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Il cronista riceve 
dalle 17 alle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 

nomerò 683-869 

DOPO LA FIRMA DEI GIORNI SCORSI 

L ' U d o interconfederale 
per l'indennità di mensa 

Un successo che dà forza ni la Ioli ti por 
le altre rivendicazioni non ancora accollo 

U\ «Hi A HA V I O T T O OKK PIOGGIA F I T T A A L T E R C A T A A VUMLDiV» SCHOSCJI 1»' ACQUA 

Cede la strada sotto un filobus a Monteverde 
Cartelloni abbattuti daUenlo e allagamenti 

.Numerosi comizi eleltoruli rinviati — In un pursuggio autunnale i passaggi 
delle « Mille Miglia » — Le previsioni dei meteorologi non sono mollo coni orfani'i 

« Scioperiamo per far rispet
tare ai padroni una sentenza 
nella magistratura *»: questa 

crltta rra stata tracciata fui 
muro della fabbrica nel eorso 
• il un.i uclle tanto manifest.i-
/.ìoni effettuate filtrante ah ul
timi «-ei mesi, dagli stessi ope-
ì.ii che W i dise l lavano riavanti 
il cancello della CLEDCA l'ac

cordo concludo recentemente in 
sede Confederalo per l'indonni
ta di menta. Ricordavano linci
la scritta, gli operai, e per que
sto non nascondevano la soddi
sfazione d» essere riusciti ad 
imporro agli indu.stiialj il ti
p e t t o della lep^o. Questo e 
rf-rua dubbio il primo signifi
cato dell ' iuoirdo .-uU'indennità 
di mensa 

La TÌvendica/ione per la qua
le ebbe inizio, infatti, in tutto 
il P.ie.e, niia delle più forti lot
to operaio di questi ultimi anni, 
tendeva a far valere per tutti 
la sentenza della Magistratura 
con la quale fi riconosceva che 
l'indennità costitutiva del la 
mensa, costituiva parte inte
grante del salario e doveva cs-
sOio quindi rOrn'poMil su tutti 
eli IMitutl contrattuali. Ci so 
no voluti mesi di lotte lunghe 
e aspre per cosirinRere Eli in
dustriali a riconoscere il buon 
diritto dei lavoratori, ma l'ac
cordo sancì («e finalmente que
sto principio in linea defini
tiva. 

La lotta opeiaia è riuscita 
anche a stiappare una jetroat-
tività nell'applicazione dell 'ac
cordo. Infatti 1 lavoratori ai 
quali non era alata pagata l'in
dennità di mensa nei 64 Riorni 
all'anno di ferie, feste infra-
t-ettimanali e gratifica natalizia. 
rivendicavano il pagamento de
gli arretrati degli ult imi 5 an
ni: l'accordo prevede il paga
mento di 100 quote giornaliere 
arretrate pari a circa due anni; 
ed anche sotto questo aspetto 
quindi, l'accordo va considera
lo come un notevole successo. 

La vertenza sull'indennità di 
mensa, conclusasi in questo m o 
do, ci permette sin d'ora di fa
re alcune considerazioni: anco
ra una volta, innanzitutto, ab
biamo costatato che .solo la lot
ta del lavoratori può costringere 
idi industriali a cedere una 
parte del loro profitto ricavato 
dallo sfruttamento e. del la vio
lazione del le Leggi. L a - CGIL 
ha guidato con fermezza l'azio
ne del lavoratori e solo la lot
ta unitaria portata avanti dagli 
operai, «sulla linea tracciata 
dalla CGIL, ha spinto lo altre 
organizzazioni a superare In
certezze e ripensamenti. 

Inoltre, il riconoscimento del 
dovere padronale di corrispon
dere l'indennità di mensa 511 
tutti gli istituti contrattuali. 
conferma la giustezza della ri
vendicazione posta dal Sinda
cato Unitario perchè eugli ist i 
tuti contrattuali vengano pa
gate anche le aliquote dei pre
mi di produzione, premi di in 
centivo o fissi, di determinati 
cottimi e del le altre forme fis
se di Integrazione salariale. 

Nel le aziende chimiche ro
mane. la conclusione dell'accor
do confederale, porterà ai la
voratori dalle 3.000 alle 12.000 
lire di arretrati, a seconda del-

0 1 la misura dell'indennità 
metua attualmente fissala in 
ciascuna azienda. L'ammontare 
stesso delle cifre ci spiedi il 
perchè i lavoratori non posso
no 1 nitsideiare tisoltc con l'ac
cordo lo altre rivendicazioni 
avanzate In relazione alla 
mensa 

Gli operai chimici ? del le al
tre categorie hanno posto In
fatti altie giuste l ivendica/ioii i 
o l t ie quella, del riconoscimento 
dell'indennità su tutti gii isti
tuti contrattuali. I lavoratoli 
rivendicano chi' la moina sia 
istituita in tutte le aziende ed 
estesa a quella categorie che ri-
1101 a non ne hanno beneficiato 
'gli edili romani In particol'i
re, conducono per que-to una 
lotta eroici da ulti e 7 nicM»; 
che in tutte le ,-iziende e cate
gorie la motr-a sia composta da 
un primo e secondo piatto gra
tuiti. in modo da costellerò l'or
ganiamo 111 relazione all'interi-
sifica/.ione dei ritmi di lavoro; 
che iL valore in natura della 
mensa e la indennità sostituti
va anche in relazione al com
puto su tutti gli istituti con-
11 attillili, sia elevata a 200 lire 
giornaliere, secondo lo richie
ste avanzate al congresso della 
CdL, in considerazione dell'I
nadeguatezza dell'attuale valo
re in natura e dell'Indennità di 
fronte all'aumento del costo 
della vita. 

Questo rivendicazioni hanno 
enorme importanza per il teno
re di vitti dello famiglie roma
ne; hanno importanza anche 
pcrchò tendono a costituire un 
giusto adeguamento fra le di
verse categorie e fra le diver.-e 
aziende della slessa categoria. 

Queste rivendicazioni, che so
no state posto in modo diffe
renziato nelle diverse fabbriche 
proprio perchè tanto diversa d 
la situazione del trattamento 
mensa in ognuna di esse, con
tengono tutte l'elemento unifi
catore del sostanziale migliora
mento delle condizioni di vita 
del lavoratori. Ecco perchè 
queste rivcndicnzfoni. non solo 
restano in piedi, ma traggono 
nuova forza dal primo succes
so ottenuto con l'accordo con
federale. 

Esse saranno portate avanti 
azienda per azienda, categoria 
per categoria, da tutti gli ope
rai della nostra provincia con 
la fermezza e la decisione ne
cessarie per piegare il padro
nato 

GIUSEPPE LEVI 
Segr. del Sind. Pmv. Chimici 

1 CAVALLI SALTAMI NEL l 'AMiO - Il concorso Ippico di 
pUixa di S i m a è stalo cuntrasKC-Kiutn dulia pioggia che ogni 
unno viene a tur Imre IH classica manifestazione. Sotto fungale 
ili ombrelli gli appassitili il) hanno seguito l.i ntanifrsta/iniir 

l).i 48 me il maltempo imper-
\ c - - a sulla citta e una piogge
rellina fine fine, che ci ricor
da le grigio, giornate autunnali, 
si alterna a scrosci violenti «li 
acqua. La pioggia ha mandato 
all'aria una «torio piuttosto lun
ga di comizi e le manifesta/io-
n più importanti in qualche ca
so. sono state tenute in locali ili 
fortuna, che le h i accolte quan
do pareva che Mescer,. pei 
naufragare Le manifestazioni 
sportive hanno visto migliaia 
di portone 1 accolte sotto gli 
ombrelli, as--!is'eie ai houli dei 
campi alle competizioni. Cosi 
è stato per la partita Roma-
Fiorentina alla quale, malgrado 
Il tempo orribile, hanno assi
stito 70 mila persone, così è 
stato per 11 concorso ippico in 
piazza di Siena dove l cavalli 
hanno superato gli ostacoli se
minati lungo il percor-io, schiz
zando continuamente fango. 

E cosi è stato per le Mille 
Miglia dove, sulla Flaminia, al 
controllo istituito per noma. 

centinaia «li -a f i c ionado- . , del-
l'ontu-ia-manto corsa, hanno 
atteso pazientemente sotto la 
pioggia il passaggio dei bolidi 
sepolti da una cros'a di fango. 
I cinema invece ci hanno gua
dagnato od I cittadini vi soro 
accolsi malinconicamente, (.to
po aver .-cattato ad uno ad uno 
i piogetti cullati uuianto la 
settimana 

Il servizio metcoioìogico del 
Ministero ucll'aeronautica non 
prometto nulla di buono. La 
temperatura .-.ubirà un lieve 
aumento in (pianto .-olio in ai -
rivo masso d'aria calda e umi
da di origine africana. Ma che 
per oggi non avremo la fortuna 
di scorgere, *e non per poco. 
l'azzurro che pure eMste die
tro la spessa coltre di nubi 
Difattt la nuvolosità si mantet-
rà intensa, accompagnata d.t 
piogge. 

Il maltempo ha provocato i 
soliti incidenti. Il più spettaco
lare è avvenuto nel pomeriggio 
in piazza no-ol ino Pilo a Mori-

SPIACEVOLE CONCLUSIONE DI UNA MANIFESTAZIONE ELETTORALE 

Il palcoscenico del Brancaccio crolla 
dopo un comizio dell'on. Andreotti 

// ministro so lo cavala con alcuno scalfii ture — Dodici 
por sono sono stalo medicato al Policlinico od al S. Giovanni 

Stasera al Salario 

Conceniramenii 
per il I maggio 

La Festa del Lavoro, verrà 
celebrata con manifestazioni. 
r o m m e feste popolari a Ho-
ma e nei comuni della Pro
vincia 

A Roma una grande mani
festazione &: terrà a p.azza 
del Popolo alle ore 10, dove 
parleranno l'on. Giuseppe Di 
Viitorio ir l'on. Oreste ! . : / -
7adn. La manifestazione sarà 
presieduta dall'on. Claudio 
Cianca. 

Per quanto riguarda . 1 " ' " 
flusso dei lavoratori e dei c i t 
tadini al comizio di piazza del 
Popolo, la Camera del Lavo-
jo ha «tal-litio 1 seguenti con-
lentramentt : 

— alle ore 9 ;n piazza San 
Giovanni t lavoratori e 1 c i t 
tadini di Latino Metronio, 
Quadrare, Capannelle. Tusco-
: « i o . S. Giovanni. Cinecittà, 
Casal Morena, P-ta Maggiore, 
Prenestino, Quarticciolo. Tor-
ptgnattara. Gordiani, Gallta-
„ j , Casilina, Centocelle, Vili. 
Hreda, Finocchio, Villa Cer
tosa. Tor Sapienza, Appio. 
Appio Nuovo. Marinella. Bon-
#ata Alessandrina. Villa Gor
diani, — alle 9 in piazza d i 
Porta Pia i lavoratori e i c i t 
tadini di Monte Sacro. N o -
inentana, Val Melaina, Ludo-
visi, Salario. Vescovio , Par io-
'.!. Italia, Macao, Acqua Ace 
tosa. 

— alle or* 9 in Piazza G. 
Belli i lavoratori e i cittadini 
delle località Campitel l i . Pon
te, Trastevere. Monte Verde 
Vecchio e Nuovo. Donna Ol im
pia, P, Fluviale , Ripa, Gar
bateli». S. Saba. Testacei». P. 
Galena, Laurentina, S. Paolo. 
Ostiense. Portuense, Trullo e 
Magliana. 

— alle ore 9 in Piazza Ri-
forgimento i lavoratori « 1 
cittadini de l le località Aure
l i» , Trionfale, Valle Aureli», 
Forte Aurelio, Pnmaval le . >I. 

Ot tav ia , Cassia, Mazz in i , P ra t i . 
— alle ore 9 in Piazza 

Esqutltno i lavoratori « 1 cit-
tadir.: di Esquilino. Tiburttno, 
Pietralata, Portonaccto. San 
Basil io, C. Bertone, P. Mam
molo. Monti, M. Spaccato. Ce
lio, S. Lorenzo, Aciha, 0«tia 
-Antica, Settecamini . 

In sciopero i dipendenti 
delle clinithe universitarie 
Si sono riuniti sabato in as

semblea generale i dipendenti 
delle cllniche universitarie e 
dell'Università di Roma. In agi
tazione ormai da anni per con
seguire la corresponsione del
l'indennità di rischio (conces
sa già ai lavoratori degli Ospe
dali riuniti), nonché le mag
giorazioni del lavoro notturno. 
l'inquadramento del personale 
operaio e non di ruolo. Al ter
mine della discussione, dopo 
aver constatato che tali riven
dicazioni non sono state debi
tamente prese in esame dal 
ministeri competenti, e consi
derato il fatto che da circa 6 
anni le molteplici promesse 
formulate si sono dimostrate 
del tutto inconsistenti, l'assem
blea ha deciso un primo scio
pero di 4 ore mercoledì 2 mag
gio, in segno di protesta, e ha 
anche stabilito di riconvocarsi 
in assemblea giovedì prossimo. 
nella speranza che pervenga 
frattanto una risposta deci-uva 
da parte del ministero della 
Pubblica Istruzione, per la so
luzione della ve; ten -a 

Uno s p i . n v o l e incidente M 
e verificato ieri mattina nel 
teatro Brancaccio alla fine di 
un comizio tenuto dal ministro 
delle Finanze 011. Andreotti 
Le tavolo del palcoscenico dove 
era stata allestita lu tribuna 
per l'oratore, per cause non 
uncora accertate hanno ceduto 

numerose persone che ave
vano circondato il ministro do
po la conclusione del discorso 
sono sprofondato nel sottosuo
lo. cadendo una sull'altra Lo 

441 i o r a r i 
ti ci I . 3Jagg;io 
NEGOZI . v 

Domani, festa del Lavoio, 
tutti i negozi di abbiglia
mento, arredamento, merci 
varie e del settore a l imen
tare, compresi i forni e le 
panetterie, resteranno chiu
si per l'intera giornata. Le 
rivendite di vino e latte 
osserveranno il normale 
orario festivo. 1 negozi di 
barbiere e misti rimarran
no chiusi. 

Oggi i negozi di generi 
alimentari e i banchi dei 
mercati rionali e gli eser
cizi di barbiere r i trarran
no la chiusura serale a l le 
ore 22 e I forni effettueran
no la doppia panificazione. 
ATAC 

Il servizio sulle linee t u 
bane diurne sarà sospeso. 
L'autolinea extiaurbana R o 
ma - Tivoli e le l inee del 
Lido di Roma L I , L 2 , L 6 
funzioneranno regolarmen
te. Il servizio notturno. 
questa notte, funzionerà re 
golarmente. mentre domani 
notte verrà intensificato e 
anticipato alle 01 e 24 circa. 
ROMA-NORD 

La ferrovia Roma - Civi-
tae.istelìana - Vitoibo o s 
serverà l'orario ridotto. La 
autolinea lapida Rotila 
Viterbo «vara sospc-a 

onoioMile Aiidicntti h.i l lpoi-
tato una lurida trafilatura ad 
tutu guancia. 

Dodici persone sono state me
dicate all'ospedale di S Gio
vanni e altro <ono ricurhc ull(-
cure delle farmacie vicine. 

Il sinistro, come abbiamo det
ti . e avvenuto alla fine della 
manifestazione democristiana 
quando l'on. Andreotti stava sa
lutando. dall'alto del palcosce
nico, l'uditorio raccolto nel tea
tro di via Mondana messo a di
sposizione dell'oratore dal pro
prietario Tito Marconi, candi
dato democristiano Mentre 1 
partecipanti al comizio comin
ciavano a defluire, alcuni sono 
saliti sul palco per congratu
larsi personalmente con il mi
nistro: mentre l'on Andreotti 
stava stringendo le mani eh» 
gli venivano offerte, si cono 
uditi sinistri scricchiolii. 

Improvvisamente, quasi di 
schianto, il plancito ha ceduto 
e coloro che si trova\*ano sul 
palco e che non avevano fatto 
in tempo a saltare nella platea 
o trovar scampo fra le quinte, 
sono stati travolti dalla frana 
scomparendo nel piano sotto
stante. 

Sul posto sono giunti 1 vigili 
del fuoco 1 quali hanno abbat
tuto le rissi del palco ancora 
pericolanti ed hanno eretto al
cuni puntelli intorno alla buca 

Le persone medicate all'ospe
dale di S. Giovanni hanno ri
portato escoriazioni e contu
sioni giudicate guaribili in una 
settimana. Ecco i nomi dei con
tusi: Antonio Mortano di 43 an
ni abitante in via Urbana 13; 
Dino Molisano. 31 anno, via 
Boncompagni 79; Vittorio Pizzi, 
49 anni, via Emanuele Filiber
to 166; Ugo Orsini. 35 anni, da 
Acilia; Damiano Mele. 44 anni, 
via F. Lucino 21; Giuseppe 
Stregapede, 33 «nni. Piazza del 
Quarticciolo 3; Antonio Sacca, 
32 anni, via Nazionale 46; Car
io Di Rocco. 29 anni. -\ia Urba
na 143; Ercole Centi 55 anni. 
via Galli 1 34; Franco Galli. 27 
anni, vi.* C Balbo 1; Nicola 

j Pellicano. 44 anni. igente di 

V S , largo Saluzzo 4. Pic'ro 
Cantalini, 44 anni. < i,< Milaz
zo n. 11. 

Malgrado il maltempo 
festeggiata la primavera 

IXÌ bocoiiUa edizione del.a fe
sta Osila primavera che «1 do
veva svolgere al Pincto * ««tata 
tenuta, a cali va delia pioggia. 
nel salone delie conferenze ai 
Palazzo celle ferrovie dt via 
CllolltU, 

Un stricelo r>uccr»3o ha riscos
so !a esibizione del gruppi fol
cloristici italiani, applauditi lun
gamente dal nume rotti cittadini 
Intervenuti ali*. ^imputici» teatri 
dell Una! 

I candidati al Consiglio co
munale e provinciale r tutti 
«Il oratori della Federazione 
homi Invitati per stasera -alle 
Ore 18,30 alla sezione Salario-
li compagno Alilo Natoli esa
minerà le prime esperienze 
della r a m p a n u elettorale e 
illustrerà i temi della nostra 

propaganda 

teveuie, di f: 011:0 al cinema 
Del \'aseel!o - Un lilobu : nel 

la linea n. 7a e giunto alla fer
mata ivi esistente e i passeg
geri s , ) n o scesl. Lo portiere 
itavaito per i iuchluter- i e l'au
tomezzo por proseguire la eor-
.-a. quando il tortello ha ceduto 
pam n-amente e le : note destre 
del filobus sono sprofondato 
nel fango Era avvenuto che. 
probabilmente a causa di in
filtra/ioni <i aequa, la .-tiada 
non ave\,i .sopportato il peso 
del filobu-: e--ei.do st i'a i e -
contomen'e -•convol'a da alcuni 
lavo! i 

L'automezzo ha npoitato al
cuni danni alla carrozzeria ed 
I p.is-cjJHc-i, p.n-.ito il panico 
che 11 aveva invasi vedendo il 
filobus inclinat.-i renen'iiiameii-
te da Ulta paltò, -ono doMl11 
scendete e p' o«C','UÌre con un 
nitro mezzo. Più laidi un'auto-
"itl ha -ollovato il tilobll- 11-
liietteiidolo --ni piano stradalo 

I vigili del fuoco, dal canto 
loro, sono -tati per Ui'ta la 
umiliata in allarme e numero e 
sono state Io chiamate giunto 
alla ca.-Jorma 'li via Genova 

In via Flaminia 15 i militi 
sono accor-i pe: far deflui ie 
l'acqua ohe minacciava di far 
crollare un terrazzo: in via dei 
Magazzini Generali 2 l'acqua è 
entrata a fiotti nel magazzino 
di un negozio di salumeria In 
Viale Aventino 22 o in via Me
cenate 12 sono - imadi alligati 
alcuni scantinati 

In via Gino Capponi il ven
to ha abbattuto un tabellone 
elettorale in lamiera eretto da 
poco per ospitare 1 manifesti 
di propaganda La lamiera zin
cata. cadendo nella strada, ha 
sfiorato una bambina che in 
quei momento passava sui niar-
cianiedo 

Al Tufello. a! Quarticciolo 
e in altre località noriferiche 
•si «oro verificati allanamonti 

111-lle zone: Cassia. Monte .Ala
rlo. Balduina, f r imai alle, Itoc
ela, Hravctla. Aurelio alto (dal 
cavalcavia della ferrovia alla 
Madonna del Riposo); 

— dalle are 13 alle 21 del 6 
maggio nelle zone: Trionfale 
(dlstrlbuzlour a bocca tassata), 
BOTRO. Aurelio basso. Trasteve
re, Testacelo, San Saba, Aven
tino; 

— dalle ore 'ì\ del 6 maggio 

La diffusione 
per il 1 Maggio 

Domini rjl' • Amici • e le 
orf/diiirrarioii! del" Partito 
diffondi'ranno u Kamu 100 
mila copn dell'Unita. Ecco 
vii ultimi impegni giunti: 

/ (/lordili del circolo «io-
runiiV di Acidti si impegna
nti a diffondere 2'J5 copie 
dell'Unita pari al 33*1» del-
l'olnettivo della Se;ione. 
Sfidanti yh ulln circoli ut 
Romu a superarli. 

lu proi'incia: Valmontone 
I.S0; S Vito 100; Olewuno 
.SO; Putesrrirm 120: Cave più 
50; Gcnu;ra>io 200; Zagiiro-
(o 200; dalla ritta: Valmelai-
1111 700; Irulin 1000; Morite 
Saero !)00 

Affrettatevi per le pre
notazioni! 

MANIFESTAZIONI 

OGGI 
PORTA MAGGIORE, va» Bru

cio da Montone, ore 18.30 Luoa-
Omnalli NOMESTAN'O, CaoeggU-
to ATAC, oie IR Soldìni-Val«n-
tinl; QUARTICCIOLO Borshet-
10. Alessandri no, ore 19,30 Fr«n-
ohalluool; MACAO, Finanze ore 
19. Vat«r«; CASSIA, La Stona. 
ore 18.:K) M«!andri-R«nzi; SAN 
BASILIO. l'iuvioiie Lucia:;: ori
li) Panicoìo; CASILINA. Gtartit-
netli ore 10.30 Durant»; VESCO-
VIO Vtu'.e Somalia, ore 10 Ca-
vanl; CASAL BERTONI-. Ac j'ta 
Bulicante, me 10 Sornaea. 

C O N V O C A Z I O N I 

Qui il 6 maggio 
mancherà l'acqua 

Ter l'attivartene delle opere 
di completamento dell'Acque
dotto drl Peschiera dot rà es 
sere sospeso il flusso dell'Ac
quedotto stesso il sloriio sci 
maggio. 

81 avranno In città le se
guenti interrti/ioni del riforni
mento Idrico: 

— dalle ore 13 del ti mugl io 
alle ore 3 del giorno successivo 

Arrestati dopo un anno di ricerche 
i rapinatori di una banca napoletana 

La cattura è avvenuta la scorsa notte a Pescara tlopo una segna
lazione della Squadra Mobile di Roma - Sequestrate 712 chiavi false 

alte ore 7 del giorno successivo 
nelle zone: Trionfale (dlhtrlbu-
zlom- a contatore). Gianicolen-
se. Ostici se, Portuense. 

Inoltre si verificileranno ab
bassamenti di pressione dalle 
ore 8 del 6 maggio alle ore 1 
del giorno successivo nelle i o 
ne. l'iati, delle Vittorie. Flami
nio, Trevi, Colonna. 

ftli utenti delle zone Inte
ressate .sono pregati di prov
vedersi di scorte adeguate a 
superare le Interruiiotil so
praindicate. 

Borseggiata una donna 
La signora Ida Capone di 44 

anni, abitante in via Michele 
di Laudo "2, è stata borseggia
ta di :t2.0(in hro ieri mattina 
alle T MI una vettura della li
nea « 77 ». 

P a r t i t o 
Strilli* d'ordui; l\i:i. : <,x;+,i :-. 

tvn.t.o o v;dai i>ìy. « M I I U •*.' ** 
.-* 6 j>-.<.V» «). ajir^i •. MJJJ ,> . • 
n :! pilvi emiri".* li: P »I»Ì .'.' I' ,• » 

Amminiitntori: <•>)/. ì'.'.r •>;* '.'' -.' 
io i . iv!'\ JrVrii.on?. •...•' ) t- •:•.' ' 
H a n *'.r»v>K «iollc »n oiv. A. R' ti» -
Ariritj.-o rumsnu. .s; r.-wu i : J . I •' 
m o t . il *lt<!t'.u«:« a*ili i..rr. i'i 'i 
il), i \f3*3\-&:: iit-..a su"..» :u,. .1* <•.*'-
t / -J '• e. 

Rtiponlibiii Inamidili ..j i. .< •> . • -
IC r.yn-one <l»!;« .'MtiinMb . ' . . « -. • 
ì.ì» évfcone ìlualt (T.Ì K.uaj j i i ' . 

OtfeUtiiri t imttr i t l i : m- n->- •".. 
rorojti-, <!.retteti .1. l«ll<j'i. 6 . iun 'i-
ti ó.r*U..-; f. adurtii, oe..« t''in».«.ki 
Intero» a »ft.T:v,i Jcjli impedì.. 1: a.-. • . 
.s. \hr.\ <T>.:I P-.Ì'.Ì. I.P l.l e n \ M 
n V i Kiruur.tr1 » r'er'in i. <,IJ té • 
«r« 19 t lU .-«ina* Borio (t i R -v 
f.u). i'r**0ìeck un »i«aHro òt..i >*<::»-
ttr-.i teli rVi!«iMi"oa<r. 

Fostelrgnlonici: il Com.riM *.»•.'. >-r-
* i iugulo* -> in-: * J J . j . . i <»-v 'i ' 
p^**i l i r'cJeru'.aiie. 

Cintri difluiigii jtimai: 1 c.npi;' 
r»»pea«\bVi <•.-! HH d. **i'n* «n i t» 
euti i>l 'unir* ne. i t\ >-ai-i A «ir 

rrnenontora p*r .'. p^tB.ra) num-n 
d: « l.e Niiuin • « !« •inni» cci*«» • 
et* .1 \--nJ. i «ly'.e (.o .̂* Ci. » L.U: ' 
CISTO • . 

_ S.R.3. iti» 16,30 .ì . ij- ti » n - . ' 
CI . «rt-ri-a: -V ' . ' J i • ra'-nS- . ' 
t.nll'-iri . #'tr.- .n l't|.-ai(ij> 

I t a l i a - U R S S 

Tutti i rtJiaiitbtli - . !!:.*.>• . : 
q pj-re.-'jj.'i .u I' i n i L--1J. 1 f • 
r »j.*ire vi njmu njat-a è. • R-, . : Ì .-•-
li's.pa •. Sr r i f i i u l i i J V . . I - , -, 
iri't-i* .)* p-»-»r <i ffr,r.'i»-« l i r \ r j :' :. 

LE PRIME 
C O N C E R T I 

Su segnalazione della Squa
dra Mobile della nostra città 
agenti della questura di P e 
scara hanno tratto in arresto 
la scorsa notte alla periferia 
della città gli autori della ra
pina consumata ai danni de) 
Banco di Roma — agenzia C 
di piazza Santa Caterina — il 
23 gennaio dello scorso anno. 
Il colpo, come i lettori ricor
deranno, fruttò ai due rapina
tori oltre cinquanta milioni di 
lire. 

I due, Menotti Lacerenza di 
53 anni e Vincenzo Crisari di 
f-7 anni residenti a Roma "r.« 
no att ivamente ricercati dal
l'epoca del riamoroso ftir'o. 
F.«st venne io identificati d.i'l.i 
polizia in seguito all'arre-sf» 

II Popoli! <lt ieri lid U'iho'i 
calo il prourumma umnmusrru-
tiro del lo DC, così com'essa e 
stato esposto, nell'aisrmbleii a 
porte chiute, di .-.libato, dal se
gretario del comitato romano 
(e non. vedi caso, dal r.ipoli.iro. 
che si è occupato di altre pia
cevolezze). Keìla sostanza, ti 
programma parla della costitu
zione, anche mediante espro
prio, di un ampio demanio co-
murale delie aree; del control
lo delle fonti dt energia, me
diante l'attuazione dei piani 
dell'ACEA; del potenriomento 
Ai una piccola e media rrrdu-
jtrio; dell attuazione del primo 
di 15 mila alloggi: dell'attua
zione delle direttive del passa
to Consiglio per il Piano Re
golatore. dell'attuazione dei 
p u n ì della STEFER e della 
ATAC e dei progetti dell ACEA. 
con la Graduale n i traz ione dr
illi impianti dell'Acqua Marcia; 
della costruzione di una nuora 
O n t r a l e del Lotre; del -con
solidamento dei debiti . attra
verso un nuovo unico prestito; 
della riduzione dei coti dei 

LE PROPOSTE PRESENTATE DALLA D.C. 

Programmi e chiacchiere 
seri tj: pubblici, controllando 
lo sviluppo «ft!t:to della città: 
di tj-i'crfeauafa politica dei tri
buti con particolare riguardo 

che queste COM- non so/:o A tu
te fatte fn.o tid ouiii? Perché. 
iti otto <i'»»u di goccrno cupr-
toiitto. la jioluicu della DC è 

ai coritribiiri dt miglioria ed stata diretta esattamente in 
eliti possibilità di procedere per|.'en*o cucirono, . indir con mi-
l'imposta di famiglia ad una merose .iffermazioni di pnnc i -
miphore perequazione. 

•Si tratta, come si vede, di 
cose che potevano già essere 
da tempo una realtà: ti prò 
gramma ripete alcune delle 
fondamentali ricendicanoni per 
le quali i cvmunisti ti battono 
da anni, e le ripete con pa 
recente l i c e r t e l e , rimanendo, 
spesso nel vago. « con numero
se lacune: basta pensare che, 
per quanto riguarda il decen
tramento. non si trova di m<-
plio che la costruzione di nuo
re deIeoa;ìonr. Comunque, tino, 
domanda sorge, irnmediata: per-

Successo della sinistra 
al consiglio giovanile de 
Hanno avuto |uo«e • • ' ' >• a la - . t imo r i f iutato di darà il t u o aa-

i tonl dal nuovo eonaiclio pro-jaanao alla alatieni • aveva, a m i , 
vi nula la dai «ruppi giovanili I nominato, oontro lo Statuto « 
D J C Soaratario provincialo • » P«w*» «*•• «•ntro. un nuovo 

dott. Paole Ca- lcomm»»«ario provinciala. Dal 
raato, la eorranta andraottlana • 
uaaita dalla urna aonoramanta 
•confi t ta: molo un quinto dai 
posti la tono toccati nal consi
glio; i quattro quint i tono an
dati alla sini»Ua. Nat corso dalla 
aaaamblaa numarosi sono stati 
gli attacchi al sagratarlo dal co
mitato romano Palmltsasa a a l 
nuovo aapolista DO, Tupln i . 

stato «latto 11 
aeas, «ho avtvs finora ricoper
to la «aria*, di commissario pro
tri n alato. L*«tation« di Cabras 
eostltulae* un grava scacco per 
Il «omitato romana DC, la cui 
maagloranta, «omo * noto, ap-
parthxt* a l i * ««rr«n«« andr—t-

lan« di destra: i l «omitato ro
mane, Infatt i , avtvs f in» all'ut-1 

prò (ud esempio contro l indu
stri.:. contro il demanio delle 
tzrer. ton'.ro l'applicazione dei 
contributi di miglioria)? Si a-
vrebbe il diritto di (ispettar.ii 
che. riconoscendo vgai le oiu-
*tezza t- la necessità di queste 
misure. In DC. non diciamo di
chiarasse il fallimento dell'am
ministrazione Rebecchit::. ma 
almeno jeeeste una franca cri
tica al pc*-*aro. n garanzia del
la serietà dei suoi nuoci pro
poniti. .VIIIlo di tuffo ciò; cn: i , 
nello stesto programma si tro
vano delle assurde affermazio
ni come quella secondo la qua
le. le leggi sulle aree attual
mente in discussione sarebbe
ro d.i ascriversi a - merito del-
r<inimiiistracton<- de-l 

Ma guardiamo al futuro Per 
attuare un programma di que
sto genere bisogna andar con
tro gli speculatori «lille aree, 
: pionof-olr, gli eraso ri fiscali. 
i nemici di Roma, coloro cioè 
che fino ad oppi hanno domi-
rato lo s n ì u p p o del.'a città con 
l appoggio incondizionato delle 

cernente battuti. E con chi vuole 
realizzare il suo programma, 
allora In DC. con le destre? 
Con la -triplice- i cui candi
dati ha .ìccolto nella sua lista? 

D'altra parte, a chi la D C 
intende affidare il compito di 
attuare le misure che opfll pro
pone? .4 un esponenti di quel
le correnti eh,", nel suo stesso, 
seno, ritirino più colte ri rendi-
caio un rniiMniento di politica 
in questa direzione? Xo: a Tu-
pini, all'uomo della - triplice -, 
a colui che ha presentato al 
Senato un disegno di legge sul
la zona industriale per rega
lare altri miliardi ai proprie
tari di aree E Tupinr ha d imo
strarvi p r o p r i ieri mattina, in 
i»n"intcri-i«t:,r ci "Tempo, quanto 
conti per lui il programma e-
sposto da Palmltessa. Il capo
lista de. :<ifatti, non ha fatto 
parola d* demanio delle aree, 
né di industrie, né di ammo-
drrmmcnto dei serri::, nt di 
piuiftria fiscale; è riuscito solo 
a dimostrare che non si inten
de di arb- iaufca. dichiarando 
che - e suo arr i so , il nttoro 
Piano RcpoTnforc d e r e com
prendere tutta l area territoria
le del comune d i Roma - , sfor
zo e^piio. r i i to che la legge 
sfcbllt5ce Tastiti Temente pro
prio qitenfo E, in conclusione. 
e Tornato a parlare di - argi
nare le irnmiaraiioni _ per eli
minare- le baracche; siamo di 
nuoro a Rebecchtni che, ap
punto. roterà bloccare Io $ri-
iuppo della città per risolverne 
i problemi. 

appare chiaro che. in queste 
forze piti rernrc della OC. Ui\conaiziom. ti programma del

la DC risulta essere salo una 
trovata demagogica, non origi
n a r : chiacchiere elettorali, in-
somma. Ci dica come, con qua
li forze e con quali uomini m o 
le attuare :l suo programma 
l i DC: allora, potremo romin-
cicre a discutere sui serio 

t- e-

co<~orp |V*o. il Palrnitc.<'«ir 
non pirlc: egli riafferma, in
vece. la decisione di lottare 
contro i comunisti e cioè pro
prio contro coloro chi» hanno 
proposto, m modo molto più 
concreto, la radicale modifica 
delle sfrurfure della città e che 
per r.««a ,-t sono sempre effica-

del « basista ». l' impiegato del 
Banco svaligiato Pietro Dì 
Lauro da Napoli, il quale ave
va fornito ai due complici le 
impronte in cv-ra del le serra
ture dell 'agcn. ta Le ricerche 
sono state se- ipre infruttuose, 
malgrado la continua vigilan
za. Tre g u r m 'a la Mobile va
niva a conoscenza che un col
po contro una batic.» pescarese 
era in preparazione da par.e 
de' due ricercati e. in conse
guenza di ciò, diramava un fo
nogramma a tutte le questu
re. Inoltre blocchi Mrada,i 
vennero istituiti -u tutte ìe 
strade consolari. 

Come abbiamo detto ì due 
scassinatori sono stati arresta
ti nei pre««<i dell'abitato di p*»-
scara. K«ot t-r.-no a bordo del
l'auto targata Roma 184 » 14 
guidata dal proprietario tal» 
Vinicio Alunni di 38 anni .ì 
quale, a lmeno fino ad ora. p i 
re sia completamente cstran-.» 
alla faccenda. II Lacerenza r?<i 
il Crifari. che mentre la poli
zia dava loro la caccia pa«-e 
sì trovassero nella nostra c i t 
tà. probabilmente «aranno I n 
dotti nella capitale A bordo 
dell'auto sono state trovate 712 
chiavi chiuse in 3 .««acchotii. 

Essi sono accusati, oltre del 
la rapina del Ranco di Rnmi , 
di numerosi furti consumati 
ai danni di Ranche e istituti 
di credito fra i quali ricor
diamo l'agenzia del Banco dt 
Napoli di Trani svaligiata ni 1 
dicembre 1951: il furto di 
4 milion: all'istituto nazionale 
della Previdenza e Credito di 
Napoli, commesso nel marzo 
del 1952. i colpi consumati 
contro le banche di Foligno, 
Terni. Macerata. Formia e Ga
lestrina, 

Un capitano dell'aviazione 
si spara alia tempia destre 

ieri mattina poco prima delle 
are 8 ti capuano dell'aviazione 
Tommaso Oslo «I * ucciso nel 
suo appari amento di \ i« Picci

nini 45 con un ro.pn <ti pi-to.,t 
nK« tempia de->tra. 

l.e cause del suicidili sono <la 
ricercarsi in una cra\e forma ili 
esaurimento nervoso ctie «vela 
colpito rtifnV;a:e 

Derubata della borsetta 
una turista americana 

La cittadina amene.ma M.t 
ria Pelosi, di 30 anni, alloggia
ta presso la pensione Florida 
in via Gregoriana 18. ha de
nunciato di essere stata deru
bata l'altra sera della borsetta. 
Il furto, che sarebbe stato con
sumato nel f a t t o dt strada fra 
il caffè Aragno e via Tomacel-
li. ammonta a 13 00(1 lire. 

Kdiiurd viin Beimi in 
.Voiiostante il maltempo — 

richiamativi da Hchubert" o da 
Beethoven — gii appassionati 
non hanno ieri disertato il Tea
tro Argentina. In programma: 
la V Sinfonia di Schubert »un 
interessante Schubert dic ian
novenne alle prese con un'or
chestra fatui di archi e di stru. 
milit i a fiatol, o la monumen
tale JX Sinfonia d i Beethoven 
u-on ottima p r e f a z i o n e del co-
io di Santa Cecilia istruito da 
Bonaventura Somma, e la par
tecipazione dei -olisti: Bruna 
nizzoli, Luisa Ribacchi. Ame
deo Bordini. Mario Pctri) Il 
direttore d'orchestra, l'olandese 
Eduard van Bcirtum. che per 
la prima volta si presentava a 
Roma, o perché si è troppo fi
dato della sua trentennale espe
rienza direttoriale fne ha 55, 
ma dirigo dall'età di 25 anni) . 
o perché non aveva sotto mano 
• niriee senza bacchetta) la *tw 
orchestra 'dal 1938 ir.siemo con 
Meneclber» e dal 1945. da .solo. 
•• direttore del erande organi
smo sinfonico del la -- Conccrt-
«ebaiiw..» non ha sempre ot
tenuto quei risultati che" da lui 
ci aspettavamo II pubblico lo 
ha calorosamente- applaudito. 
chiamando!» niù volte ai podio 
« d<,ore,nrHinelI pieno successo 

Vice 

i9fecola cromica 
-L UlOftNO 
— **SE'. lunedi 3o aj.tUr i IJil-^ì.i; 
S. Caterina, Il sole -orge alle 5.15 
e tramonta ai'.e I9.2tì 
— Bollettino meteoroiojifo. Tem
peratura d: :en . iv..mma S.3, r:..is
simi 18.6. 
UN ANEODOTO 
— O.B. Shaw fu .ni .tato •-; -.a •-o:-
t* ne] <a!otto <t; unj r.ob.;dortna 
dove si sarebbe e*:b.to un v.oM-
ntsta. II cek-bne umor.sU s t i v i 
quasi per addormentar'-, quando 
la padroni CU cava K > ih.ese 
compiaciuta: « Ct-e gl.ene pare. 
maestro? >. 

Ser-.i3-.mo. Srs,a,«r r-.syvo-e • • Mi 
icorda Paderewski . . Dopo qual
che esitazione arrischio timida
mente: • Ma non mj risu.ta che 
fosse un violinista . . >. « E nem
meno qj*.:o :1 » concluse brusco 
lo .«cnttore. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— TEATRI: « La tn'og:a deila v;l-
•eggratura •• al Quirino 
— CttfBMA: < All'ovest niente di 
nuovo» al Salone Margherita; 
« L'uomo dal braccio d'oro > ai 
Qui rinetta; < M»ny > aU'Induno. 
Rialto: « Sinfonia d'amore » al
l' Alcyone. 3olofna. Brancaccio. 
Belsito: • Carmen Jones » all'Am
basciatori, Bernini. Ritz: « Non 
siamo «nfe'j » al Colonna: « Sia
mo uomini o caporali * al Colos
seo. Plinius: » Le amiche » sì Cri-

Ribalto l'autobus o Cosai de' Pazzi 
Al'*» ore 20.20 di Uri w i »'«rutebui r.. Zlll x'.*\\* iica . tu 

diretto • Portonaccio è uscito fuori streda ribaltando. Quattro 
passeggeri sono rimasti leggermente feriti e sono stati medicati 
all'ospedale Policlinico. Ecco i nomi: Elena Cartellone di 3-1 
anni abitante in via Bartolo Sanfro 52 infermiera: Alcide 
Chicca di 25 anni abitante m via del Badile, manovale; Anto
nini, Elio di 26 anni abitante in via Francesco Selmi 121 fale
gname; Lidia Trombini di 20 anni abitante al Tiburtino III 
lotto quinto. 

TI pauroso inclder.te è avvenuto in via Cayal dei Pazzi nei 
pressi della chiesa di Pont* Mammolo. 

ria :<->: » 20.000 teghe «otto • mar: » 
a..'Euc .de; • Crrano d: Bergcrac » 
al Fontana: «Gioventù bruciata > 
a'. Galleria. New York. Reale; < 15 
Mramo » al G:u!:<> Celare: «Per 
i h: suona la campana » a'.l'Olym-
o:a. Stad-.um; « La fortuna di es
sere donna > all'Ottaviano: » Papi. 
nummi, la cameriera ed :o • at.o 
Splendore: « Lo «teapo'o > al Trevi; 
— La scarpetta di vetro • si Tna-
non; • Questo è ;! c.neran-.a » al 
S-.stina. 
— K\DIO - Procramma naziona
le: ore IH Mugica sinfonica Se
condo protnmm*: ore 1*JX) lì 
d:«*-obo!o: 16 Terra paR.na; 17 
Grand: *ucce*st; 21 - La fam:-
gira aeli'antrquarro > Terzo pro
gramma: ore 2>X!5 Concerto. TV: 
ore 22.20 Cario Carrà: 22.1.1 Dan
ze di Ha::i 
iONFEREffZE 

— .\II'Vniver»ita popolare roma. 
n i tColieaio Romano i. ogjr. par
leranno: olle 18.30. Eima Verceì-
;oni, su; «Eleonora Duse»; ed 
a.le 19.30. -.1 prof. Andrea Mastro-
vito. su: « Vna pa««egg:ata stor-.eo-
an:.st'.ca attraverso Pariti dagli 
Inva.idi a l a Torre E:fTel ». Proie-
z;on:. Ir.Brevfo libero 
— Accademia nazionale di dama 
.Castel.o de; Cesarli. Ogg: i» pro-
fe»for Arnaldo Fort-nt parlerà sa! 
Tema » L'elemento «ro rituale delia 
da-^a in un ep.oodro delia v ta 
d: San Francesco » 
VENDITA PEONI SCADUTI 

, j — C«*sva di Risparmio. Ogg;. n.er-
- s.o.edì e verrerdl alle 16. m ptai-

7a de. Pellegrini 35. ler-.dita al-
a-ta pubblica d: oegett: prer:05: 

Giovedì, alta *te<t«a ora. orgetti 

U A U I O a TX 
Programma nazionale - Ore 

7 H 13 14 20..I0 2U.15 Giornale 
radio: 6.45: Lezione di fran
cese; 7.15: Musiche del mi l 
itilo; 8.15: Orchestra Conte: 
11: La radio per le scuole: 
11.30: Musica Uà camera. 
12.10: Orchestra B a r / , i 7 / a, 
13.20: Orchestra Kerrio: 14.15-
Cronache musicali e delle arti 
figurative; 18,30: Le opinioni 
degli altri: 15.45: Ilici- e i suoi 
cinque: 17: Orchestra Kra-
mer; 17.30; La voce di Lon
dra: 18: Musica sinfonica; 
1B.30: Università M a r c o n i : 
18.45: G i o v a n i concertisti: 
19.15: Economia; 10.30: L'ap
prodo: 20: Orchestra Canfora: 
20.40: Radiosport; 21: La spo
sa di Fontebranda: 23: Chi
tarrista Walkcr: 23.30-. La fe
sta del calendimaggio 

Secondo programma - Ore 
13.30 15 18 20 Giornale radio: 
9: Notizie del mattino; 0.30: 
Orchestra Anepeta: 10: Ap
puntamento alle dieci: 13-
Orchestra Angelini; 13.45: Il 
contagocce: 13,50: La lìcra 
delle occasioni: 14.30: Il di
scobolo; 15.15: Orchestre MU-
lelucl e Ferrari; 16: Terza pa
gina: 16,30; "La bufera"; 17: 
I grandi successi: 18.15: Pro
gramma per i ragazzi: 10: 
Classe unica: ln.30: Mu.«ira 
leggera: 20.30: Complesso Vati 
Wood 21: "La famiglia dello 
antiquario''; 23; Siparietto. 

Terzo programma - Ore 21 r 
Giornale del terrò; 19: Musi
che di Rossini: 13,30: La Ras
segna: 20- L'ind.calore econo
mico: 20.15: Concerto: 21.20: 
"Il .<-ud e la spedizione dei 
nulle": 21.501 La musica delle 
civiltà orientali: 22.20: Guar
dia alle montagna 22.50: Mu
siche Szymanowskv 

Televisione - Ore 17.30- La 
TV dei raga/zt: 18.15: Lezione 
di inglese: 18.30: La TV per 
gli studenti: 20.43; Telesport: 
21 : Eurovisione. Collegamento 
con il Belgio: 21.45: Enciclo
pedia di " Lascia o raddoD-
pia? "; 22.20: DI<TCI minuti con 
Carlo Carrà; 22 30: Jean Leon 
Destinò e I danzatori di Haiti". 

Nozze d'argento 
I compagni Giovanni Serio 

e Annunziata Saracini celebra
no o.cgi le noz2e d'argento. 

Auguri vivissimi dai compa
gni del Poligrafico d i Piazza 
Verdi, dalla «ezione ParioH e 
dall'Unità. 

1 CAMPIONI m.10 SPORT 
ARTISTI E PROFESSIONISTI 
sono d'di tordo che per v e 
stire elegantemente debbo
no preferire ì capi di v e -
Miario della Ditta Supera-
bito in Via Po, 39'T (ango
lo Via Simet'M La D m * 
Superabile co.i le sue 1-0 
taglie d: \ c - t i d n ha il pus 
riicn a--ortimento che M 
po>?\, immaginate! Tutti 
debbono provare! 

M M M t l I t l I M M t M I I M M M t l I f M I t l l l l 

O G G I grande « Pr ima » al 

CORSO CINEMA 
Il film che deve essere 

vitto dall'inizio 

IA TEU 
DEL RAGNO 

ron RICHARD *VSL3!A«' 
LAUREE* BACALI. 
CHARLES BOYF.R 
L I U A N CISH 

Per I primi 3 giorni sono 
sospese le tessere ed I 

biglietti omaggio 
Orario «spettacoli: 1M3. 17,23; 

19.55; 22,23 
Metro Goldwyn Mayer 
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