifestazione gli onorevoli 
Massinl, Lanzetti, l'assessore 
Bruno, il consigliere comunale 
Buschi, l'on. Spallone, il com
pagno Otello Nannuzzi, segre
tario della Federazione comu
nista e molti altri dirigenti 

Oratore ufficiale della mani
festazione è stato il compagno 
Pietro Incjrao, il quale ha rie
vocato con elevata parola 
l'eroico contributo che Pompi
lio Molinari detto alla lotta 
contro il fascismo e per la 
libertà del popolo italiano. 

Urge sangue 
11 (ompagno Antonio Gian-

notti. padre del compagno Luigi 
telefonista delia nostra Federa
zione. e ricoverato nella climi a 
Daduel, in via Col di Lana 24. 
ed ha urgente bisogno Ui i>an-
gue. I donatori, sono prigati di 
presentarsi alla clinici durante 
la giornata. 

CONVOCAZIONI 

Part i to 
Li Contniwoat propi'ind» Jc a T*-

dorai oce e faviow* per ie o * !"/Sl 
di ofjat ia eri* 

Li Ssiiom citi incera tea hanno riti
rata il naUrult stampi centro il caro 
riti panino nella giornata di oggi i" 
FtdKuiose. 

Il conrtjno ir'Afi «c^vii :e del'e 
co'iale I«oni»iii ddllr seiiaa.; Salir.o 
Salano, l lwio. Itati*. Mirati. Ctun.-m 
Mirco, Trtvi. Ponte P*-.<ia» • (am-
p;to!ii. arri tatyp ogjji al'* lfi t'-'i 
fcTCJOCO H i X K l . 

F . G . C . I . 
Qnistt sera tilt ore 19 ad Albino ria-

eiont iti Segretari dei Circoli dei Ci 
iteli! Homui. Interurrà il compagno 
aldo Giusti. 

QttuU sera aKe o-* l i a 0 U o 
r.nnaa» àfì «•"jiwoii e TTOI 0 L>lo 
laJhi, 0. Antu « Fina e.no. 
S i n d a c a l i 

rTHSIONATI- tolti i 6-7-elin «li R«ni 
t Prwrjs<oa tono convoca"» f; ilor-ai* 
ti:« <r* :0. t*A sj'.m» dell» CISKV* 
W Javo-o. 

R A M O e TV 
Programma nazionale - Ore 

7 8 13 14 20.30 23.13 Giornale 
radio; 7.15: Buongiorno; 8.15: 
G. Conte e la sua orchestra; 
8.45: La emuni tà umana; 11: 
La radio per le scuole; H.30: 
Duo Ettore e Romano: 11,45: 
Musica da camera; 12,10: Ve
trina di Piedigrotta; 13.15: 
Album musicale; 14,13: Arti 
plastiche e figurative; 16.30: 
Le opinioni degli altri; 16,45: 
Musiche da fijm e riviste; 
17.15: C. Allegriti e il suo 
complesso: 18: Orchestra Fer
rari; 18.30: Questo nostro 
tempo; 1R.45: Pomeriggio mu
sicale; 19.45: La voce dei la
voratori: 20: Orchestra Mil-
lelucl; 20.45: Radiosport; 21: 
Daniele fra i leoni: 22.45: La 
bacchetta d'oro; 24: Ultime 
notizie. 

Secondo programma - Ore 
13.30 15 18 20 Giornale radio; 
9: Effemeridi: 9.10: Buon
giorno. signor X; 9.30: Orche
stra Strappini; 10: Appunta
mento alle dieci: 13: Orche
stra Angelini; 13.45: Giuoco 
e fuori giuoco; 14: Il conta
gocce; 1430: Schermi e ribal
te; 15.15: Un'orchestra e un 
pianoforte; 16: Terza pagina; 
17: Concerto: 18,15: Program
ma per 1 ragazzi; 19: Invito 
alla magia; 19.30: Armoniche 
e ritmi; 20.30: Quadretti di 
un'esposizione: 21: Il motivo 
senza maschera: 22: Telesco
pio; 22.30: Ultime notizie; 23: 
Siparietto. 

Terzo programma . Ore 21: 
Il Giornale del terzo; 19: 
Storia della letteratura ame
ricana; 19.30: Novità librarie: 
20.15: Concerto di ogni sera; 
21.20: Motivi della poesia dt 
Holderlin; 21.50: Le opere di 
I. Strawinsisy; 22.50: La fab
brica 1955. 

Televisione - Telegiornale 
alle 20,30 e ripetuto in chiu
sura; 17.30: Vetrine; 18.15: 
Entra dalla comune: 20.45: 
Music Hall; 21.45: "La poliz
za fatale" telefilm: 22.10: Sul
le tracce del tesoro. 

LACRIMA ef>ISTI 

TUSCOLO TIT) 

lutto 
E" deceduta net giorni scorsi 

la mamma del compagno Euge
nio Uanzlor.e. Vadano al caro 
Eugenio. In questo momento di 
tanto dolore. le vive condoglian
ze deli* nost*u redazione. 

Tv/coVo, 
.Sttv/ 

iVtó-
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u-orurtja» 

u £ ea mmn 
VIA « A B 1 A X X A DIOMC.I. n. 2 4 - Telefon* 3 5 3 . S 7 S 
VIA VOLTURNO, 3 « - 3 S - Trlt-fon» flHO. 130 - ROMA 

Regolo un panettone da Kg. 0,500 
a tutti coloro che dal giorno 22ral 24 c.m. 
acquisteranno i rinomati prodotti caseori 
della DITTA a prezzi di assoluta reclame 

Ed augura alla sua affezionata clientela BUONE FESTE 
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