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I primi turisti sovietici 
sono giunti nella Capitale 

L'incontro con giornalisti e cittadini alla sta/Àone - <r / / po
st ro freddo non ci di) fastidio , - il programma della visita 

I turi*.': soviotiri, vomiti In 
linli.i i.'i : riunito :i^Ii nccordf 
iiit(MCor.-i tra Li CTI' e l'orna-
ni//.;iz'toii<> .sovietica intourist, 
sono arrivati a Roma ieri sera, 
alle 18,10 con il treno provo-
nii-nte «la Venezia Ad atten
tarl i votto lo pensiline «lolla 

.staziono Termini era un foltis-
MIIIO «rupiM» di uiornalisti, foto
grafi, rappreseli t un ti «loll'Asso-
«•i.-i/iriMo Ital ia-URSS <• pem-
p'.ici citttidini. Il gruppo si è 
;i'idnto via via ini!ro«*-nndo ncl-
r.itte-.-i, fino :i disperdersi in 
vori capannelli ni «(unii si J13-
^iiin»eva:io operai, niacehini-
.•-::, .snidati, viaggiatori. 

I -ovietici Mino stati perciò 
accolti in una «atmosfera ani
mata: ment i e decln? di fla^h 
>-rot!nva:io, sono cominciate lo 
strette «li memo, i sorrisi e i 
primi tentativi di capirsi In 
qualche modo e la «pialchc 
!im>ii 1. Le prime domande, na
turalmente, riguardavano il 
freddo clic i sovietici, a dif
ferenza defili ospiti italiani, 
mostravano «li sopportare con 
«strema disinvoltura, coperti 

com'erano per lo più «la cap
potti e eappelli di pelo. . .Il 
freddo non ci «là molto fasti
dio — <-i ha «leMo io .scritto
re Liev Ka.-.sill — un po' per
ché oi .siamo abituati, ma so
prattutto parche viene com
pensato dalla calda accoglien
za che gli italiani ci stanno 
riservando ovunque ... 

Liev Ka.<sillÉ molto elegante, 
con foprabi'o scuro, e stato 
attorniato «la Heniamin Ka-
verin. novellista «• «di t ta
re per l'infanzia, e «io Semio-
nnv Kirsanov, po«-ta Tutti e 
tr.- ci hanno «letto che, nel loro 
programma di visite a Roma. 
hanno incluso un incontro con 
il nostro .scrittore «' compagno 
Gianni Rodarl, le cui filastroc
che hanno ovulo una larghis
sima tiratura nell'Unione So
vietica. Impressioni .sull'Italia 
ne hanno molte: la più imme
diata è che il nostro Paese 
corrisponde all'immagine che 
se m erano fatta attraverso 
la conoscenza della nostra let
teratura, dell'arte e soprattut
to del cinema. 

100 cellule e 200 compagni 
premiati stasera al Salario 

La manifestazione per il tesseramento ver
rà conclusa da un discorso di D'Onofrio 

h' multo viva l'attesa nelle 
01 nani /za/ inni romane del Par
tito pei la manifestazione che 
av ia Inerii alle IH,HO di «pie-
-•1a se: a alla M-zionc Salario, 
i l o \ e pai lei a il compagno 
Eiloaido D'Onofi io , membro 
«Itila M'Kiclena del P.C.l. La 
manifestazione, coinè abbiamo 
Kia annunciato, è indetta dal 
1'.* segreterie della Federazio
ne romana «lei l'aititi» e «Iella 
I'Ydeia/ione giovanile comu
n i t à romana: saranno pre 
ni iati sei se / ioni , cento celili' 
1,' e duecento compagni e coni-
j-ngiie che si sono ilistinti nel-
l-i campagna «li tesseramento 
e prosel i t ismo. Sono invitati 
alla riunione, oltre ai compii-
•;ni e alle compagne che sa 
tanno premiati , anche i meni 
bri del le .segreterie delle se
zioni. 

La manifestazione assume 
un particolare ril ievo per il 
moment») politici» in cui si 
s i o l g c . Non solo essa servirà 
ti trarre il bilancio della cam
pagna che vede tuttora impe
gnate le nostre organizzazioni 
per il tesseramento e il pro
sel i t ismo, ma costituirà un 
«onti ihi ito importante all'atti 
vita (IH Pai t i to in vista della 
campatimi elettorali* 

Il rafforzamento numerico, 
politico e organizzativo del 
Partito è una «Ielle condizioni 
perchè la battaglia elettorale 
Si svolga con successo attra 
verso la mobil itazione accura
ta di tutte le organizzazioni e 
«!«•! maggior numero di compa
gni, La premiazione, previsto 
per questa sera, ili fi sezioni, 
KM cel lule e 200 compagni 
vuole essere il riconoscimento 
particolare verso quei compa
gni e quel le oignnizzazioni che 
hanno dato in questi mesi il 
cor tributo maggiore per il raf
forzamento del Partito 

In questo quadro va anche 
considerata la decisione dei 
compagni «li Torpignaltara «li 
procedere alla creazione «li 
una nuova sezione del Partito 
ondi- venire incontro sempre 
n.e>;2iii alle esigi-nzc che im
pone 1° svi luppo edilizio in
torno alla Cavillila. La nuova 
Melone prcmlc nome dalla Ma-
- niella, la zona nella «piale 
i.| era. e ha una «ede provvi
soria "i l la via (.'anilina. Tut
tavia. 1 compagni hanno già 
raccolto 1 mil ione 135 mila li-
r."* eri hanno «Icciso di fissare 
i n ulteriore obictt ivo «li 1 mi-
l.i'-ic «I; lire per l 'anpn-to «il 
una nuova setle. 

Convocato per demani 
il comitato federale 

D i s i l i *l l i l'i * * <„-.-. •-••»%* •- *> 
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La relazione sull'urbanistica 
al Palazzo Mangnoli 

Ila avuto luogo ieri sera, per 
iniziativa del Sindacato croni-
•sii lomani, a Palazzo Maritinoli, 
l'annunciata i l laz ione del col
lega Costa .sul recente conve
gno nazionale di in banistica e 
sui progetti di leggo Romita e 
Andreotti, MIÌ demani per la 
edilizia popolare ed economica 
e sulla tassa sulle aree 

Dopo la accurata esposizione 
«lei relatore numerosi fra i p ie -
i'i'nti hanno picso la parola 
esprimendo la lor«> opinione 
sui «lue progetti «li h'gge e,.più 
in generale, sulle misure atte 
a stroncare o almeno a 'limitare 
la speculazione .sulle aree. Nel
l'ordine, lianno parlato l'asses
sore Stornili, il clott. Trombetti, 
l'oli. Natoli, l'ifij;. Barbieri, il 
prof. Quartini e il prof. Mar
coni. Erano predenti nella .sala, 
Ira gli altri, i segretari «Iella 
C«1L Mammucari e Cianca, il 
consiglieri' Gigl ioni , il profes
sor Testa, il Presidente della 
Provincia IPcrna, l'assessore 
provinciale Bruno, il consiglir-
re Cattaui, il doti. Monaco. 

t'na professoressa di educa
zione lisica (gli sportivi ab
bondano nella delegazione che, 
coni ! é noto, è venuta in oc
casione dei giochi olimpici di 
Cortina), dell'età apparente di 
35 anni, ci ha «letto che Venezia 
l'ha profondamente colpita: non 
aveva mai visto in vita .sua 
tante <-asc restar ferme sul
l'acqua! 

Mentre tutti si dirigono ver
so l'uscito, alcuni passanti 
chiedono ai fotografi di essere 
ritratti con i .sovietici che si 
prestano volentieri alle richie
ste dei loro improvvisati ac
compagnatori. Particolarmente 
di mira v iene preso lo scrit
tore e poeta Serghej Mikal-
kov, t r j volte premio Stalin, 
autore «ielle parole dell'Inno 
nazionali' .sovietico: è alto, ro
busto, imponente, con «lei 
glandi balli. Un vigile urba
no gli si avvicino e gli stringe 
caltirosamentc la mano. Lo 
scena viene subito ripresa dai 
fotografi. 

I turisti si sono poi diretti 
In pullman negli alberghi 
«Roma Nord >. e «Universo» , 
antistanti alla stazione Termi
ni. La folla dei passanti, che 
si era sempre più ingrossata, 
li ha salutati con cenni delle 
mani ai quali j .sovietici lian
no risposto con calore. 

Negli atri dei due al larghi 
predisposti dalla C.I.T. per gli 
ospiti sono riprese le conver
sazioni con gli albergatori, gli 
avventori e nuovi interlocu
tori occo.s-ionali. Vladimir Di-
kovicni e Moris Slobdoskoi. 
ambedue scrittori e collabora
tori della nota rivista moscovi
ta umoristica Krokodil, ci han 
no raccontato della cordia
le accoglienza tributata agli 
sportivi sovi?ticI dai tifosi ita
liani a Cortina. . .A Cortina -— 
ha aggiunto Dikovicni — ab
biamo potuto costatare con i 
nostri occhi come sia possi
bile stringere rapporti di ami
cizia fra popoli «ii diversi si
stemi». Ha poi aggiunto che 
è rimasto contrariato rial fat
to che qualcuno mostrava una 
curiosità divertita per il suo 
grosso cappel!<» di pelo. ,. Mi 
«lispiace pensare — ha «Ietto 
sorridendo — che ci pos--<i e s 
sere «Iella gente che si inte
ressa più di ciò che è sulla 
nostra testa che «li ciò che è 
nello nostra testa ... 

11 programma del soggiorno 
romano dei turisti sovietici — 
cosi coma ce l'ho esposto il 
dott. Sarrocchl. della «lirezione 
della C.I.T., che accompagna la 
comitiva sovietica — è il se 
guente: oggi alle 0 visita al 
Musei vaticani e a San Pietro; 
nel pomeriggio alle 14.30 visi
ta al Piiicio. al Colosseo, ai 
Fori imperiali, «> a tutto il con
tro storico di Roma. Domani 
i turisti avranno una giornata 
libera e ognuno se la organiz
zerà come vuole. 

11 primo incontro fra 1 turisti sovietici e 1 
cittadini «li Itoina si è svolto Ieri nera sotto 
le pensiline della Stazione Termini, in un 
clima ili «ordialità r di amicizia. Kicono' 
Militi subito per i loro « ar.ilterlsll< i eap
pelli di pelo, i .sovietici sono stali avvici
nati da numerosi passanti occasionali i he 
hanno i crealo «li intavolare con essi le pili 
disparate conversazioni. Si è parlato -.tiiclie 
del Ireddo in Italia che i turisti dell'URSS 
hanno trovato « non eccessivo », compiaceli-
dosi tuttavia di non aver rinunciato a por
tarsi nel nostro Paese cappotti e eappelli 

di pelliccia. Gli ospiti hanno tenuto a sot
tolineare la calda accoglienza di cui sono 
stati oggetto durante lutto il loro soggiorno 
in Italia. In particolare hanno rivolto pa
role di elogio agli operai italiani che hanno 
partecipato all'organizzazione tecnica ilei 
giochi olimpici di Cortina, a cui hanno as
sistito per dieci giorni. I turisti sovietici 
saranno ospiti della Capitale oggi e doma
ni. Ripartiranno sabato per Vienna e «li li 
alla, volta dell'URSS. Nella i m o : alcuni 
facchini della Stazione Termini porgono 

11 primo saluto agli ospiti sovietici 

Gli obiettivi di lotta 
fiei lavoratori ionia 11 ì 
l.a segreteria cletia: Mammucari, Cianca, Crismali, Mazzuc-
chelli e Morgui — Appello per le elezioni amministrative 

Nel pomeriggio di ieri, la [Ettore Tipo, Ugo Vetere, A-
commtssione esecutiva eletta quinaldo Vinci; ì sindaci effet-
dal quinto congresso della Ca-jt iv i : Amatrice Bedini, Bruno 
mera del Lavoro ha tenuto la [capriol i , Aldo Mancini, Rena-
sua prima riunione. F.rano to Ranuzzi, Vincenzo Tarn; 1 
presenti tutti i dirigenti desi
gnati dai lavoratori: Mario 
Mammucari Brandani, Mario 
Benedetti , Reginaldo Bianchi, 
Nicodemo Boccia, Virgilio Bo
logna, Vasco Butini, Mario Ca-
vani, Claudio Cianca, Roberto 
Cinti, Angelo Cnsman, Edoar
do Coletta, Livia De Angeli- , 
Antonio Del Francia, Alessan
dro Dietrich, Serg i ) Di Segni, 
Ardisti) Donati, Italo Levi, I-
vano Massa, Flaminia Malaspi-
nu, Giuseppe Mastracchi, An
gelo Mazzucchelli , Angela Me-
rolli, Teodoro Morgia, Giusep
pe Morra, Lorenzo Mossi, K-
gisto Pelosi, Renato Piendibe-
iii', Domenico Piersigilli , Ma
no Pochetti , Laura Pontecor-
vo, Aldo Properzi, Angelo Ri
fa. France-co Romagniuolo, A-
medeo Ruben, Giuseppe Sac
chetti, Adolfo Saccucci, Sergio 
Sacco, Nello Soldini, Se ig io 
Taddei, Osvaldo Tabocchia, 
Renato Ttsei , Sergio Terribili, 

L'ONDATA DI KRKDDO IXCK/.IO.N'AI.K NON ACCK.WA. A DrMIXL'IRK 

Ancora una vittima del gelo a Tivoli 
Misure di emergenza proposte dall' UDÌ 

('olio da attacco cardiaco per la temperatura rigida, rimane prioo di sensi sulla 
neve e. muore assiderato - Anche il settantenne Vaselli è deceduto per assiderameido 

L'intensissimo freddo, che 
anche nella giornata di ieri ha 
segnato mio dei minimi più 
basti i c l i s t ron in «piesto duro 
inverno, e che non accenna 
a n n u a a mitigale la sfeizsi ta
gliente dell'alia glaciale, «'• cau
sa di un'mlìnilà d'incidenti e 
di disgrazie, oltre che essere il 
veicolo dell'ondata «li epidemia 
nfluenzale che costringe a let

to un ginn iiuineio di romani. 
Il f ieddo ieri ha mietuto 

un'altra vita umana: un conta
dino e morto assiderato nei 
plessi di Tivoli. Il contadino 
Olindo Pocettn. di 57 anni, re-
sidente a Casalmalepone, sulla 
via Maremmana Palomba rese, 
l'altro ieri sera, verso le ore 19, 
nel recarsi alla Stalin per dare 
il foraggio a dei bovini, a cau
sa del fieddo rigidissimo veni
va colt«i «la un attacco cardia
co. in conseguenza ilei quale si 
accasciava sulla neve, privo di 
sensi. Se in «pucll'istante qual
cuno foss«.. accorso in aiuto del 
poveretto, la sua vita sarebbe 
stata senza dubbio salva. Ma 
il caso ha voluto che nessuno 
si accoi gesso che il Pecetta 
era disteso sulla neve e atta-

Arrestato un terzo malvivente 
per la rapina di via Perugia 

Si tratta di un giovane di 17 anni che risulta essere il maggior responsa
bile - I tre giovani hanno confessato - Numerosi altri fermi sono stati operati 

nagliato da un terribile attacco 
cardiaco. Cosicché il contadino 
lentamente è stato ghermito 
dalla morte ed è deceduto dopo 
qualche tempo per assidera
mento. Soltanto I.» mattina i 
suoi familiari lianno fatto il 
macabro rinvenimento del suo 
cadaveie. ghiacciato interamen
te dal gelo, dinanzi all'ingresso 
della stalla. 

Un altro uomo è deceduto in 
seguito ad assideramento l'al
tro ieri. Nel «iure notizia della 
morte del s-essantottenne Al
fredo Vaselli abbiamo riferito 
che il poveretto era stato rin
venuto cadavere a letto dalla 
sua domestica. Dicemmo anche 
che, allo stato attuale del le in
dagini. risultava che il Vaselli 
era morto per attacco cardiaco. 
Oggi, alla luce dei nuovi ac
certamenti fatti dal medico le
gale all'Obitorio, è risultato 
che il Vaselli è deceduto inve
ce per assideramento. Il Va
selli rincasando un poco altic
ci») la sera «li martedì, sbada
tamente si è m«'sso a letto con 
le imposte spalancate e addor
mentatosi nel corso della not
te è morto per assideramento. 

tà una .serie «li proposte che 
tendevano a rendere me.io 
angosciosa la situazione d-'.la 
maggioranza della popolazione 
romana sopratutto nei mesi in 
cui. a condri d«'irinver.".o, t w a 
diviene più grave 

Le nostre proposti" riguar
davano alcuni provvedimenti 
indispensabili per op 'rare una 
azione ealmieratrice almeno 
dui prezzi dei generi di prima 
necessità, alcuni provvedimen
ti per sollevate, a mezzo ilei 
soccorso invernale, le famiglie 
dei disoccupati e dei meno 
abbi«"iiti, dallo stato di dram
matica miseria nel «piale si 
trovano, alcune misure ten
denti ad alleviare la gravas i -

Più freddo 

In merito alla rapina consu
mata l'altra mattina in un ap
partamento di via Perugia 17 
ai danni di Romolo Pumi, le 
indagini della Mobile hanno 
c«-ndotto alla scoperta «li nuo
vi particolari ed all'arresto di 
un altro malvivente che è ri
sultai»» c « f i r :l maggior re
sponsabile. 

Come abbiamo pubblicato 
ieri sulla scorta dei primi ri
sultati acfpusiti dalla polizia, 
sono stati arrestati il Ll.'tcnnc 
Fernando Marenzi, come auto-
r - ih i la aggressione, e Nuola 
Teli pure di 21 anno, quale 
complice nella preparazione e 
r.« H"esecii7ione de! «T'oline 
Malgrado le gravi p r o \ e rac-
lo l te a loro carico. 1 due M 
sono mantenuti sulla negativa 
respingendo ogni addebito. 

Tuttavia, nel corso degli in 
crrogatori protrattisi durante 

l i notte, il Teti e il Marenzi 
h.'.nno finito col parlare am-
mrttrmlo le loro responsabili
tà ed indicando un terzo com
plice. il 17enne Maurizio Oli-

PER LE FALSE RICETTE DELL' I.N.A.M. 

Quattro farmacie chiuse 
per ordine del prefetto 
A =c.:;::'o n e ' > i n i b i r t i «or- icate . per un imporro jir.pnvi-

."..-::o "i.ili» polizia per r:.:trac- <JTO m.« nlcv.ir.Te. Le ino.i^in: 
c . i r e i TC<]-~ c.s'tbjli della eia- portarono ^'.la .M-wr'.. delle 
rr.oroirt :r..ffi «ielle ricette .illecite attivi*:. del m«\iico 
c,n:u:i . i : . i ai d.i.ini oelrL-ti'u-
*o nazionale «;i assistenza ma-
]i*:;e i IXAM' . «>ì in co:.-r-
£u« r,za «.tilt- «urvjnce Avanzate. 
all'flu'onta Giudiziaria, il pr-.-
le1.tr) :..i ri-p.-.s-o la tempor.»-
fif.-i chr.isjra della farmacia 
- Cerj 'ralc . .-ita in via Cola di 
Ritr.70. 124. I « cui direttrice 
rr.-P"-. '•••'••-• ••' Orrr.Tr.n Hu-
ri.'irnini. dev«- rispondere di 
Iruff-i cor.'ir.iiata e aggravata 
ai oanr.i dell LVAM 

Come s. ricorderà, una set-
timar.a f.i la po.izia ".enne a 
caro di 'ir.a v.i-t., af.ivi'.ì spe
culativa ai danni dell'Istituto 
escogita** a TT.CZZO di ir.dcbi'.o 
liquidazioni a i ricette fal-ifi-

Canfo.-.-». dell'infermiera Li
lia: a Orlandi, cii-li.i sorella di 
oo-Vi Marii .> di Vincenzo 
P a n e l l o Otto per.sone venne
ro denunciate r-ertan" • a.la 
Procura -.ella Repubblica. 

II prefett i ha pure disposto 
la chiusura ti mpo'anc.i di al
tre due «ielle f.irmicie .".te* 
rcss-av al traffico di ricette 
fa!-e. e cine la farmacia Krv 
tura. <sj via Lidia. .17. e !a Ni* 
coletti, di Cor-o d'Italia. 41 I 
titolari di e<*«% sono respon-a-
Oili anche di ncett. izjore di 
forti «]uanti:<itivi di antibioti
ci. ói provenienza furtiva. Per 
le .-tesse rasioni è s 'v . i chiusa 
la fr.TnacIa De Martin:, m \ i.i 
Luisi Fincati. 17. 

vari abitante in via del Pi-
gneto 1. Questi è stato arresta
to durante la notte stessa ed 
ha confessato. 

Alla luce quindi della nuova 
ni intuizioni' dei fatti le re
sponsabilità dei tr«- malviven
ti risultano così precisate : 
r O l i v a n . che ha piecedenti 
per furto malgrado la giovane 
eia. ha consumati» material-
niente la rapina aggredendo e 
I i rcuotendo il vecchio parali-
t . co: il Marenzi ha fatto da 
- p.-.lo • testando di guardia 
sull'ultimo pianerottolo del lo 
stabile dove fu visto «la una 
i.-ig.izz.t : il Teti organizzo il 
• i olpo • \ olendosi della sua 
i onoscenza dell'ambiente. Ln 
ri fmt iva «"• stata trovata in 
casa de irOl ivan . 

I tre faranno quinili «temili 
ciati per rapina aggravata e 
l e s i o n i . 

Nel corso della operazione 
la Mollile aveva fermata altri 
quattro individui tutti abitanti 
nell'appartamento di fronte a 
quello occupato dal Piani. Es. 
sj sono: Giovanni Maria Mura 
di 3(1 anni : Giovanni Maria 
Miilau «li 23 anni: Giuseppe 
Trocu d: 30 anni : Antonio 
Francesco T-ilu «li 20 anni. Il 
; rimo e risultato colpito «la 
ordine «li carcerazione della 
Procura di On>tano e quindi 
t iat to in arresto. Sul conto de
si: altri si •stanno conducendo 
a icertamenl i . l"n quinto indi
viduo è stato fermato duran
te Ir n d a c m i per la rapina: 
:' 24enn<" Marcello Sordi abi
tante m via Fer«linan«lo Mar-
«isii 36. Essendo stato trovato 
.n possesso di 2 chiavi per au
to. anche quest'ultimo è stato 
trattenuto nella camera di <:-
cutezra di San Vitale 

i«s. autis'd. e ila', meccanico l_"m-
t.-crto 'leu. iti "J6 mini. Improvvi
samente, per cause non precisa
te. con un pauroso boato e SCOJJ-
ptatu i n o 'utlu di benzina, in-
ves-tenito in p.eno i tre uomini 
t «pia!:. tr«isjsort«di alfosptxtnle 
di JS Cuniitln veulvfltio ptudlcati 
guaril>::i in fi io e 15 giorni. 
a iendo riportuto ustioni a', voi-
to e Hì!e mani 
• l i l l l t l l t l l l l l l l l l l l t l t l l i l l l l l l l l l l l l 

Tre operai ustionati 
da una letta di benzina 
Due •.-.evcntnici ecl un »',itts*.»» 

>on<> ^•a:l Ieri nttirce dt un 
Sraie irridente ^.5. lavoTT. <ti-
r«r.7t •! .» olflcir.<» ;'.r..« Rorr«* 
r̂ » C.*is m v.« «te. «omnerrto 

Ai4ie «-> <"cni.>a::e..i. abitante 
al r.t>jrti:.o III. ieri ir.a;t:r.« 
«..e ere IO era inter.to a riparare 
,1:1 c«:i..o:; •«:»;«:'S. Roma 102969 
(l:s;<sv,-> t,,-,'-^, n \e:*:iro r coa-
•l.-iin'o «i.i he <:«i. :ra:e..c» f f s . , . 

Le nroooste dell UDÌ 
L'eccezionale ondata di fred

do narrava in modo particola
re I«> coiulizioni dei barac
cati. «lei .senzatetto, ds l le fa
miglie che vivono in Abitazio
ni «ii fortuna, delle popolazio
ni delle borgate che. costituite 
in maggioranza di edili, si tro-
\ o n o prive di lavoro proprio 
nel momento in cui più sie-
cessario sar »bbe avere almeno 
una minestra calda due volte 
al «iorno. 

Ma la situazione non M pre
senta rosea nemmeno per le 
altre centinaia di famiglie che. 
pure, vivono in condizioni più 
civili, poiché un sensibil? rial
zo «lei prezzi >i va ormai no
tando in quasi tutte le z«>ne 
della città, anche a causa del
le difficoltà che >i frappongo
no ni trasporto del le derrate 
che vengono do fuori Roma 

Opportunamente quindi. la 
.s-egreteria provinciale del
l 'Uni ha indirizzato al prefetto 
e al sindaco una lettera per 
proporre alcune misure straor
dinarie atte ad alleviar^ i di
sagi prov«>cati dal gelo 

. La segreteria dell'Unione 
Donne Italiane di Roma — «li
ce la lettera — ritiene j::di-
.sponsabile richiamar • l'atten
zione del lr autorità della no
stra città e della nostra pro
vincia sulla gnavis-siina situa
zione che si è venuta e creare 
a causa dell'ondata «li freddo 
riversatasi .sul nostro Paese 

Già n "i mesi scorsi la no -

> I giorìsiri dell'Ufficio p i e -
> visioni ilell'AfjricoItuia non 
> ci «lutino notizie molto tran-
^ quillanti sii! freddo, il quale 
\ dovrebbe persistere «piasi 
^ con immutata violenza an-
> elle per tutta la giornata di 
, oggi ceti una tramontana 
s piuttosto sostenuta. Nel cor-
> so delle ultime 24 ore la 
> teniperatura massima si è 
; costantemente, mantenuta al 
• ili sotto <!«•! ultissimi regi* 
{ strati l'altro ieri. 
I Kcco. distribuite nelle va-
> rie ore nelle quali sono sta-
> te rilevate all'osservatorio di 
^ Ciampino. le temperature di 
> ieri: 
v O r e 

» (di ii ri» 
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ma crisi delle abitazioni nella 
nostra città. 

Se già nel passato una po-
•titiva risposta ol le nostre ri
chieste era urgente, oggi tale 
urgenza è divenuta inderoga
bile proprio a eausa dell'at
tuale ondata straordinaria di 
freddo. 

IJQ segreteria della nostra 
Unione si permette quindi di 
richiamare l'attenzione delle 
autorità su alcur.i provvedi-
m?n:i di emergenza che a no
stro parere n.in possono esse
re ulteriormente rinviati, e 
che potrebbero alleviare a lme
no ìe .situazioni di più grave 
di-agio: 

1» erogare un sussidio 
straordinario alle categorie 
ave:::: diritto al --o-corso in -

nunciate dal ministro degli 
Interni; 

2) rendere operanti i .sug
gerimenti contenuti nella cir
colare ministeriale sul socoor-
.so invernale che riguardano il 
pagamento arretrato di tre 
mesi delle bollette del gas, del
la luce e degli affitti, nonché 
lo spignoramento dei pegni 
non prezìo.si; 

3) distribuire indumenti di 
lana e le coperte, che. come 
annunciato, sono state messe 
<i disposizione dal ministero 
della Difesa; 

4) allestire cucine volanti 
nel le borgate e nei nuclei di 
baracche, per la «listribuzione 
di latte e minestre cald? alla 
popolazione residente .sul po
sto, utilizzando oltre alle men
se dell'ECA eisisfenti, l e at
trezzature d i emergenza delle 
autorità militari e della CRI; 

5) provvedere, mediante 
accordi coll'ICP. a rendere 
disponibili un certo numero 
di alloggi per quelle famiglie 
ch^ venissero a trovarsi senza 
un tetto o in case divenute 
inabitabili a causa del le in 
temperie. o di drammatici ca
si. come ad esempio quelli 
dell'incendio del le baracche 
del Tufello e della Ferratella; 

tì) sospendere, fino alla pri
mavera. qualsiasi esecuzione 
forzosa di .-sfratto, ivi compre
si gli sfratti per morosità, a 
meno che Je autorità o gli Isti
tuti preposti non siano in gra
do di garantire alle famiglie 
colpite un altro alloggio; 

7) adottare tutti i provve
dimenti necessari ad assicu
rare un normale afflusso di 
derrate a Roma, impedendo 
nei contempo il continuo, in
discriminato aumento dei prez
zi dei generi di prima n--cen
sita. sopratutto del le orbe e 
frutta. 

Questa segreteria è fiducio
sa che saranno adottati tutti 
i provvedimenti atti ad alle
viare la drammatica situazio
ne n?lla quale si dibatte at
tualmente la popolazione ro
mana ... 

s'.ra .segreteria s; ero premo-1 vernale. serond«i le misure di 
r.Ta di sottoporre nlle autori-1 emergenza re.-e::temer/c r.r.-

IERI MATTINA IN VIA E. JENNER 

Un autista sepolto dal carico 
di un camion che si rovescia 

Una moto contro un pato 
n motociclista Carlo Menti di 

.14 anni, abitante in via Sermo
ne t A 1. percorrendo via d: Villa 
(gordiani alle 22.25 sulla sua moto 
na cozzato violentemente contro 
un paio dell'illuminazione stra
dale. E* «tato ricoverato in fin 
«J: vita a!ro5pedaIc S. Giovanni. 

sindaci supplenti: Lieio Bet 
tino. Long!, Daniele Piras. 

Nel corso della riunione è 
stata eletta la segreteria che 
è risultata cosi composta: Ma
rio Mammucari Brandani, se
gretario responsabile; Claudio 
Cianca, Angelo Crlsman, An
gelo Mazzucchelli, Teodoro 
Morgia. segretari. II compa
gno Mazzucchelli, dirigente 
della zona di CoUeferro, non 
faceva parte della precedente 
segreteria ed è stato eletto in 
sostituzione del compagno IT-
baldo Moronesi, chiamato ad 
altri incarichi. 

La commissione esecutiva ha 
deliberato di tenere una nuova 
riunione giovedì 10'. Nella sua 
prossima riunione si discute
rà il piano di azione necessa
rio ad attuare le deliberazioni 
del congresso fissato nella mo
zione votata a conclusione dei 
lavori dall'assemblea. 

Fra le rivendicazioni fissa
te nel documento alcune ap
paiono di fondamentale im
portanza e costituiscono gli 
obiettivi di lotta che i lavo
ratori romani si pongono. 

Un primo gruppo di riven
dicazioni comprende i miglio
ramenti che. sotto varie for
me. i lavoratori chiedono ven
gano apportati al loro salario 
per adeguarlo al maggior co
sto della vita e sono: 1) la 
parificazione della retribuzio
ne base del manovale metal
meccanico di Roma alla retri
buzione rispettiva In vigore 
a Milano (è questa la retribu
zione che funge da unità di 
misura per tutti 1 salari); 2) 
corresponsione ai lavoratori di 
tutte le categorie di una in
dennità «li mensa pari a -.00 
lire giornaliere, miglioramen
to «Iella mensa dove essa esi
ste, pagamento degli arretra
ti; 3) corresponsione di una 
indennità di caro affitto; ri* 
duzione del 20 per cento del 
fitti non bloccati, messa in 
mora «Iella legge sugli affitti; 
4) revisione del congegno del
la si-ala mobile per renderlo 
adeguato al reale movimento 
«lei prerzi. 

Accanto a questo si chiedo
no, una serie di misure dirette 
a migliorare le prestazioni 
previdenziali e assistenziali e 
in particolare l'aumento del 

sussidio di disoccupazione e ti 
suo prolungamento a 270 gior
ni. Infine si chiede il rispetto 
dei contratti e l'equiparazione 
dei salari delle lavoratrici a 
quello dei lavoratori. 

Vengono poi le proposte per 
la trasformazione dell'econo
mia della città e della provin
cia. Fra di esse le fondamen
tali appaiono per la città: 
1) la rivendicazione di una 
puntuale applicazione della 
legge per la zona industriale, 
dell'estensione dei benefici del
la Cassa del Mezzogiorno alla 
Capitale e del pronto accogli
mento, da parte delle Camere. 
della legge speciale; 2) la ri
chiesta di una politica che a 
gevoli Io sviluppo dell'edilizia 
popolare ed economica; 3) lo 
ammodernamento di tutti i 
servizi pubblici essenziali e dei 
trasporti per la provincia; 4) 
la richiesta di una immediata 
utilizzazione dello stanziamen
to di 20 miliardi per la bonifi
ca montana nella Valle dello 
Aniene; 5) la rivendicazione 
di una vera riforma agraria 
fondiaria che porti il l imite 
della proprietà a 100 ha. 

Nella sua parte finale il do
cumento, dopo aver affermato 
che per determinare una so
stanziale modificazione delle 
attuali condizioni di vita è 
necessaria una salda unità di 
tutti i lavoratori, rivolge a 
tutti i cittadini un appello in 
vista delle prossime elezioni 
amministrative. «Tutte le con
dizioni esistono — conclude 
la mozione — perchè i citta
dini onesti, uniti al lavoratori. 
pongano li Comune nelle ma
ni di quelle forse, che hanno 
sempre dimostrato di volere, 
il bene di Roma e il benessere 
della popolazione, e di volere 
creare le condizioni per lo 
sviluppo di un largo colloquio 
tra tutti gli strati, cosi da tro
vare una soluzione comune su 
ognuno dei gravi problemi am
ministrativi ed economici che 
assillano la città e la pro
vincia. 

Veda la campagna elettorale 
amministrativa del 1956 la vit
toria delle forze democratiche, 
alle quali sia affidato il Cam
pidoglio, Palazzo Valentini e 
la maggior parte dei Comuni 
della Provincia. 

Questa vittoria contribuirà, 
come la vittoria del 1 giugno. 
a far progredire il processo di 
distensione e di apertura so
ciale che è nel cuore di tutti». 

vendita del 

èia 

bianco 
tebro 

a campomarz/o 
e v/a ravetttta 52 

SCONTO 
IN TUTTI I REPARTI 201 

SOLIDARIETÀ* POPOLARE 

Aiutiamo un compagno ! 
i: compagno R . D D . un gio

vane e bravo lavoratore esSi'.e. 
attiviste «lei Partito, abitante ln 
\-.a Monte D'Onofrio S. cau*a li 
persistere del maltempo, «la ol
tre ur« decina dt giorni non 
laiora e pertanto non può pa
care -n p:«»:or.e. per cu: è rrl-
r.acctato di sfratto. *e r.en pe£a 
•: ritto (13 mila lire) entro cg. 
g: Chiunque fosse in grado di 
\en:re incontro a que-sto com
pagno con offerte di denaro o 
d: lavoro, e pregato di rcvolcer-
f-i d'.rettamer.te *"-'- interessato 

CONSAR 
V- Appia Nuova. 42 - V. Ostiense, 27 - V. Nomentana. 491 

SOLO PER 15 GIORNI 
VENDITA RECLAME 
DI FINE STAGIONE 
A PREZZI RIBASSATI 

PANTALONE lana L. 9M 
GIACCHE uomo lana » 2 490 
VESTITI nomo lana » 4.500 
PALETOT uomo r donna » 6.500 

Inoltre confinati nel soU negozio di Via Ostiense 
U G R A N D E F I E R A D E L B I A N C O 
MANTI LI reclame I.- 75 
STROFINACCI reclame - 80 
ASCIUGAMANI rerlame » 125 
FEDERA reclame - ZZò 
TOVAGLIATO reclame » 990 
LENZUOLO reclame » 790 

Nel Vostro interesse visitateci r i sparmiente danaro 
e potrete pagare ratealmente fino ad 8 rate, senza cam
biali in banca. 

f*r.o Creiiu-iir.i. di 30 anni. 
arv.ta.ilc :n i .a Antonio Serra 39. 
ria \ irsuto '•"'•<•> de: ;v.Vi dran:n-.a-
tic: incidenti dj::a MS« \:t« di 
camionista Verso .e ore l t d: 
.eri. mentre era intento a «.<-«-
riCftre un c*rr.iovi di terriccio ;:: 
".IH K Jei-ner. improi vi««rr.en-

Cade dalla moto 
e finisce sotto un camici! 

1 .cr. '.'«:tro ^ s,;*tn ric<>v«rra:o 
.n r-s.fr-.a/ior.e a: f Pii.r.to. ;r. 
condizioni cr»vis*.in:e. un rr.cto-
c.c.<-:a vittima d: un raccapne-

:e. A cauv» :: cedimento de'.ter- ]\cyìl :<, inciMv.,t. < : r f i < M ; e I ; ,vl_ reno. <* M-ito t r avo l t o da : ! au - | 

Franca M a n i ha citato in 
ciuiiwio itilii e R i \ a per dif
famazione. Nell'ultima rivista 
dei due romici era contenuta 
una battuta che l'alfrire ha 
ritenuto offensiva. Eccola: 
« Quello è un fatto, stai at
tento che te le suona ». « Non 
ti preoccupare, gli mandere
mo Franca Marzi e gli fare
mo fare la fine «li Fcsturri » 

tomez7o 1". 
s i 

1 eretto è deceduto .ot-
, ; :ae canove per.d.-v- .„ v , w „ :<l , y , v , o p e n i : o F x . 

o ha vepr^-ilto «,otTo „ p e - | r o > r u # , : l : l I - A, 3 o . „ , , _ m e r . l r e 
«ant:»Mmo carico | - . w o r w * Ma «sei:* S-azior.e di 

Fnitut.ntaiiientr 1'. riM..»::.:. , i r>ano. a boriio di ur.a moto 
non s. e latto nu'.'.a di gr«\e. |-.«7R«tft Roma 127393. pc* cau«-e 
es.-xr.do rima-ito rinchiuso ne: a j i*r.prec:*a*.e. enccia ro\mona
ca bina. ar./i se Ve calata so'.tan. (mente a terra Prorr-o in quel
lo con un |K>' di paura I euot j 1 istante «.opr«Rijiun^e\a un tu* 
compagni d: lavoro '.hanno pron- -.ocnrro del Cons-orz.o '.ATU'.C de". 
tan-.en.e liberato d« q^e".:a pan- I atte. Tardato Roma 223222. r. 
r«v>« prigiore* e : hanno traspor- I *.i.:a'e :r.\e-t:\a m pieno t: po
tato at S. C»r.V.:.i. <l.Vi> o *tato I x eretto prima ancora che aves-
giudicato guani-i.e ;'.i 7 g.omi i>c j 0:1:*.o riAierM da.:a c»du;a 

CÀ M UREI e MONA CO 
fino a M O t t o 1 0 m i n o a roloro cJie acquisterar.r.c 
per contanti un taglio di abito p«r uomo 

REGALERÀ' 
un secondo taglio di pari importo a scelta del cliente 
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