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Il cronista riceve 
dalle i ? alle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 

numero 685-869 

PER COSTITUIRE UN'AMMINISTRAZIONE ELETTIVA 

I coDsiylieri provinciali comunisll 
cMedoeo le dimissioni ili flndreoli 
Intrigo democristiano per la nomina di un commissario prefettìzio 
Ferma risposta di Riccardi al segretario della socialdemocrazia romana 

II gruppo dei consiglieri pro
vinciali comunisti ha diffuso 
ieri la seguente piesa di po
sizione : 

« Ln rotazione di ieri ha di
mostrato la assoluta irnpossibi. 
Itta per la Democrazia Cristia
na di costituire una Giunta 
sema tener conto ilella volon
tà ( l e i cnns iu l iCT» <lj * i n i M r i t 
e del fermo atteggiamento dei 
rappresentanti del PSDl, del 
Pili e. dell'indipendente pro
fessor Addaminuo, Questo sta
to di cose, reso nlferiormcnle 
evidente dalla seconda elezione 
drtili assessori effettivi, non ha 
potuto e\sere mutato malgrado 
raccordo con il MSI e il PNM, 
che hanno sostenuto con i loro 
voti i nomi proposti dalla 1). C. 

- 1 consif/lieri della I). ('.. 
hanno tultiniii desinilo un ot-
rrf/oirimc'rito assolutamente tie-
«intit'0, rifiutami» ili prendere 
«Ho del risultato delta vota-
rione e pretendendo, senza al
cuna motivazione legale, di so
spendere. l'attività ilei Consi-
r/lio provinciale. Questo com
portamento si è dimostrato an
cor più sfacciatamente quando, 
respinta la proposta democri
stiana di sospensiva, i d. e. 
h a n n o i i M i i i i i d o i i n t o i n m a s s a 
la seduta. 

• Il {iruppo dei consifilieri 
comunisti (/enuncili olf'opinio. 
«e pubblica e fiali elettori il 
pericolo che itti tuie, utlenoifi-
mento possa preludere al ten
tativo di in.rtollnrr a Palazzo 
Valentini un commissario pre
fettizio. I consiglieri comuni* 
st\ n//enn«nn nel.irniente che 
un simile provvedimento sn-
rehhe oggi inattuale e costitui
rebbe un'evidente sopraffazio
ne della volontà del Consiglio 
provinciale, il quale ha già de. 
liberato, con una maggioranza 
assoluta di 23 voti, di proce
dere. alla nomina tip gli asses
sori supplenti e quindi com
pletare l'ornano esecutivo del
l'animili istruzione. 

« »Se si ruoli- ncrtimctite ntf-
rtit'i'iiire ad una leale e defi
nitiva chiarificazione delle ri
spettive posizioni attraverso 
una vcrUicri della maggioran
za, ciò richiede ormai le li-
missioni ilei presidente An-
rìreoli e la nomina di un nuo
vo presidente, per In mi cle-
:ione è ancor ooflì possibile un 
laron .ichicriiiiietMo unitario di 
forze democratiche e antifasci
ste. ln questo senso il gruppo 
hn concordemente deciso di 
agire per dare finalmente rifa 
nd una amministrazione elet
tiva e per chiedere, allo scopo, 
la pronta convocazione del 
Consiglio provinciale di /toma» 

I! comunicato del gruppo 
consiliare comunista è stato 
diffuso nel momento in cui 
venivano conosciute numerose 
indiscrezioni sulla tormentata 
giornata dei diriccnti democri
stiani, alle prese con una si
tuazione tra le più difficili che 
M presentino nel Paese per la 
formazione di una «imita. Oià 
si «apeva che nel corso della 
riunione del gruppo consiliare 
demorr^tiano. convocata d'ur
genza subito dopo il voto che 
aveva portato all'elezione di 
quattro socialisti e di quattro 
d. e., i contrasti fra i consi-
Rlicn erano esplosi in forma 
aperta e non senza toni dram
matici. Taluni, come Sales, co
me CJiovannini, come Signorel-
lo ed altri ancora, non si mo
stravano propensi alle dimis
sioni e si mostravano disposti, 
invere, a prendere atto del 
voto onde evitare che a Pa
lazzo Valentini si profilasse lo 
avvento «li un commissario pre
fettizio, Andreoli, viceversa, 
insieme con i dirigenti più noti 
della D. C. romana, era per 
le dimissioni immediate 

Xon è un caso die le voci 
raccolte ieri in ambienti diri-
penti della V C. parlino di 
un decito orientamento di An
dreoli vcr'o la nomina del coni-
mi'sar'.o. Del resto, non si ve
de che «caso po««a avere il 
colloquio lunghissimo che lo 
stesso Andreoli ha avuto dal 
Tardo pomeriggio fino alle ore 
ultime della sera con il pre
fetti Pcruzzo. K' facile imma-
c;nare, collceando gli orienta
menti che gli sono attribuiti 
non senza fondamento, che te
ma del colloquio con il prefet
to s:a stata proprio la nomina 
del commissario alla Provincia. 
In que«to senso vanno anche 
intese le voci circa il propo
s t o di Andreoli di non tener 
alcun conto delia promessa 
convocazione del Consiglio en
tro gli H giorni. Pare ann che 
Andreol:. per sollevarsi da 
questa incombenza, faccia pre
dente agli organi « tutori » la 
necessità che la decisione circa 
'.a nomina del commissario av
venga al p;u presto, possibil
mente prima che gli 8 «-.orni 
scariano. 

Queste voci sono gravi» ma 
si ha ragione di ritenere che 
e*Je siano ben fondate. Rima
ne dì vedere m che modo rea
giranno i consiglieri provin
ciali democristiani e rimane 
da vedere m che modo i par 
titi rappresentati m Consiglio 
reagiranno al nuovo intrigo che 
si sta intessendo alle spalle 
de: più. 

E' ben chiaro. -,n questo qua
dro, il valore assunto dall'at-
irgg,amento del consigliere so* 
cialdemoera'ico Riccardi. il 
quale, per aver permesso la 

giunta, ma sarebbe stato atto 
di gravissima responsabilità 
politica se il rappresentante 
della sinistra socialdemocrati
ca romana, il quale è ferma
mente appoggiato da larghissi. 
mi strati del partito, avesse 
contribuito in modo diretto 
all'avvento di una giunta che 
avesse il <.(i»|pi;nn decisivo dei 
voti fascisti. 

Riccaidi ha coraggiosamente 
reagito alla piesa di posizione 
di Milani che lo aveva invi
tato a dimettersi dalla carica 
di consigliere provinciale. Ac
cettare di votare per una giun
ta che avesse l'apporto decisi
vo dei voti fascisti — ha serit. 
to Riccardi all'avv. Milani — 
« significava in effetti chieder
mi di entrare in una maggio
ranza della quale fanno parte, 
con voto ne cessano, i neo-fa
scisti del M.S.l. Una mia asten
sione sarebbe stata un appog
gio egualmente «efficace, anche 
si indiretto, a tale maggio
ranza ». 

Dopo aver contestato che il 
suo voto sia in contrasto con 
l deliberati degli organi com
petenti del partito, Riccardi 
co.sl prosegue: •• Tu parli poi 
di mie dimissioni dal Consi
glio provinciale, come dove-
ìose dato 11 contrasto tra ia 
mia posiziono e (niella della 
Federazione. Debbo ricordar
ti che la posizione che tu mi 
chiedevi di sostenere coni-
sponde a quella assunta — in 
aperto e indiscutibile dispre
gio di tutti i deliberati della 
Direzione <• della Federazione 
— dal consiglieri comunali del 
PSDI e da LT.lt«m« in Coiioi* 
glio provinciale. Debbo quindi 
essere lo a domandarti perchè 
quelle dimissioni che chiedi i» 
me oggi «un sono Mate chieste 
a maggior ragione, a Saiagai, 
Ij'Kltore e Farina Non ->ono 
accettabili due pesi e due mi
sure: se o»st si dimetteranno 
sono I»Ìunto ;i dimettermi an
che io ... 

Un9altra delle pochissime 
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I.A l'ISCIW OHM/ACQUA A( KT()S \ - l..i vasti e bella piscina che si può ammirare 
nella loto è slata di recente costruita a cuci del CONI. SI trova nel pressi ileM'Aruu.v 
Acetosa in limi zona coiiu>rendeiite altri numerosi Impianti sportivi ed è stadi da ieri 

aperta al puhbliio 

DA CINQUE ANNI NON SI REGISTRAVA UNA GIORNATA SIMILE 

" " « 

Battuto il record del caldo: 
ieri pomeriggio 39 al l 'ombra 
I meteorologi ammettono la possibilità di un aumento della tempera
tura • Tutta colpa di una massa d'aria calda proveniente dall'Africa 

LE CASERME DEI VIGILI DEL FUOCO IN ALLARME DURANTE LA TORRIDA GIORNATA DI IERI 

Tre baracche di sema tetto in via Domizia Lucilla 
arse nell'incendio divampato alle 17 a Monte Mario 

Tre famiglie hanno perduto ogni cosa - Il gesto temerario di un uomo e di un ragazzo ha sventato una sciagura 
Incendio all'Osservatorio - Una casa colonica assediata a Corviale - Fuoco alla camera mortuaria di 5. Camillo 

r*- '•^r^rt'*" 

DISTRUZIONI-; — Cosi sono state ridotte le tre baracche dopo mezz'ora di iucendio. 
primo . igile del fuoco stilili sinistra è l'ex campione Italiano di pugilato. Lazzari 

giorna-
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elezione d, quattro consig ieri c h v rtrf.ttl, n c > 

socialisti, si e visto appuntare si e 
contro gli strali velenosi dei 
dirigenti di destra del suo par. 
tuo, fn primo iuogo quelli del-
i'avv. Milani, dirigente roma
no della socialdemocrazia. Non 
vi è dubbio che una eventuale 
astensione di Riccardi avrebbe 
consentito la nomina di una 

Per tutta la torrida 
ta di leti le caserme 
gili del fuoco sono rimaste in 
allarme.. Le chiamate M sono 
susseguite a bieve distanza 
l'ima dall'altra e . partenze or
dinarie • e • distaccamenti » 
sono «tati chiamati a piotare 
la lino preziosa opeia 

Alle ore l.r>,.'»l) le .«teipaglie 
che circondano la fornace del-
11 - Società materiali edilizi » 
di v'i.i Angelo Emo sono anda
te a fuoco. Sembrava da prin
cipio un internilo di trascura
bili proporzioni e nessuno si 
è curato di avvertire i vigili. 
Le fiamme, purtroppo, hanno 
avanzato a forte velocita sa
lendo verso il colle di Monte 
Mano. Alte 16.45, improvvisa
mente hanno raggiunto il vil
laggio di baracche di Casal-
ciocci. posto alla fine di via 
Domizia Lucilla, a meta stra
da tra viale Medaglie d'Oro e 
Valle dell'Infoino. 

Quando è stato dato l'aliar-
mr era ormai troppo tardi: i ie 
baracche sono state inceneriti
l i poco pm di mezz'ora. Tre 
famiglie sono state tidotte sul 
lastrico. Lintervento dei vigi
li è valso a scongiurare un di
sastro di proporzioni maggiori. 
salvando il restii del villaggio 
dalla completa distruzione. La 
prima baraci a che è andata a 
fuoco è stata quella abitata da 
Modesta Strilli , di Al anni, che 
convive con Knzo Amadio, ili 
.in anni I due stavano al cen
tro di Roma; hanno perduto 
tutti.. lettini, materassi, bian
cheria. utensili da cucina. La 
seconda barar» a. aiutata ila 
Kmma S.iia. <ii .tó anni, da Pi
no Bro.'. di r.0 anni, e da Fio
rello rh.ee.-», di 10 anni, era 
la più giande E* stata arsa m 
un baleno. Emma Sala conser
vava tutti i s-.ioi risparmi, 
3"» mila hre. dietro un quadret
to sacro appeso a ima parete. 
Alcuni volenterosi .he, sfidan
do le fiamme, sono enUati nel
l'interno del tugurio quando 
già le fiamme lo avvolgevano, 
sono riusciti a trarre in salvo 

di b;an-
quartreiio nessuno 

ha badato Le 35 mila lire se 
r.e sono andate in fumo Nella 
terza baracca abitava Elio Ca
tini di àf> anni. 

I vigili, intervenuti con tre 
automezzi, agli ordini dell'in
gegner Rondoni, hanno salva
to, come abbiamo detto, il sal

vabile. l'i ima che le rosse mac
chine giungcs,eio in cuna a! 
colle, un uomo di 45 anni. Ni
no Ciggeri, e uri ragazzo di 
dodici anni. Leone Cantalames-
.>.i, sono iiusciti con un atto 
di coraggio a impedire che l'in-' 
cernili? provocasse una trage
dia. Penetrati nelle baracche 
già avvolte dal fuoco hanno 
posto in s i lvo due bombole di 
liquigas in procinto di scop
piare. 

Sul posto sono giunti verso 
le 18 gli agenti del commissa
riato Aurelio chr hanno of
ferto ai sinistrati alloggio per 
la notte in un alberghetti» dei 
«entro. 

• • • 
Verso le Ifi tre «utoiiottt dei 

vigili del fuoco sono accorse. 
si mpre a Mónte Mario per 

combattere un violento incen
dio sviluppatosi lungo le pen
diti ilei colle, proprio sotto 
l'osservatorio astronomici». La
vorando per alcune ore i vi
gili sono riusciti innanzi tutto 
a spezzare la marcia delie 
fiamme, che minacciava un vii 
laggiù di baracche e lo stesso 
osservatorio. Successivamente 
con i getti degli idranti sono 
uusi'iti .i soffocare l'incendio 
Le fiamme sembra che siano 
-tate provocate da Hiitocombu-
st.one. ic-.i possibile dall'ele
vatissima temper I'UI.I icg:-

stiata ieri. 
• • • 

Alcuni mezzi di ,>ronto in
tervento dei vigtli sono stati 
i hi.tmati. verso le ore 13 nella 
borgata Corviale. «-.1 nono chi
li metro delia via Pi>rfiien«e. 

dove eia stato segnalato un 
incendio di un canino di ,MIIU. 
Circa un ettaro e mezzo iii se
minativo è andato disi rutto. 
Le fiamme hanno ncondalo a 
un certo punto r>a casa colo
nica, nella quale si ciano n-
fugiati del contadini, minac
ciandola da vicino. I vigili del 
fuoco accorsi con mezzi pu
tenti sono riusciti i salvare la 
casa colonica e dopo alcune 
ore di sforzi a domare le fiam
me. 1 danni sono limitati. Sono 
andati distrutti diversi quin
tali di paglia e ni fieno. Nes
sun danno alle persone. 

I vigili del fuoco s-no stati 
chiamati ieri pomeriggio dalla 
direzione dell'ospedale S. Ca
millo de Lellis, a Monteverde. 
I prati che circondano la ca
mera morruaria del nosocomio 
si sono incendiati spontanea
mente ed hanno «tre.to d'as
sedio l'edificio. I primi tenta
tivi degli infermieri e del per
sonale del nosocomio sono an
dati falliti a causa della vio
lenza delle fiamme. I vigili do
po alcune ore di lavoro sono 
riusciti a sventare la minaccia 
di un'estensione dell'incendio e 
a soffocare definitivamente le 
fiamme. 

• • m 

liti distaccamento dì vigili 
del fuoco è dovuto partire nel
le prime ore del pomeriggio di 
ieri per una località di cam
pagna. posta all'altezza* del 
ventinovesimo chilometro del
la vìa Aurelia. Un vasto ap
pezzamento di terreno, com
prendente un vastissimo prato. 
un bosco di querce da sughero 
e altre coltivazioni. Le fiam
me si sono estese per un'area 
di alcuni ettari, resistendo per 
circa sei ore all'assalto degli 
idranti dei vigili e ai getti di 
acqua del contadini. 

Grave caduta 
di una bimba di un anno 

saggio, l'u'i tardi. Maria An
nunziata e stiit,-) ninvt'l.ilJi ;il-
l'ospedale del Hambiti Gesù e 
noverata in osservazione. 

Prossimo incontro a Roma 
di scienziati cancerologi 

Si tinniranno a [toma da! 
10 al 21 agosto, nel pafnz./.o 
del Consiglio nazionale delle 
ricerche. Ó0 cantei ologi di 
vari paesi europei. osll'Asin e 
dell'Africa. 

Un pruno gruppo di scien
ziati .si occuperà del pioble-
ma delle sostanze che posso
no determinare la manifesta
zione di calicio. I convenuti 
si riuniranno successivamente 
in varie commis.sioni per fai e 
il punto sul problema relativo 
alla ricerca ed aliti clinica 
del cancro. Sara formulato il 
programma definitivo del pros
simo inngie.sso internazionale 
sul eaneto che a\tà luogo a 
Londra nel I9a8-

Ieri abbiamo battuto utr 
record: quello del caldo Ce 
ite siamo accorti quando .sni-ì 
i n o u s c i t i r e r s o (e o r e 1 f,! 

s o l f o uri cielo di piombo cani-' 
immuido s-till'as/ulfo molliccio I 
l / l olilo infuocalo ci preiiie-l 
e il da tutti i luti, non hi-fciun-i 
don s'cuiiipo (Juditosa d'i in-) 
.\urpattabile et pelava ÒUIIU, 
testa e correvamo tit icrcu di' 
ombrìi Mti tinche li il re/ri-1 

gerii» era nummo. Iti ctihira1 

s'era impadronita anche dij 
lineile zone grigie ite->e fra le, 
sirisce infuocale del iole. Dui 
inique unni, nelìa nostra cil-l 
la, 1 termometri non segna
vano una temperatura come 
quella che e1, ha soffocato ieri: 
alle ore /'( le colonnine di 
mercurio erano ferine sui 3S !). 

I >i bel record. i<on ce che] 
dire Quando •>! dne Africu'i 
M fitte -II) all'ombrìi, /cri ub-i 
limino ormo il nostro piceno! 
di A/ricu. tonte I l incino pa»-j 
Miro abbiamo avuto la nostra, 
fetta di Siberia .WdVpoca' 
dei .supersonici, delti radio.) 
delle grandi scoperte che ini-' 
uitUano le distanze, il duna 
s'è meiso a gareggiare con gli 

sctenz'a':. . Y ' c n t c i l : s - jnnio 
il'uUjue: òf con li nini cosi, per 
gli anni arrctiire. dorremo 
premiere le nostre precaa-
.riimi. 

Come di consueto, in que
ste occasioni, si scomodano t 
iite'ereolouici per sapere il 
perche del caldo che ammolla 
l'asfalto e le nostre leste. E 
loro, i metereologi. puntual
mente ci ipieifino Dunque, hi 
soffocante calura di o.uiji è 
-s-rufa causata da una massa 
d'una proveniente dall'Afri
ca. Per fortuna l'ondata di 
caldo non era umida, altri
menti ii'-remmo acuto un'afa 
debilitante, una di quelle che 
ri prende e. nel giro di un 
quarto d'ora, ti lincia con ' 
muscoli n pezzi, coni'- se /os
sero stati messi a mollo In 
queste condizioni, se già non 
fi frori in acqua, non riesci 
a scovare la forza per bu/|ar-
n n 

Le precisioni non sono mol
to allettanti: la temperatura 
subirò rzzi ulteriore aumento 
ili uno o due gradi Speriamo 
però che questo anniento, ri
guardi altre città, fi record si 
batic una volta sola... 

f.e statistiche dicono che 
dal 1P.S/ ad oggi, un caldo si
mile non s'era mai verificato. 
Nel 1952 l'estate fu discreta. 
senza pazzie. Il 195.1 portò il 
nubifragio e quell'estate mol
te villeggiature saltarono e 
spiagge anche rinomate con
tarono i bagnanti sulle dita 
della mano. La punta massi
ma fu registrata in luatio 
quando il termometro, fatico-'. 
semente, raggiunse i .10 prodi < 
Una bazzecola, proprio L'an-j 
no s-iicve.N.siro. i\ 1954. si pre-\ 
se la •"irincifa sid '53. I 

La temperatura estiva si ag-i 

girò sui 311 gradi di media 
raggiungendo, in un giorno di 
luglio, i 35 gradi. In agosto 
non superò mai i .13.7. L'unno 
scordo, normale ammiri'si ra
zione esclusa una ritornata di 
Inolio doi'e. a causa della so
lita massa africana, il termo
metro salì fino tu lìG gradi. Il 
mese d'agosto invece non ol
trepassò mai i .'1.7, però ci die
de t r e n t a ( f ior i l i , u n o d i e t r o 
l'altro, senza una nuvola al
l'orizzonte Ieri inrece. 7iiar-
rcrVì T. il mese d'agosto ha but-
tntto nettamente biglio e. co
me abbiamo detto, promette 
oltre giornate in cui dorremo! 
respirare avvicinando il na-o' 
ad un ventilatore. ! 

Alle ore 15 di ieri i l termo- j 
metro e sceso a quota .7(1.2 et 
(•no alle ore 10 la temperuru-i 
ra e s'ata stazionaria Può' 
dars', dicono i metereolopi.j 
tìie correnti d'aria fredda' 
giungano dal Sorti per \mpe-\ 
dire l'avanzata delle ondate' 
del Suhara Staremo ti vedere-
noi ci auguriamo che questa 
battaglia tra Xord e Siiti — 
l'unica che ammettiamo — av
venga sul cielo della nostra 
città regalandoci così soffi (,'ii 

ponentino che e tucutghiv.Q il 
sudore di queste giornate di 
inferno 

Per f.mre. .sono necessari 
ideimi consigli. E' meglio be
re poco, fare appello a flirta 
la nostra volontà, per tuytir-
utlare solo la quantità turi'.-
.speusnbile di bibite e M'.ropp' 
che ci fanno l'occhietto dalle 
bo!f:«!.ei\V colora'c. deposte 
in fondo ai frigoriferi. Va a 
tutto vantaggio della nostri: 
su'uw 

Ed ecco le temperature mi
ntine e m a s s i m e r e o . s ' t r a f e i e r i 
tu /talm Come si vede, noi 
siamo in festa a Mitri. 

Hol/.nno 12 K. 30 - Trer.M 
la: — Trieste 21.2: 31.R -
V"nc.ua 1(13. 2 .̂4 - Milano 
Ifl: 2!» '.ì - Torino IH. 27 -
Genova 21.3: 30.4 - Mo'.ogna 
ltt.4. 31.2 - Firenzi lìi. 2:> 3 -
Pis;. la.7: 32.a - Are .:. • 21.9: 
2fi.2 - Perù.::.. -'1 
IVsc.,:a 17.8. 31.2 
;.-)!• 31..") - Roma 1" '. ' '< -
Campobasso 22 2 32.2 - ^r.ri 
!!•: 31.fi - Napoli 22 1 37 :< -
Potenza 18: 31.8 - R C '-.-

13.5: 32.5 M>=-ina 22.fi; 

4."s -
v < 11 ; ; 1 a 

im.i 
2!».4 
Ca'ania 
20.5; 27.' 

Palermo 22.S; 31 -1 -
1!».!». 32.1 - Cagliari 
- Alghero 22.3 3l".n 

LA TRAGEDIA DI VIA PADRE MEL1S 

Anche Marina Giorgi 
è morta intossicata 

l.u sventurata madre ve. 
conti izi OHI u .. 'ospedale d i 

ancora m ".ravt 
San Giovanni 

Alle oie 17.30 ili ini pomeng-
gio e deceduta nell'ospedale di 
San (In.vanni, dine eia .statn ri
coverata sabato sera alle 21.-"!0, 
Manna Giorgi, di 25 .inni, abi
tante in vi è Padre Raffaele Me
lisi 1. a Ponte ("asilino I.i giova
ne donna rimase intossicata da 
una fuga di gas\ insieme con il 
padre e con )a madre. Il padre 
unni mentre veniva tras-portato 
all'ospedale, mentre la -madre è 
ancora ricoverata ni osservazio
ne al San Giovanni. Nel tenta
tivo di salvare la vita di Manna 
Giorgi, centinaia di persone, nei 
giorni scorsi off mono il ìoio 
sangue p«*r le trasfusioni. Nono
stante tutte le cure eoi è stara 
sottoposta da parie dei sanitari." 
la ragazza é deceduta ieri pome
riggio seis./.i riprendere cono
scenza 

Arrestato mentre ruba 
a bordo di un'auto 

K' .stato ai testato ieri mat
tina tale Aldo Cerosa di 27 
mini abitante in vi.i Lorenzo 

In (.giuntone i lavoratori dei Mercati 
per la circolare Cortese sulle vendite 

incontro dei 
I n pi ni - ( Vwi'iMe 

dirigenti dell'Associazione erbe e fruita con 
proposte al sindaco sui problemi annonari 

Nel pomeilggiu di tei i «i 
Palesi una la piccola Maria 
Annunziata De PiosperU di un 
anni», eludendo l.i vigilanza 
della madre, e stesa Hi .-lin
da saltellando sui gradini. Ad 
un icrto punto la bambina ha 
petv% l'equilibrio ed è i.idu-
in. battendo la fronte su uno 
spigolo. 

Ln m.'-dre. richiamata da.le 
urla della piccina, e accorsa 
con il more in gola ed ha fcr-
mat«» una mai thirta, di pas-

Un vivo fermento regna III 
i lavoratori e gli operatori dei 
Mercati generali per Ja deci
sione del ministro dell'Indu
stria e Commercio, an Corte
se. di chiedere, tramite II Pre
fetto. alle autorità comunali 
della capitale l'abrogazione 
della disposizione rie] regola 
mento del '-• marzo 1934. che 
vieta la vendita nll'ingrosso 
delle rierrate orto frutticole 
fuori del Mercato ste>M>. Que
sta decisione porterebbe alla 
completa smobilitazione del
l'importante .stabilimento an 
noiiuriu. con grave danno dei 
consumatori e dei lavoratori. 

Da anni i lavoratori farchì 
ni dei Mercati Generali si bat
tono per migliorare e poteri 
ziare il srande complesso per
ché pos.s.q assolvere alle molte
plici esigenze di una città con 
quasi due milioni dì abitanti 
Se un problema r-i pone, ogc!, 

è quello della costruzione di 
un nuovo mercato generale. 
meccanizzato e razionale che 
abbia funzione di borsa-merci 
nell'interesse di tutti. 

II Sindacato Provinciale fac
chini. interprete dello stato 'jl 
animo dei lavoratori, ha un 
mediatamente Inviato tele
grammi di protesta al m<ni-
.sttro Cortese e alie autorità 
capitoline, deridendo di con 
vocare immediatamente una 
assemblea generale dei lavora
tori facchini per esaminare la 
azione da condurre qualora la 
richiesta dell'on. Corte-e ve
nisse acrettata. 

Ieri mattfna. inoltre, i di
rigenti deH'A<coc:a?icne pro
vinciale rivenditori erbe e 
frutta, arcompaennri dalla*v 
Capritti, presidente dell'Asso
ciazione Nazionale Venditori 
Ambulanti, sono stati ricevuti 
dal sindaro, al quale sono stati 

E' stala integrala la commissione 
per i Giochi olimpici del 1960 

Fra gii altri consiglieri e assessori nominato anche il compagno Giunti 
—% 

prospettati i problemi della 
categoria e del consumo ^e 
nerale. 

I dirigenti " dell'Associazione 
hanno espresso parere contra
rio alla istituzione dei magaz
zini all'ingrosso fuori dei Mer
cati Generali ed anzi hanno 
dichiarato che. onde . lenteg
giare il rialzo dei pre7zi nel 
settore ortofrutticolo, occorre 
convogliare tutti i prodotti nei 
mercati di via Ostiense e com
bàttere con ricore ogni formi' 
ili evasione. 

I dirigenti dell'Associazione 
a nome della caffearia, «j so 
no dichiarati dispo-fi. nel su
periore interesse della cittadi
nanza a collaborare con lani
ni.nitrazione collimiate per !oi 
studio dei problemi che gra | 
vano sul mercato di consumo. 
primo fra i quali quello della 
modifica del Testo Unico 'ir 
Mercati Generali. 

II sindaco ha a^oì'ato ior. 
imeresse l'esposizione dei ri: 
risenti dell'Associazione, imi
tandoli a tenersi m contatto 
con ìas-essOre dell'Annona 

il Magnifico 11» s<>:pie.=o a 
rubale a bord" di un'auto 
targata YIW 487 CD lasciat'-i 
in soMa in via Massimo D'A
zeglio d;,l ptopnetó! in Fer
nando Ilaria. 

Il Gì'.osa iivcv.t :«»lt-• IH 
serratura dello spi.rtello si
li isti o. 

RADIO e TV 
l'rog ramina nazionale . Ore 

T S Vi 14 20.30 23.15 Giornale 
radio; 11: Botteghe d'artei 
11.30; Musica da camera; 12: 
Conversazioni ifel m e d i c o ; 
Il'.lO: Complesso Husso; 13.20: 
Oretiestra MillelUci; IG..m I.e 
opinioni desìi altri; l>;.4."i: 
Complesso Tucci; 17. Orche
stra Ferrari; 18: ProknfW: 
••Romcn e Giulietta". '•wXc; 
IH..'*0: Università internazio
nale G. Marconi: l!1.4.i: Oreh 
Cergoli; 1!),1J: Le sette me
raviglie i>l mondo antico; 
20: Orchestra Conte: 20.40: 
fiadinsport; 21 : Passo ridot
tissimo; "I-a traviata", di G. 
Verdi; Z1.25: Musica da ballo: 

Secondo propramma - Ore 
13:30 15 IH L'rt Giornale radio: 
fi 30: Canzoni; Q.ih: Chitarra 
di Pizziijoni: in. Spettacolo 
del mattino; i:t: Orchestra 
Arcobaleno; 13.13: Il r-tnlla-
porce; 1:1.50. Fiera delle oc-
cccioni; 14.30; l.e canzoni 0*1 
Sanremo viste dal Quartetto 
Cetra: 15.10: Un fòlklonsta 
in Sardegna; 15.30: Tolevision 
frar.caise: Festival ci musica 
legger; 16: Terza nagma; 
17: Galleria napoletana: IP..10: 
"Il secchiello". settimanale 
per 1 piccoli: Orchestre Can
fora e Barzizz-i: 1#.30- Ar
gento vivo: 20.30. Varietà 
musicale: Appuiitimento con 
Xilla Pizzi; Quartetto "Ov.e 
piti due" e orchestra Coli; 
21: "L'Abruzzo"; .2: "Il vec
chio quartiere francese di 
New Orleans"; 23: Siparietto 

Terzo pro,ramn-,i - Ore Ct : 
Giornale del Terzo: 1.0: Ire 
co<mo?enir»; 19.10: Mugiche 
di J. Min: 20- Musiche 
di ClemetU e Bruknc; 21 2n-
"Il satiro" di Goethe: 21 5a: 
L'opera di G Rossini: 22 45: 
"Pien-ot notturno", di Gau-
ttre e "Vecchio Pierrot". di 
De Bauvilie. 

Televisione - Tel«*rnrialc 
alle ô.SO e ni cni'iiura; !S-
I. a famielia Acnuaver-ie-
*'<3»:ar.dr> i mariti «rno pe
losi": IB.Zì- I,a sfince TV. 
21.30 "I -̂ beffe »*el Decame-
ronc" novelle del FSoccarno: 
Canzoni m»>rt;oe\ali: 22 30; 
"Cinema IP.ìlT*. 

CINODROMO RONDINELLA 
Oesl alle ore 21 riuni"n<-

oisf. di te» i^ri a parziale r>e-
, -r'i< •<- C fi 1. 
i l l l I I I U t l , l « i l t ( i t t t . M i l i t i l i t i l t I M I 

{ANNUNCI ECONOMICI 
t 

Rinvenuto ferito 
al bivio di TOT Vaianica 

11 COMMRRriU.I 

I Sl'PKRSTITI — Emm* Sala, con il lislio Fiorello Chicca 
accanto alle masserixic salvate dalle fiamme 

A complemento delle notizie 
ri5.v1ardar.it la istituzione della 
Commissione per lo studio dei 
problemi connessi alla celebra
zione delle Olimpiadi 1960. il 
sinrtaeo ha integrato I.. eom-

jnus-.one stesi,, chiamandone a 
j fsr parte 1 consifilieri conr.i-
• n 01 0:1 Sbraca*. 0.1 Bozzi, ov.o-
I revole Cattaui, -vi Benedettini. 
iim. Grefizi. on Giunti .' Va4-
sessore Borruso. Carne lappr*'-
-entante deM'Automobil Club 
di Ronn è stajo nominato lo 
assessore Canaletti-Gaudenti 

Della commissione facevano 
stia par'.e l'assessore delegato 
Ciorvetti. l'assessore ai I-avori 
Pubblici Colas-anti. l'assessore 
all'Urbanistica D'Andrea. l'as-
«es-ore al traffico ins Farin.. 
!'a-ssess;orc alla Polizia Urbana 
Cavallaro. l'assessore allo Sport 
Turismo e Olimpiadi I9iì0 Mar
coni. e i consiglieri comunali 
De Bernardi e Liwadri nonché 

il convellere Ceroni quale r,"p-
presentante dell'Enal provin
ciale e della stampa romana. 
il presidente .lei CONI Onesti 
e 11 presidente dell'Ente pro-
\mciale del turismo 

U Ì commissione, come irta 
annunciato, terrà la «uà prima 
riunione Giovedì pross.nio alie 
ore 18 in Campidocl'.o. <o::o 
la presidenza del ss,;irs,.c,s, 

l en 
10.30. 

1 sncaio 

.A-A. AKTIWLAM OrntU fveaOoiK 
camere '.etto prtnxo «se \rre<U-

! menti gnu lasso economici F«a-
l:ttaz.om. Tarr.» ti itfim»>eitf 
JFNAl Naootl 

ij.'ierr 7-<2 •iom:r:,i ,T«^ fonpa-
orto (;;i/?afi determina 'ina si-
tvazipie diversa dj quelici 7:~t]£ 
precedente, della q>oi!e, ripe-
IiiiTTio. p'i'i: i"i.r;0 roì-'iT'.er-
urto. 

3> ASTK F. CONCORSI L l i 

Si uccide con il gas 
un impiegalo dello Stalo 

zpìo de..o STAIO Marce.. 
33 a:.:.: abitante ir. 

_ . , . 1 ler: ifi»<i n.ezz«r.,::e ; 
Prendiamo ulto rolentieri di '. 

ques'.a informazione dell'uffi
cio stampa del Comune Come 
5; rjrordVnl. nel comporre lo 
precedenze commissione pei 
Io Olimpiadi, non .11 era con
fiderete. la esigenza elemen
tare di tener conto delle di
verse rc.r>p*-c<c>ilanze p o l i t i 
che consiliari; sicché il omp-
po comunista, nonostante co
stituisse un quarto llflìO dello 
Assemblea, non era reppre-
iffì.'ato neppure da u r.consi-

rr.a'.t-r.a. verso .._. .,;e 
"l'autorr.obili-ta rì. pn.s-
ha sr»cio:so tale M.ir-
fte.nannt ,-ibi:..nte a i _ _ „ , 

jM-.enz.'. Il B- nanr.i Z>..,cc\. .mentalo Ferrovie Stato .-. M et . 
jilvtTsO s-.il <i»l:.)^ della si; a-; . aeosto 105fi ouhbhta cara a;->-
J 1... .-•! bivio pei T>-: Vai..n.c-i, paltò mer.»* l>opo;»norr> f»rrn-
ie Tor S Lorenzo. viario ir, sta-iarie ti; Nardi tcr-
i I. uomo orobabilrner.to \ :f.>-'""al* Termine r'.<e,:s:-<i,ic d'
Ima di ur. ir.c.der.te stradale •- w n d e 24 acosto 1036 r.forres-
Js,..v 
' r . e a l i O s p e d a l e c i v i l e d ; 

o • n r - . ! j : « P*»rT-.-.- ir. S» 

c ma-sde 24 a cotto 
. „ _ .„ ^ . , _ . . ^ , , jzior.i r:vo!ecrsi Donc.Ia\oro 

r.rnvcrato in O - M : , t a w - 1 r o v i a r i o 

> T i 
v:« 

SI 
Ar-j 

fer-
Na.oìi <-<"-"so Garibaldi 

oppure direnici e 1 iimoart -
n f-.tsie Ferro, te. £. I.i:-:a fi' 

r.|!o Bo.to 16 & .stato trovato rull
io. ar.te :.c..a cucirli* v.e- >JO ap. 
jiuit«:ne:.tc .: . ios, ^#,. »;as. ^«j. 
« r.iie'..e ! r.:b:r.e;ti de. tor
l i ! e-.«:.ii a..»'-:'., e ds^.: .^c..; 
: :.\->.-&c 1..: d.s :,:or.-.isi-.'.,-i *,;-

: •• : « ; -« 
Ttiis. . ::«t , a.."rv.spe-1a.e Ce. 

Pi .c.:r. re « r-ordo di ur.» rr«c-
tlìir.i. ci i*ss«i^cto 1. Tc»-Ui vi è 
z:.ir.;sv CACitiVete 
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