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dalle t? alle 22 Cronaca di Roma telefono diretto 
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PER DECISIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PREZZI ' 

Aumentano il coke e l'acqua 
Oggi si decide sulfelellricità 

La Romana gas ha '15.000 tonnellate eli coke in magaz
zino - Le tariffe elettriche saranno discusse oggi alla Camera 

11 prezzo del coke da rìscal-
aumento, franco officina e 
presso i rivenditori, è stato 
aumentato; con decorrenza 
dui pruno dicembre; per la 
stesba data aumenterà anche 
tu tariffa dell'acqua con una 
inedia di 270 lire all'anno. 
Queste le conclusioni e le d e 
risioni a cui e arrivato i l Co* 
vitata provinciale prezzi al 
termine della riunione di ieri 
(ve ne era stata un'altra seni' 
pre suoli stessi argomenti ne l 
la serata di lunedì;. Ecco il 
testo del comunicato dirama' 
io dalla prefettura e con II 
riuale si informa degli aumen
ti avvenuti; 

« 11 Comitato provinciale del 
prezzi, alto scopo di frenare 
l'ascesa «lei prezzi del corobu-
.Miliili fossili, e specialmente 
«Iti coke ila pas, In questo pe
riodo di maggiori richieste di 
carattere stagionale, ha lista
to nella .seduta del 2G cor
rente» i seguenti prett i massi-
mi ufficiali per il coke da gas 
in pezzatura (umidità 6 % ) : 

a) per vendite di qualsiasi 
quantitativo a commercianti o 
ilirctii consumatori — franco 
piazzale Officino dei Gas di 
Roma e Civitavecchia — su 
me no di trasporto dell'acqui
rente L. 22.000 ulta tonnel-
Jjt.v. 

X>) per vendite di quanti
tativi superiori a q.ll 1 — fran
co mugaz7Ìi>o commerciante 
Poma e Civitavecchia — su 
mezzo di trasporto dell'acqui
rente L. 23,501/, alla tonnel
lata; 

e) per vendite di quantita
tivi fino a kg. 100 — franco 
negozio minutante Roma e Ci
vitavecchia — L. 2fi al chi lo
grammo. 

Detti prezzi andranno in vi 
gore dal 1. dicembre p. v. 

Il Comitato, inoltre, in con
seguenza degli aumenti inter
venuti nella spesa del perso
nale dal 1. novembre 1953 la 
poi, ha apportato un lieve au
mento allo tariffe per eroga
zione di acqua potabile appli
c a r dalla Società Acqua Pia 
Antica Marcia. I /adeguamento 
deliberato dal Comitato, nel la 
riunione di cui sopra, è stato 
rigorosamente contenuto In 
punti 2,5 e, pertanto, li coef
ficiente di aumento della ta

riffa base del 1912 è passato 
da 32 a 34,5. 

In cifra assoluta detto au 
mento luciderà, in media, per 
ciascuna utenza familiare, nel
la misura di L. 270 annue e 
decorrerà dal 1. dicembre 
prossimo venturo ». 

Ci permettiamo di ricordare 
visto che la prefettura non lo 
ha fallo nel suo comumeuto, 
che il nuovo prezzo del coke 
franco officina aumenterà d i 
1500 lire la tonnellata e che la 
tariffa dell'Acqua l*ia Marcia 
(aumentata di 3i volte e me«« 
zo) ha ottenuto un punto in 
aumento rispetto alla propo
sta della Commissione consul
tiva prezzi che sì era riunita 
lunedi 

Detto questo occorre r i leva
re come un monopolio quale 
l'Ualfìas, che controlla la Ro
mana Gas, non intendo sop
portare il benché m i m m o sa
crificio nella situazione che si 

Jt creata jn seguito alla aggres
sione degli unglo-francesi al 
canale di Suez che, come é 
noto, oltre che a determinare 
l'aumento del prezzo della 
benzina, ha anche contribuito 
ad incoraggiare la speculazio
ne dei noli marittimi per il 
trasporto delle merci, e in 
particolare per il carbone / o s 
sile. Dal canto loro le autorità 
governative, sia in campo n a 
zionale che i» campo provin
ciale, si guardano bene dal 
chiedere una minima rinuncia 
alle grandi aziende monopoli
stiche e così la Romana Gas, 
dopo aver ottenuto l'aumento 
delle tariffe del gas di L. 1,25 
al metro cubo, ora ha ottenuto 
quello del coke do riscalda
mento. Insomma la rivalsa per 
i monopoli e lecita ed i m m e 
diata; mentre per i bilanci 
dei cittadini che vivono de l 
proprio lavoro una rivalsa non 
si avrei, o si avrà con un ritar
do tale per cui il passivo di 
questi bilanci risulterà insa
nabile, Fra l'altro occorre ri
levare che la Romana Gas, 
poìc'nb l'aumento del prezzo 
del coke è pressoché operante 
(mancano due giorni al primo 
dicembre) potrà beneficiare 
di un ulteriore guadagno In 
quanto, nel suoi magazzini. 
giacciono ben 15.000 tonnellate 
di coke già prodotto e sul 
quale non iu/lut'scotto i recen

ti aumenti dei noli marittimi; 
siamo nella impossibilità di l a -
pere altro realizza potrà fare 
ul monopolio del gas per le 
* giacenze -.* cioè ignoriamo 
quante siano le tonnellate di 
canbon fossile che giacciono 
in magazzino senza aver sop
portato la maggiorazione dei 
noli marittimi. Va in/ine n o 
tato che gli aumenti del ser
vizi pubblici e del riscalda
mento possono influire sul 
mercato m generale 

Aperto all'Ateneo 
il convegno universitario 
Si è inaugurato ieri nel tea

tro Ateneo un convegno uni
versitario per esaminare i pro
blemi dell'assistenza e del di
ritto allo studio, indetto dal-
rOHUR. 

DOMANI SI APRE AL VERBANO 
il VI Congresso,della Federazione 

Amendola conclude oli'Adriano 
Domani giovedì 29 DOT. alle ore 11 si apre al Cinema 

Verbano (Piazza Verbano) il VI Congresso della Federa
zione Romana del PCI. 

Sona all'Ordine del giorno: 
1) La politica e l'organizzazione del Partito. 
2) Elezione del Comitato Federale e del Delegati al-

l 'Vil i Congresso Nazionale. 
I lavori proseguiranno venerdì 30 e sabato 1 e domenica 

2 per le. intere giornate. 
Domenica 2 dicembre alle ore 9 si terrà una seduta 

pubblica del Congresso ni Teatro Adriano, ne) corso della 
quale prenderà la parola l'on. Giorgio Amendola della 
Segreteria del PCI. 

Tutte le delegazioni al Congresso Provinciale sono in. 
vitate a nominare il loro capo-delegazione. 

I capi-delegazione dovranno trovarsi giovedì 29 alle 
ore 15 precire al cinema Verbano per prendere accordi 
sull'organizzazione del lavori congressuali e ricevere il 
materiale, 

Le sezioni sono invitate a ritirare nella giornata d'i 
oggi gli inviti per assistere ai lavori del Congresso. 

/ mezzi di trasporto per raggiungere il cinema Ver
bano sono: l filobus 56 e 35 e il celere B-

f ALLE 1*5,30 DI IERI ift VIALE R. MARGHERITA 

Rinvenuto cadavere dalla figliola 
col tubo del gas legato alla bocca 
Si trotta di un vecchio di 76 anni che si è tolto la vita perchè amma
lato • L'intervento degli agenti di Porta Pia - Una lettera rivelatrice 

LA POLIZIA (LO RICERCAVA DA ALCUNI MESI 
>i I W — I M I I I W —,- ••»>• ^m*m^m^*m»»—*^»»>—W»J»*»*^»»*.——^»m m 

Circondato piazzale Tiburlino 
per arrestare un pregiudicato 

Alnaro Di Genova era riuscito a sfuggire alla cattura alcu
ni giorni fa — Un impressionante < curriculum -uitae » 

Le tariffe elettriche 
Mentre è in atto un rincaro 

generale dei prezzi del combu
stibili soliai, liquidi e gassosi, 
clic e destinato a colpire d u -
1 amento l'economia della n o -
eira ot ta , per i suoi e l l eUi d i 
retti sui consumi, e per gli e l 
ic i t i indiretti sui prezzi di tut
te le merci ed i servizi; m e n 
i l e le condizioni di vita della 
popolazione, alle soglie dell ' in
verno, presentano caratteristi
che assai preoccupanti, per le 
imminenti maggiorazioni dei 
tati, per il crescente costo del 
l e derrate alimentari, per il 
l incdro del generi di prima n e 
cessità, il ministro dell ' lndu-
tiria e Commercio, si accingo 
a vibrare un duro colpo a tutta 
la disciplina tariffaria nel se t 
tore elettrico, ed a riversare in 
particolare sull'ACEA <e quin
di sul Comune di Roma) in un 
primo momento, su tutta la 
inabsa degli utenti subito ap
presso, un insopportabile au 
mento dei prezzi dell'energia. 

Nonostante il pavere contra
rio espresso nella Commissione 
Centi ale Prezzi del CXP. dai 
r;ppi esentanti 
s.ia industriali, sia artigiani — 
e di una parte delle aziende 
pubbliche te precisamente l e 
aziende municipalizzate, tanto 
di produzione quanto di distri
buzione». nel solo interesse 
delle grandi industrie elcttri-
ciic. il ministro presenterà al 
Parlamento l e proposte di 
estrema gravità dal plinto di 
vj.-ta economico, contenute in 
un documento elaborato dal
l'I R I. e modificato non certo 
m meglio dalla segreteria del 
C I.P. E' sintomatico che A N l -
DEL e Conflndustna non ab-
b-ar.o avuto esitazioni nel l 'ap-
pouciare il progetto formulato 
c'all'I R I , e che certo bene r i -
rronde agli interessi dei erup
pi monopolistici privati. 

Jl progetto ha formalmente 
carattere temporaneo, e deve 
\ n l c r e per il solo 1957, in at
tera di una soluzione più or -
panica che invcfla tutta la m a 
teria. Ma è facile osservare che 
Ria ora sono pronti progetti 
nrcar.ici come quello della F e 
derazione- nazionale delle az ien
de elettriche municipalizzate, o 
cerne quella che il Presidente 
dell'I R I . fi era impegnato « 
presentare nella riunione tenu
ta nel giugno scorso presso il 
ministro Cortese; per cui già 
rnfro l'anno rarebbo possibile 
adottare un provvedimento d e 
finitivo. Invece ri è preferito, 

Bodico o marginale. 
Il provvedimento che do 

vrebbe essere discusso alia Ca
mera nella seduta di oggi, 
si pone l'unico obbiettivo ui 
aumentare g l i in tre iti del le im
prese produttrici - di energia 
elettrica: e lo raggiunge per 
tre vie . Con l'aumento del 
prezzo dell'energia venduta con 
potenza al di sopra dei 30 kw, 
che dovrebbe essere bloccata e 
non l o è (mediante un mass i 
male dei prezzi); con l 'aumen
to del prezzi dell'energia de i 
vecchi contratti bloccati (me
diante un minimale dei prez
zi ) ; con l'Incorporazione ne i 
prezzi di vendita dell'energia, 
della metà dei sovraprezzi che 
attualmente vanno alla Cassa 
di Conguaglio per le tariffe 
elettriche. - -

Questi provvedimenti, per 
fare l'esempio dell'ACEA, s i 
gnificano: una maggiore spesa 
di u n miliardo e mezzo a l 
l'anno per l'acquisto di energia 
dalla Terni a prezzi non bloc
cati (U cui prezzo salirebbe da 
lire 1 a lire 12 al k w h ) . per 

degli utenti —'applicazione del massimale con
sentito dal nuovo provvedi
mento. 

Una maggiore spesa di 162 
milioni all'anno per il passag
gio al minimale della fornitura 
bloccata Terni, ed un maggio
re introito di 105 milioni a l 
l'anno per il passaggio al m i 
nimale della fornitura bloccata 
all'ATAC (che in definitiva 
verrebbe a gravare sul bi lan
cio del Comune». Un maggio
re introito di 150 milioni a l 
l'anno per il trasferimento a 
tariffa di\ 50 per cento degli 
attuali sovraprezzi, ed u n mi 
nore introito di 1G9 milioni a l 
l'anno per la riduzione a l 50 To 
degli attuali contributi sulla 
produzione dei nuovi impianti 
di Orte, Nazzano e Castel G i u 
bileo. 

Calcolando gli effetti della 
applicazione del minimale da 
rarte della SRE ad ATAC e 
STEFER. risulta un onere di 
300 milioni annui complessivi 
a carico del le aziende di tra
sporto. e di 1,5 miliardi a l 
l'anno a carico dell'ACEA, A 
questi oneri dovrebbe lare 
fronte la amministrazione c o 
munale. 

Questi provvedimenti r idu
cono l'incentivo BII» costruzio
ne dei nuovi impianti, avviano 
a l iquidazione la Cassa di Con
guaglio, unico rontrollo p u b 
blico su aziende che operano 

r.on prendere neanche In esa
m e i propetti — discutibili 
quanto si vuole, ma coerenti 
e completi — per tanto tempo 
sollecitati, e già pronti per 1» 
distrussione. E soprattutto è fa
cile osservare che il progetto 
temporaneo <o progetto-ponte 
t e m e ri è vo luto chiamare) 
prcjriudica definitivamente qual-
riari scria soluzione, poiché si 
muove in senso opposto a 
quello necessario per una v a -
1 da disciplina pubblica del 
settore, ed è in contrasto con 
1-, sp into e la lettera dei prov-
\ rdimentl attualmente vigenti , 
adottali a seffuito di direttive 
del Parlamento che avevano 
carattere organico e non ep i -

enn dei pretesti inconsistenti, m regime di monopolio, c o m 
promettono ogni sistemazione 
delle tariffe e spingono obbiet
tivamente l e aziende distribu
trici » cercare tutte le forme 
di rivalsa sugli utenti; natural
mente in attesa che. Tanno 
prossimo, anche le tariffe v e n 
gano «adeguate ai massima
le ». La crisi del Medio Oriente 
seguita a produrre i suol s ini
stri effetti; e la speculazione 
anticomunis*a rivela il suo vero 
carattere, di copertura per 1 
provvedimenti più pravi sul 
pieno sociale ed economico. E" 
augurabile che nel Parlamento 
vi siano forze sufficienti por 
respingere questo attacco alla 
stremata economia della mas
sa dei cittadini di Roma. 

Ieri pomeriggio venti uomi' 
ni della Squadra Mobile al co 
mando dei funzionari D'Ales
sandro e HartoJini hanno arre
stalo in piazzale Tiburtino Al
varo di Genova di 40 anni, da 
tempo vanamente ricercato 
dalla polizia perchè ritenuto 
responsabile di una serie di 
furti consumati negli ult imi 
tempi. Il Di Genova era riusci
to a fuggire qualche giorno fa 
alla cattura a Pietralata gra
zie alla sua prestanza fisica, 
abbandonando nel le mani de
gli agenti la giacca che indos
sava. 

Il DI Genova era giunto a 
piazzale Tiburtino a bordo di 
una « 1100 » famigliare targata 
Roma 207975 di proprietà di 
una sua conoscente . Egli , ap
pena sceso dalla macchina; si 
è accorto del la presenza degl i 
agenti ed ha tentato la fuga. 
Risalire sull'auto era ormai 
impossibile, dato che gli agenti 
si erano messi davanti agli 
sportelli. Perciò ha tentato di 
imboccare una via che condu
ce al quartiere di S. Lorenzo 
dove pensava ev identemente 
di trovare un provvidenziale 
asilo. Ma le strade che si ir
radiano dal piazzale erano 
strettamente sorvegl iate e il 
Di Genova non ha potuto così 
sfuggire. 

La « carriera » di Alvaro DI 
Genova ha avuto inizio ne l 
1934 quando il tr ibunale lo 
condannava a tre anni di car
cere per atti osceni: da allora 
fino al 12 novembre del lo scor» 
so anno, giorno in cui è usci
to per l'ultima volta dal car
cere, egli è stato condannato 
per furto ben nove vo l te . Ne l 
settembre scorso il g iudice d i 
sorveglianza del tr ibunale pe
nale di Roma, dopo averlo de
finito < del inquente abituale », 
lo ha condannato a tre anni di 
colonia agricola. 

scatole del prezioso plasma so
no partite a bordo di una « Al
fa 1900- del la polizia verso 
Montalto. 

Una vecchia di 82 anni 
muore per un malore 

Gli inquilini dello stabile di 
via Apulia 6. allarmati per il 
prolungato silenzio della s i 
gnora Rosina Terlizzl che oc
cupava uno degl i appartamenti. 
hanno sfondato l'uscio. La don
na è stata rinvenuta cadavere, 
fulminata da un malore, 

regolamento di circolazione co
munale per segnalazioni acu
stiche n. 119. 

Plasma all'ospedale 
C<H,1«Alfa» fall P i . 
Alle ore 23, di ieri una dram

matica telefonata ha avvert i to 
il funzionario di notturna del
la nostra questura che l'ospe
dale di Montalto di Castro era 
sprovvisto di plasma sangui
gno e un malato, che doveva 
essere urgentemente sottoposto 
ad un intervento chirurgico, 
era in pericolo di v i ta . 

La Questura ha av\'ertito im
mediatamente il centro di via 
Sardegna 81 della C.R.I. e 10 

Conlrawenzkmi 
contro j rumori 

L'Ufficio stampa del Comune 
informa che i Vigili Urbani, 
dal 18 al 24 novembre scorso 
hanno e levato n. 163 contrav
venzioni a carico dei trasgres
sori al le disposizioni contro 1 
rumori, così ripartite; infrazio
ni all'art. 60 del codice stra
dale per scappamento l ibero 
n. 40; infrazioni all'art. 43 del 

Presepe artistico 
a piana Mavona 

II 1. dicembre avrà inizio la 
tradizionale fiera di Piazza Na-
vona. 

Come negli anni scorsi, l'as
sessorato al Turismo del Co
mune ha preso l'iniziativa di 
al lest ire nella piazza un gran
de presepe artistico, la cui rea
lizzazione é stata affidata al 
pittore scenografo Angelo Ur
bani del Fabbretto che si av
varrà del la collaborazione del
lo scultore Atti l io Torrestni. 

Lutto di M. De Persio 
L'altro ieri, è deceduto im

provvisamente Guido De Per
sio, padre del noto pugi le peso 
massimo romano Mario. In 
questo momento di sconforto, 
g iungano a Mario De Persio le 
viviss ime condoglianze da par 
te del l ' . Unità ». 

Un orribile suicidio e stato 
portato a compimento da un 
vecchio di TB anni, il pensio
nato Giovanni Tiberi, abitante 
in viale Regina Margherita 178. 
Ieri, verso le 15.30. la figlia 
del Tiberi. che lavora presso il 
ministero della Difesa, è rin
casata ed ha trovato il por-
toncino di casa chiuso. Poiché 
era certa della presenza del 
pedre. ella si è allarmata quan
do, dopo aver pigiato il cam
panello non ha udito alcuna 
risposta. 

La donna ha avvertito gli 
agenti del commissariato di 
Porta Pia ai quali ha chiesto 
di procedere all'abbattimento 
dell'uscio. Lo spettacolo pre
sentatosi agli occhi dei poli
ziotti era spaventevole. Il vec
chio l i b e r i stava in cucina 
ormai cadavere. Si era ucciso 
con il gas; il tubo della cucina 
era assicurato alla sua bocca 
mediante del legacci; su un 
tavolo stava una lettera nel la 
quale venivano spiegati i mo
tivi del suicidio. Il Tiberi da 
tempo era sofferente e in pre
da a malinconie. 

Rubano l'olio 
ad un distributore 

Ieri mattina, verso l e ore 7. 
u n ' « A l f a » 1900 frigia, con a 
bordo quattro .giovanotti, s i è 
fermata accanto al distributo
re di benzina di piazza Alba
nia. Uno dei quattro ha chiesto 
all'addetto quattro latrine da 
un chilo d i ol io « e x t r a - o r o . . . 
affermando di dover cambiare 
.1 lubrificante del motore. 

Non appena l'addetto ha con
segnato l'olio, con un balzo la 
macchina si è allontanata. La 
targa della macchina era Roma 
208577. E' risultata rubata d u 
rante la notte alla società di 
costruzioni - Icos ». di via 
Condotti. 

tazzina 36, alla Cecchignola (e 
regolarmente paganti) il primo 
novembre sono itale sfrattate 
da un unico appartamento di 
proprietà dette forze armate, in 
quanto la casa é stata desttnata 
ai familiari dt un sottufficiale. 
Stamune a 2« olornl dt distanza 
dalla sentenza, manu militari, 
si provvedera allo sgombero 
/orzato dell'alloopto. CU incut
imi si sono rivolli alla que
stura. ma inutilmente, per ot
tenere una proroga; hanno i 
danari per prendere in affitto 
una casa, ma naturalmente 
nessun proprietario è disposto 
a prenderli su duc piedi. Pos
sibile che t militari non deb
bano avere un minimo di urna-
nitri e pazientare per t tre o 
quattro giorni necessari per ta 
stesura di un contratto? 

La casa de l compagni Fau
sto Alessl e Luciana Brussani 
è stata allietata dalla nascita 
della piccola Daniela. 

Al genitori felici, alla neo
nata e ai nonno Italo, l e feli
citazioni dei compagni del la 
sezione Ripa, del la Federazio
ne e dell'Unità. 

Strano da evi are 
La /annoila del sto, 

"ibri 

" ^ 

Culle 
La casa del compagno Fer

ruccio Ranocchiai, del C D . del
la Sez ione Primaval le , è stata 
all ietata dalla nascita di una 
bambina, di nome Carla. Alla 
neonata, al compagno Ferruc
cio e alla moglie Giuliana, i 
migliori auguri dell'* Unità ». 

; «ME « 
O G G I 

CAMPO MARZIO; Franco 
Coppa. 

PONTE MAMMOLO: Enzo 
Panicelo. 

MACCARESE: Leda Colom
bini. 

CHIMICA A M E N E : G. 
Berlinguer e Enzo Panicelo. 

GENZANO IH: Franco Ra-
parelll. * 

COLONNA: Otello Salta
relli . 

BOCCA PRIORA: Salvatore 
Capogrossi. 

LANUVIO: La Ho Druscanl. 
TIVOLI: Siro Trezzinl. 

, . Be
rardo Fabbri è ridotta alla 
disperazione per lo sfratto 
imminente, che dourebbe 
auvenire, improrogabilmen
te. al le ore S del 30 novem
bre prossimo. Il sig. Fabbri 
occupa con la famiglia di 
cinque persone (lui la mo
glie e tre bumbini) e una 
vecchia zia di 81 anni, l'ap
partamento all'interno 4 di 
via delle Stalle n. 5. La vi
cenda presenta aspelli in
credibilmente inumani, non 
solo per il fatto che l'at
tuale inquilino, il quale 
dovrebbe lasciare il posto 
all' acquirente dell'alloggio, 
abita in quella casa da ben 
30 anni; impressiona so
prattutto »a dolorosa circo
stanza che le cinque perso
ne della famialia sono tutte 
affette di tubercolosi. 

A nu'lp sono valse le pre
ghiere e le implorazioni in
viate alla presidenza della 
Repubblica, all'on. Tam-
broni, all'on. Tessitori, al 
sindaco, al prefetto, ecc. Lo 
sfratto sarà eseguilo e la 
famiglia del signor Fabbri 
finirà in mezzo alla strada, 
senza remissione. E' inuti'e 
dire che il signor Fabbri ha 
fatte da tempo domanda al-
l'ICP per un casa popolare. 

Vogliamo sperare che al* 
meno to sfratto — autentico 
delitto in questo caso — 
possa essere evitato fino a 
quando si sta provveduto al
l'assicurazione di un al
loggio. 

Insoddisfacente risposta 
del sindaco ai tranvieri 
l sindacati rilevano che la tierfenza non ha fatto art passo avanti e decidono 
di riunirsi per esaminare la situazione - Convocato l'attivo sindacale alla C.d.L. 

Osnermiorio 

Sfratti militari 
La legislazione civile, in ma

teria di sfratti, non favorisce 
certi gli inquilini ai quali, tut
tavia, accorda numerose proro
ghe. a mena che, s'intende, non 
si tratti di versone morose. 
Quando perà a ordinare gli 
sfratti sono le autorità militari, 
nessuna prorotta pare che sia 
prevista. Due famiglie abitanti 
in via Battaglioni d'assalto, pa-

Le segreterie dei sindacati 
p iov inc iah autoferrotranvieri 
(CGIL. C1SL. U1L. SAF1. 
CISNAL e SALA) informano 
che ieri mattina ha avuto luo
go In preannunciata riunione 
con il Sindaco di Roma, assi
stito dai rappresentanti de l -
l'ATAC e della STEFER. 

Il Sindaco, a nome della 
Giunta, comunicava le dec is io
ni a cui la Giunta ste.ssa era 
pervenuta dopo aver esamina
to le controproposte dei rap
presentanti dei lavoratori. Le 
decisioni sono le seguenti: 

Indennità di mensa — L. SO 
giornaliere, con decorrenza 1" 
novembre 1956, oppure L. 85. 
con decorrenza 1° gennaio 1957. 

Indennità dì anzianità ~ 
Nella misura del 70 % della r e 
tribuzione conglobata, come già 
accordato, alla STEFER. 

Indennità operai Prenestina 
ed impiegati 

Una « tantum * di L. 5.000 

CONTROVERSIA GIUDIZIARIA FRA LA CELEBRE MAESTRA E UN GIORNALE ROMANO 

Le allieve di Jja Ruskaja 
danzeranno per i giudici? 

Aspra polemica dei teatri lirici 

IL PROCESSO DELLA DANZA — Attil la Radice 
discute con I suol avvocati 

mentre 

# 

Probabilmente le al l ieve 
delia Accademia Nazionale dì 
danza, diretta da Jja Ruskaja 
(il cui vero nome è Eugenia 
fierisenko). dovranno dare un 
saggio del le loro capacità d i 
nanzi ai giudici della III S e 
zione del Tribunale d i Roma. 

La s ingolare prestazione 
del le ballerine «ara dovuta (se 
il Tribunale accetterà la ri
chiesta avanzata dai difensori 
di un quotidiano romano della 
sera) alla querela sporta dalla 
Ruskaja contro w Momento 
Sera » per un articolo a rlrma 
di Paolo Carboni e Bruno Mar
tini, pubblicalo il 21 gennaio 
di quest'anno. 

Nell'articolo, che appariva 
in seguito ad una v ivace cam-
pasna sviluppata dai ballerini 
dell'opera, si faceva riferi
mento ad alcun: apprezzameli-

SONO RICERCATI IN TUTTA ITALIA 

Denunciati ma ancora latitanti 
due ladri di travellers-cheques 

Walter De Vecchi di 29 an
ni, res idente a Sale in provin
cia d i Alessandria e Ettore La 
Perna d i 38 anni senza fissa 
dimora, sono stati denunziati 
dai carabinieri de l Nucleo s p e 
ciale. in stato di irreperibilità. 
per furto di travallers-oheques 
e truffe aggravate. 

A Milano i due individui r iu
scirono a rubare 300 dollari In 
travellers-cheques ad una cit 
tadina americana. Compiuto l i 
furto, essi si trasferirono ad 
A i t i n o l a , in provincia d i S a 
vona. dove acquistarono una 
- Fiat 500 - Targata Savona 
17350 dalla signora Anna M o 
retti. 11 prezzo di 250000 l ire 
fu pagato con assegni a vuoto . 

A bordo dell'auto i l D e Vec
chi e i l La Perna raggiunsero 
quindi Roma aove al loggiarono 
nella pensione Giorgi di v i a 
Magenta. Il conto fu saldato 
con 5 travallers-cheques da 10 
dollari. l*n altro assegno fu 
quindi venduto all'autista d i 
piazza Luigi Foglietti. 

Le indagini dei carabinieri 
hanno pre^o le mosse dal rin
venimento. effettuato l'altro 
giorno, dell'auto truffata. Essa 
e stata abbandonata in v ia 

della Circonvallazione Trion
fale. 

Ettore La Perna ha apparte
nuto lungamente al la Legione 
straniera combattendo in In
docina per due anni. Il D e V e c 
chi è ricercato d a tempo dalla 
Pretura di Alessandria. 

Un uofflt ferito 
in ijajfoccea 

Poco prima de l l e ore 19 di 
ieri alcuni passanti hanno rin
venuto disteso in una cunetta 
che fiancheggia v ia Boccea, in 
località Massalupo. un uomo 
dell 'apparente età di 45 anni 
gravemente ferito. Accanto a 
luì si trovava una bicic letta . 

Lo sconosciuto, che indossa
va un abito gr ig io , un cappot» 
to bleu a quadri , una camicia 
a quadri bianchi e azzurri e 
stivalett i di gomma, è stato ri
coverato all 'ospedale 

Si è Apanta lunedi setta Oin)ti
lt, sor*.la del compagno Arturo 
carnuti At laminari giungano le 
condog;t«n-e della sezione 8 » n 
Giovanni e no»U«. 

£' accaduto 

Carta bianca 
Le categorie <Tt scocciatori 

non si contano. Ci sono coioro 
che rovesciano sul primo che 
capita l'elenco minuzioso e cir
costanziato delle proprie af
flizioni; coloro che pretendono 
di apparire spiritoii a costo 
dt provocare le lacrime; co
loro che incontrando un cono
scente occasionale lo requisi
scono per due ore trattenen
dolo per le mankhe. Chi con
versando mette le mani indos
so all'interlocutore; chi a notte 
telefona acli amici per raccon
tare la trama dei film appena 
vitro; chi non tralascia occa-
ilone per chiedere con un sor
riso ipocritamente affettuoso: 
« Mi presti miHe lire? ». Tut
ti costoro, in fondo, possono 
essere catalogni anche in mo
do più semplice: i maleducati. 

Alle 14 di ieri, su una vet
tura deila linea 37 in partenza 
dal capolinea dì pi 'zza San 
Bernardo, sono saliti fra c!i 
altri un ufficiale ed un civ:ìc. 
Sulla folla di impiegati che a 
quell'ora «remivi i! fìlobus la 
voce tonante del signore in 
abiti borghesi st è levata co
me da un altoparlante: « Ca

ro co.onnKÌo, non e m:ca ta
cile. Xe ho parlato con 1! ca
po divisione, ma quello nic
chia. Se mi dessero carta 
bianca... ». « Certo » — ha fat-

« Sa com'è? La pratica deve 
fare il suo corso, e va bene; 
ma anche io ho i miei inte
ressi Comunque si può risol
vere rutto in due giorni, pur
ché mi diano carta bianca ». 
« Senza, dubbio ». « Dico, non 
hanno motivo di temere nul
la da uno come me. Con una 
telefonata posso mettere in 
moto un paio di tipi influenti 
e sicuri. Sia se non mi danno 
carta bianc « Capisco ». 
« Poi, del re*o, gliel'ho derto 
in faccia; finché non mi dare 
carta bianca».». L i sopporta
zione dei passeggeri er2 al li
mite, ma il signore non si in
terromper* neanche per accal
carti la saliva aeji angoli del
la bocca. « Intomma, caro co
lonnello, sa co*a le dico? O mi 
danno carta bianca... ». Dal 
fondo della vettura una voce 
è esplosa: « E datejela 'sta 
carta bianca, almeno *\azz;t-
1*! ». 

ti fatti negl i ambienti teatrali 
su Jja Ruskaja e sulle sua at
tività di maestra d i ballo. La 
signora sarebbe stata definita 
» una sfacciata ciarlatana » e 
una «assoluta d i l e t tante* ne l 
l'arte del la danza. 

Dietro questo processo di 
grande interesse che si è ini
ziato ieri si cela un movimen
tato retroscena: il corpo di 
ballo del teatro dell'Opera, la 
cui « stella » più fulgida è la 
.signora Attil ia Radice, avreb
be telegrafato al ministro de l 
la Pubblica Istruzione lamen
tandosi de l monopol io di cui 
la Ruskaja godrebbe nel l ' inse
gnamento del la danza; analo
ghi telegrammi sarebbero g iun
ti al ministro Rosei da parte 
dei corpi d i b-illo d i numerosi 
teatri del la Repubblica; la Ru
skaja avrebbe reagito affer
mando (questa indiscrezione 
sarebbe stata fatta nei m e s -
3aggi d i protesta inoltrati dai 
corpi d i ballo) che l'insegna
mento del la danza ne i teatri 
l irici i taliani .sarebbe destinato 
ad una rapida decadenza per 
il iatto che es?o e affidato a 
ballerini e ballerine giunti a l 
l'epilogo del la carriera e or 
mai privi, pertanto, di ogni 
i-itale energia .» 

Come si vede , i precedenti 
de l la vertenza giudiziaria sono 
abbastanza ingarbugliati e den
s i d i L~ea notevole carica po
lemica. 

Gli avvocati Sardo e Mosca. 
difensori del quotidiano han
no invocato 13 facoltà della 
prova negata dalla querelante 
Jja Ruskaja. La difesa ha s o 
stenuto che non può essere 
negata la facoltà di prova da 
to che la «ignora Ruskaja. 
quale direttrice dell 'accademia 
nazionale d i danza, è pubblico 
ufficiale. Il Tribunale ha ac
colto questa tesi. 

I difensori del giornale h -n -
no avanzato, quindi la richie
sta del la prova tecnica da par
te d e l l e a l l ieve della Ruskaja 
di cui già si è detto. 

II processo è stato rinviato 
al I. d icembre Sostiene m 
Tribunale l e sorti della mae
stra di dan2^. l'avvocato U n -
garo. i l quale , essendo impe
gnato anche nel processo della 
« I m m o b i l i a r e - ha dovuto ieri 
spostarsi contir.uacrKute da 
un'aula all'altra 
• i i i i i i i iMMiti i t t i m i t u r n i i m i t IÌ 

ipro'capite in attesa di r ive 
dere, allo scadere della tregua. 
l'istituto dell ' incentivo. 

In particolare, per quanto 
riguarda la STEFER: verrebbe 
accordato un supplemento di 
dieci minuti per prestazioni 
accessoria, e la concessione 
del lo stesso trattamento in v i 
gore all'ATAC per gli ex com
battenti. 

Sul problema relativo al per
sonale de l le autolinee, a l l ' in-
fuori di quanto precedentemen
te reso noto, non v i è stata, da 
parte del Sindaco, alcuna c o 
municazione. 

Le Segreterie dei sindacati . 
preso nota de l le comunicazioni 
del sindaco, al fine di esami
nare la situazione e decidere 
in merito, nano concordato di 
riunirsi nella mattinata di og
gi e di convocare, per questa 
sera i rispettivi organismi d i 
rettivi. 

Le organizzazioni dei lavo
ratori, inoltre, al punto a cui 
è giunta la situazione, non pos
sono far ri levare come, nono
stante la buona volontà e s e n 
so di responsabilità dimostra
re nel corso della vertenza, le 
cose — nella sostanza — siano 
rimaste pressoché invariate. 

La mediazione del Sindaco 
infatti, a distanza di oltre un 
mese e mezzo, non è valsa a 
far realizzare dei concreti pas 
si avanti rispetto al le prece
denti offerte che furono fatte 
in sede aziendale. 

Dal canto suo il sindacato 
autoferrotranvieri aderente a l 
la CGIL, allo scopo d i discu
tere l'andamento del le tratta
tive e decidere in merito, ha 
convocato in assemblea, per 
questa sera, tutti i componenti 
dei comitati direttivi del S i n 
dacato provinciale , de l l e sezio
ni sindacali dell 'ATAC e della 
STEFER, gli attivisti sindacali 
e i membri del le commissioni 
interne. 

via Viminale per la visita della 
Cineteca del Ministero della Pub
blica Istruzione al Quadraro. «ot
to la guida del dott. Enzo La 
Vista. 
CONFERENZE 
— Università degli Studi. Doma
ni alle ore 11. nell'aula VI della 
facoltà di Lettere e Filosofia (Cit. 
là universitaria) 11 prof. Attilio 
Degrassl, ordinario di epigrafia 
latina, terrà la prolusione al suo 
eorso, parlando sul tema: * L'epi
grafia latina in Italia nell'ultimo 
ventennio e 1 criteri del nuovo 
insegnamento ». 

CONVOCAZIONI 

PICCOLA 
CRONACA 

hWJiiH 

IL GIORNO 
— Oggi, mercoledì Zi novembre 
(332-33) S. Giacomo, n sole sor
ge alle ore 7.*0 e tramonta alle 
ore 18,42. ISSO Muore Lorenzo 
Bernini, scultore, architetto., ca
poscuola del barocco In Italia. 
IJC0 Kasce Federico Engels, col
laboratore e amico di Marx, fon
datore con cui d«l socialismo 
scientifico. I*H Conferenza di 
Teheran fra 1 capi delle nazioni 
alleate. 
— Bollettino demografico. Vati : 
maschi 38, femmine 36. Morti : 
maschi 21, femmine TZ. Matri
moni: 30. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di leti min 6,3. mas
sima I2£. 
V) $£OMALIAMO 
— TEATRI: * Otello ». al Quiri
no; * La professione della signo
ra Warren» all'Eliseo: «Sei sto
rie da ridere» all'Arlecchino. 
— CIVEM.4 : « Il ferroviere » al 
Capranica. Europa. M«tropoJ:tan. 
Supercinema: «Riccardo ITI», al 
Fiamma: « Calatali* • all'Asteria. 
Eden; « V\ ricatto più vile » a'.-
i'Astra. Del Vascello; «Il colosso 
rf'artrina» al Clrve-SUr; «Mada
ma du Barry » ai Corallo; « Scuo
la elementare » al Dell» Valle: 
« Fifa e «rena » al Fogliano; « 1 
diabolici * al CiTleria. Imperia
le. Moderno. New York; «Pic
nic » al Plazs; « Bandiera gialla » 
TJ Primavera: «Prima linea» al 
Ouirinale; * Titanic » alla Sala S 
Poirito; «I domìnator: di Fé-: 
^•'«ron » al Trianon: * Ivanhoe » 
- inarcano 
INCONTRI 
— leti «1 sottosegretario ag'i Af
fi ri Esteri della Repubblica del 
CCe. Vassallo Rojas, reduce da 
un viaggio in India ha visitato 
ta sede dell'Istituto italiano per 
l Medio «d Estremo Oriente in

teressandosi all' organizzazione 
dell1«tftuto e agli studi orienta
listici jn It.ilU. auspicando un* 
collaborazione culturale tra \ due 
r>aesl che s-, potrà attuare con 
V:n\io In Italia d: studenti ci-
*enl per perfezionar*: nesTtl stud; 
di or>ent»l:!CTio. 
VISITE CULTURALI 

J — Domani appuntamento ì'.'.e ore 
jl<) al capolinea <le::e tranvje dei 
Castelli a v i* Amendo'.a angolo, 

Part i to 
Tilt* le tuioni («ss intimi *A in.-

rum» uà caaipiijtto prtt*x» l i Federtz.oii*. 
per r.u-we uiy«<r.« miàttivile 6"-unj* j>«r 
:1 Gwijrtsso Prov-nca!*. 

Latioo-Metnaia: S t w a »H« 30 **-
«caMei ge.wa!» p.*r d.«ejtw» *JSU tarn-
payna 4- U«*r»ta«nlo. 

F . G . C . I . 
1 wgrtUri t i t »nt«i» am 1» fcjs-i'* 

fallo p.Tmwkao a r.ira-« !* Jr>gà» ;*.-
ti &agy*so pronao alt <M Pi-t.:>. 

Si connnic» « tatti i circoli <:-.* ili 
•fatua, e 3 ilf.'-.bui.i'n* pm«o U \ri£~-
ru:><C6 (P. dell'Eaipiy oj d pr.aiD nj-
mf.-> M ffi'.rxBtaiio ilelU j.orealu C>OIJ-
B.#?t t Xaore C--;cta«."3: •. 

RADIO E T.V. 
Programma nazionale — 

Giornali radio: 7, 8. 13. H, 
20,30 e 23.15: 7: Lezione di te
desco; 7.10: Buongiorno; mu
siche del matUno; 7.50: Ieri 
al Parlamento; 8.15: Rassegna 
della stampa italiana: crescen. 
do; 11: La radio per le scuo
le; 11,30: Musica da camera; 
12: Le conversazioni del me
dico; 12,10: Canzoni in vetri
na; 13.20; Album musicale; 
1-1.15: Chi è di scena?, e cro
nache cinematografiche; 16,30: 
Le opinioni desìi altri; 16.45: 
Quartetto Marini; i7: Orche
stra Fragna; 17.30: Parigi vi 
paria: 18: Musica sinfonica: 
18.30: Università Internaziona
le; 18,45: Peterson al piano
forte; 19: Lieder del folklore: 
19.15: Personaggi della lette
ratura russa; 20: Orchestra 
Calvi; 20.40: Radiosport; 21: 
Caccia all'errore. « I virtuosi 
ambulanti ». musica di V Fio-
r.ivanti; 23.15: Opel al Parla
mento: 23.30: Musiche vienne
si: 24: Ultime notizie. 

Secondo programma — 
Cornai: radio: 13.30, 13. 18. 
Hadiosera ore 20; 9: Effemeri
di; li buongiorno; 9.30: Le 
can7oni di anteorima: 10: Ap. 
puntamento alle dieci; 13: 
ComoVvo Ferrar!; 1.1.45: Tj 
contagocce: 13.50: U d.'seoboJo; 
13.55: r*a fiera delle occasioni: 
14 30: G:'uo~o e fuori giuoco! 
canti G Rivera; 15,15: Audi
torium; 16: Ter2a pagina; 
16.30: « fi ragazzo rapito * d« 
L Stevenson; 17: Musica se
rena; 17.45: Concerto: 18.10: 
Proeramm» per i - piccoli ; 
18.35: Ballate con noi: 19.15: 
Cotnolesfo Russo; 20.10: XVI 
Giochi o'irmy.ci; 20.30: Caccia 
all'errore: Xovità da Cinelan
dia: 21: TI tema della settima
na: 22: Le canzoni della for. 
luna: 22 30: Incontro Roma-
Londri: 23: Siparietto: Il bar-
bae:Tnni 

Terzo programma — XI gior-
na'e del terzo alle SI; 19: 
Nuovi asoettj deHa chirurgia 
e delli medicina: 19.15- MusJ-
c"ie dì O. Nu*«io; 19.30: La 
rassegna; 20- L'indicatore eco-
nonnico; 20.15: Concerto; 21.20: 
* La moglie dell'altro e fi ma. 
"to «etto sotto il tetto»; di 
F Dottoi^wMtf; 2215- Goethe-
L^OVT; 23.05; Ir.*,eni:oni 

Televisione — Te!eg:oma!e 
al'e 23 45 e in chiu^.i-a; !7.:>0: 
Li TV dei rsvarzi: 19.15- La 
'-ittadr'-a cristiana d- Assisi: 
21: Concerto; 21.45: Una « -
«^osta per voi: 22- «Agenzia 
fcatr^e» 'te'eballetto): 22 30: 
Ogtri lavoro io. 

TUTTO DIVENTA FIGHE 
Quando si portano le confezio

ni del 
SARTO DI MODA 

Va Nomentana. 31-33 
dt fronte Ministero L. P» 

Vasto assortimento IMPERMEA. 
B1U - SOPRABITI - MONTGO. 
MERI - GIACCHE SPORT - PAN
TALONI - VESTITI PRONTI E 
SU MISURA - TUTTO CON OT

TIMA STOFFA DI FIDUCIA 

rare t imo acquasti dalla nota Ottra 
o jjojjai 1 ouiputfutto.T - Qti 
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