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Un nuovo aumento del gas costerebbe 
un miliardo l'anno al cittadini romani 

Si chiede Y intervento del Comune presso il prefetto, perchè il comitato prezzi 
non consenta alcuno spostamento della tariffa attuale - I profitti del monopolio 

Dopo il volo dello mnonlo-
+anza della Commissione con
sul t iva prezzi. In finale, respin
gendo le richieste del Comune 
e dei Sindacati per una accura
ta indagine sulla questione, ha 
dato parere favorevole a un ul
teriore aumento di due lire del
la tariffa del gas. si attende ora 
la deci.iioe del Comitnto pro
vinciale prezzi, presieduto dui 
Prefetto. E' questa, infatti, la 
sola istanza che può autoriz
zare un eventuale aumento o 
vietarlo: una aperta sfida alle 
autorità è stata considerata la 
a/ /ermaiionc del rappresentan
te della Ramana-Gas, secondo 
la quale la Società uurebbe yirt 
deciso di aumentare dal 1. mar
ta la tariffa, senza attendere 
alcuna nutorizJUJionc. Nei nior-
ni scorsi, alcuni giornali hanno 
pubblicato una breve nota di 
sapore uflìrioso nella fjuule si 
precisava che oyni decisione in 
materia spetta al Comitato 
prezzi: ove vi fossero dubbi , 
dunque, ciò viene a confermare 
che la questione è ancoru 
aperta. 

A s s a i opportunamente, fi 
competono Piero Della Seta, a 
nome del gruppo consiliare co
munista, ha indirizzato al Sin
daco Tupini ima lettera che 
pone con molta chiarezza i tcr-
tnlnl del problema. 

Eccone il testo ; 
« Roma, 2 marzo 1957. 

Signor Sindaco. 
inaspettatamente abbiamo ap

preso che — malgrado i molti 
urgenti problemi e le centinaia 
di deliberazioni che continuano 
ad affollarsi In attesa di un 
esame da parte dell'assemblea 
capitolina — non sarà da Lei 
convocata la seduta del Con
siglio comunale per lunedi sera. 
Ciò ci pone nella necessità di 
mettere per iscritto quanto 
avremmo avuto in animo di 
dire lunedi in Consi(ilio comu
nale e con questa lettera solle
citiamo un Suo immediato e 
personale intervento presso il 
Prefetto di Roma a riguardo 
del minacciato, nuovo aumento 
delle tariffe del gas nella no
stra città. 

Come Ella sa. tale .aumento 
è Btato di recente consentito 
dal CIP nazionale, nella mi
sura di lire 2 il metro cubo di 
gas consumato, e — entro tali 
limiti — d in facoltà dei Comi
tati Provinciali Prezzi delibe
rarlo. Esso sarebbe motivato 
dall'aumento dei noli marittimi 
~ - e quindi del prezzo del car-
bon fossile, materia prima por 
la produzione del gas — con
seguente alla crisi di Suez ; 
aumento che avrebbe provocato 
Una alterazione dei costi di 
produzione per le aziende pro
duttrici. 

Come Ella anche certamente 
ricorda, nel mese di ottobre 
dell'anno passato, il Comitato 
Provinciale Prezzi della nostra 
provincia, al di fuori di ogni 
decisione nazionale, già prese 
Una iniziativa analoga, consen
tendo alla Società " Romana " 
di aumentare il prezzo di ven
dita del gas di lire 1.25 il me
tro cubo; e ciò per il mede
s imo motivo dell'aumento del 
prezzo del carbone conseguente 
all'aumento dei noli marittimi. 
Inoltre, sempre per l'identico 
motivo, il Comitato Provinciale 
Prezzi delibero nel successivo 
mese di novembre — sempre 
a vantaggio della " Romana " — 
l'aumento del prezzo di vendita 
del coke (residuo della lavora
zione del ns) da lire 20 500 a 
lire 22.000 la tonnellata. 

Tutto ciò ha già causato una 
maggior spesa per la cittadi
nanza — ed un maggior utile 
per la " Romana " — valutabile 
ad Una cifra annua di poco 
Inferiore al miliardo. Mentre 
sembra a nostro avviso fuori 
di discussione che il nuovo 
aumento consentito dal CIP 
debba ritenersi del tutto assor
bito — per Roma — dai due 
aumenti già applicati nella nò-
t ira provincia. 

Ma, anche a voler prescin
dere da tutti questi precedenti. 
noi crediamo di interpretare 
l'opinione giustamente diffusa 
nella cittadinanza romana do
mandandoci a quale titolo deb
bano essere concessi aumenti 
di tariffe ad una società la 
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quale, stando alle cifre dei suol 
bilanci ufficiali, negli ultimi 
cinque anni ha visto aumentare 
il proprio capitale da U a 23 
miliardi ed ha registrato utll1 

per un ammontare di ben lire 
OBSfiOOOOOO (lire 1.607 000 000 
per II solo ultimo esercizio). 

Oià questi elementi di fatto 
sembrano a noi sufficienti per 
respingere in modo netto ogni 
nuova pretesa della Società 

I TURNI 
dell'acqua 

A partire da domani, e 
per la durata di 3 setti
mane almeno, l'acqua sa
rà distribuita a giorni al
ternati URII utenti della 
ACF.A e con altre limita
zioni it quelli dell'Acqua 
Marcia. 

/ lami dell'A.C.E.A. 
Ecco I turni decisi per le 

zone, servito dall'ACEA". 
ZONA A: Glustlanlana, 

Cassia, Monte Mario, Pri
m a v a 11 e, Montcspareatn, 
Bueeea, Balduina, Bnivet -
ta. Madonna del Riposo, 
Monte Verde Nuovo, Trion
fale. Borgo, Delle Vittorie, 
Aurelio, Testacelo, San Sa
ba, Aventino, Ardeatlno; 
lunedi 4 marzo, sospensio
ne dalle ore fl alle ore 24, 
con ripresa della distribu
zione martedì 5 marzo dal
le ore 0 alle ore 21, e cosi 
successivamente a giorni 
alterni. 

ZONA II: Farnesina, Fla
minio, Angelico, Portuense, 
Ostiense. Vulea San Paolo, 
Viale Marconi, Etil i , Cec-
( hlgnolii, Ostia Lido, Monte 
Verde Veeehlo, Trastevere, 
LuiiRnr», Garhatclla; mar
tedì 5 mar/o, sospensione 
dalle ore 0 alle ore 24, con 
ripresa della distribuzione 
mereoledì (I marzo dalle ore 
fl alle ore 21, e cosi succes
sivamente a giorni alterni. 

/ torni della « Marcia » 

Ecco I turni decisi Inve
ce per le zone servite dalla 
Società Acqua Marcia. 

ZONA A (Piazza d'Armi 
e Flaminio) servirlo norma-
dalie ore 8 alle ore 16. 

ZONA B (tra 11 viale Giu
lio Ce%are e 11 Tevere fino 
a Castel S. Angelo e Cen
tro della città) servizio nor
male dalle ore 10 alle 21. 

ZONA C (ninoseimento 
fino a p.zza Venezia e p.zza 
Colonna) servizio normale 
dalle ore 21 alle 8. 

Romana-Gas e per giustificare 
un Suo deciso intervento. Si
gnor Sindnco, presso il Pre
fetto di Roma, presidente della 
Commissione Provinciale Prez
zi. che dovrà in ultima analiri 
decidere in merito. 

Ma. oltre ai motivi cui sopra 
abbiamo accennato, nel caso 
particolare di Roma, a rendere 
ancora più esaspeiata la pro
testa degli utenti stanno i gravi 
fatti già da tempo denunciati 
nei confronti della Società 
" Romana " e del modo come 
essa gestisce questo servizio, in 
una situazione di assoluto mo
nopolio, giungendo al punto di 
produrre gas velenoso (conte
nente una percentuale di ossido 
di carbonio fino al 20-2.*l'o ) allo 
scopo di ridurre il prezzo uni
tario di costo e di aumentare 
corrispondentemente i propri 
profitti. Queste gravi denunce 
e il ripetersi a ritmo crescente 
di disgrazie per avvelenamento 
nella nostra città portarono già, 
durante l'anno passato, il Con
siglio Comunale alla decisione 
di condurrò un'inchiesta sulla 
Società " Romana " e sui pro
cedimenti da questa seguiti 
nella produzione del gas. 

Anche questa ultima circo
stanza, unita alle altre che so
pra abbiamo elencato, impone 
a nostro avviso una presa di 
posizione energica da parto del 
Comune e del Sindnco di Roma 
contro un nuovo aumento del 
prezzo; aumento che sarebbe 
dei tutto ingiustificato, che co
sterebbe in un anno alla popo
lazione un altro miliardo di 
lire, e che andrebbe n bene
ficio di una società sollecita solo 
nel propri interessi particolari 
anche a rischto della incolumità 
degli Utenti. Con osservanza 

p. Il (ir. consiliare comunista 

Stritolato un manovale 
da un convoglio ferroviario 

Una impressionante sciagura 
è accaduta l'altra sera nei pres
si dell'Acquedotto Felice, dove 
il treno 11-518, proveniente da 
Napoli e diretto a Roma, ha tra
volto il manovale Antonio Mn-
scaro. di 58 anni, abitante in 
via dell'Acquedotto Felice 493. 
che stava facendo ritorno a 
casa. 

Come sia avvenuta la tre
menda sciagura ancora non si 
sa. comunque si presume che il 
Moscaro. per abbreviare la 
strada che lo separava da casa. 
abbia attraversato i binari fer
roviari, senza accorgersi del 
treno che sopraggiungeva a tut
ta velocità. II manovratore si ò 
accorto, purtroppo, troppo tar
di dell'uomo che stava in mezzo 
ai binari, ha bloccato i freni. 
ma il convoglio ha proseguito 
la sua corsa per diversi metri 
prima di fermarsi. 

Il manovratore e subito sceso 

a terra, sperando di poter re
care un qualche soccorso al
l'uomo travolto, ma uno spetta
colo orribile si è offerto ai suoi 
occhi: il corpo del manovale è 
stato letteralmente sfracellato 
dalle ruote. 

La salma dello sventurato è 
stata composta pietosamente 
all'obitorio. 

Il Mascaro era un iscritto al 
nostro partito. 

I compagni della sezione 
Quadraro desiderano far per
venire le loro commosse con
doglianze alla famiglia del 
compagno Antonio Mascaro. 
L'Unità si associa al cordoglio. 

Oggi a Gemano e Frascati 
convegni sulla giusta causa 

Due convegni, nei quali sa
ranno discussi 1 problemi con
tadini, con particolare riferi
mento alla legge sui patti agra
ri e la giusta causa permanente, 
avranno luogo stamane a Gen
oano e a Frascati. 
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>4 giorno 

SI GIRA A CIAMP1NO — L'aeroporto di Clamplno offre 
In questi giorni l'ambiente alla lavorazione di un film. 
Ne è protagonista, insieme a un gruppo JJ a u r c belle 

ragazze, Silva Koselna, clic sembra avviata a divenire una 
dello attriti del giorno 

, CRONACHE DEC PALAZZO DI GIUSTIZIA 

II giudice impone il pagamento 
di una retribuzione meno bassa 
Una decisione di grande Im

portanza è stata presa dalla 
sezione del lavoro del tribunale 
circa l'applicazione dell'art. 36 
della Costituzione nel quale è 
detto: « Il lavoratore ha diritto 
ad una retribuzione proporzio
nata alla quantità e qualità del 
suo lavoro e in ogni caso suf
ficiente ad assicurare a sé e 
alla famiglia una esistenza li
bera e dignitosa ». 

I giudici romani hanno affer
mato esplicitamente che la Ma
gistratura ha 11 potere di sin
dacare anche la retribuzione 
stabilita su accordo del le parti 
(che spesso deriva da un'impo
sizione alla quale chi ha biso
gna di lavorare non può esi
mersi) al fine di accertare se 
questo compenso risponde o 
meno a quanto è chiaramente 
stabilito nell'art. 36 della Co
stituzione. 

II fatto che ha dato luogo 
all'interessante vicenda giudi 
ziaria riguarda la signora Set-
timia Tosoni, bidella della 
scuola parificata di Fiano Ro
mano. La bidella. ritenendo 
inadeguata (quindi anticostitu
zionale per l'articolo sopra ri 
ferito) la paga percepita pensò 
qualche mese addietro di ri
volgersi al tribunale. Alla don 
na venivano corrisposte per il 
suo lavoro tremila lire al mese. 

L'iniziativa di Scttimia To-

La sentenza della « sezione lavoro » riguarda la 
bidella della scuola parificata dì Fiano Romano. 
Il magistrato ti à richiamato esplicitamente 
all'art, 36 della Costituzione. 

Un barbiere italo-americano (contumace) con' 
dannato (con la condizionale) a otto mesi di 
reclusione. Doveva comparire in Assise sotto la 
imputazione di vilipendio alla nazione e di ol
traggio a un vigile. Assolto per insufficienza di 
prove dal vilipendio. 

PAUROSA AVVENTURA DI UN GIOVANE IN VIA ANTONIANA 

metri 
notte 

Precipita in una buca prolanda otto 
e vi resta prigioniero per tutta la 

Solo ieri mattina un passante ha udito le sue grida di aiuto ed ha avvertito i vigili del 
fuoco - E' stato ricoverato all'ospedale di San Giovanni, ma le sue condizioni non sono gravi 

Denuciato per truffe 
di ol tre cinque mil ioni 
Si tratta di un funzionario dell'ATAC che 
avrebbe frodato l'azienda e i dipendenti 

Un funzionario dell'ufficio di
sciplina dell'ATAC è stato de
nunciato a piede Ubero dai ca
rabinieri del Nucleo speciale 
essendo stato ritenuto respon
sabile di truffe ammontanti a 
oltre cinque milioni compiute 
in danno dell'Azienda e di al 
cuni dipendenti. 

Renzo Campolunghi di 42 an 
ni. abitante in via dei Cristo-
fori 6, aveva il compito, presso 
l'ufficio in cui prestava servi
zio. di aggiornare gli atti am
ministrativi relativi ad inci
denti in cui sono coinvolte vet 
ture dell'ATAC. Egli doveva 
accludere ai fascìcoli le copie 
delle sentenze pronunciate dal 
la magistratura a conclusione 
dei procedimenti penali deri
vati dagli incidenti. 

Secondo la denuncia il Cam-

E' primavera 
e V arrivata ormai*. « Vn figura asimmetrica sul ciglio 

accidente, qui si battono an- di una sc«rpata da cui Va-
cora i denti ». « Ma questo sino ostinatamenta non ti 
i fenomeno passeggero ». distaccata, /.e lunghe orec-
« Sarà passeggero, ma fino chie della cavalcatura si sono 
eh* non passa non si può drizzate di scallo mentre le 
dire che sia arrivata ». froge si dilatavano a dismi- y 
€ Sciocchezze. »i guardi in- suro allorché, sul sentiero, è €-
torno: è nell'aria, negli al- apparsa un'asina civettuola. 
beri, negli occhi delle don- Allo scarto improvviso il l'i 

le 2 

cere si è destato ritrovando
si tutto sbilanciato sullo 
strapiombo: « Eccceh. pò-
jrio.'d ». Ma, posto che al 
cuore non si comanda, il 
ciuccio non si i calmato af
fatto. ansi, con una nuova-

ne—». «—S»ì. e nei raffi di 
mio zio. Ma rni faccia il pia
cere!*. Ecco i discorsi ni-
quanto britannici, di questi 
giorni; argomento ovvio la 
primavera. 

Noi non ci schieriamo con 
alcuna delle opposte fazioni, impennata brusca, ha d » w 
ci limitiamo a riferire un cianato il padrone facendogli 
episodio che, obbiettivamen- procurare nella caduta la 
te, favorisce quanti sosten- frattura della gamba sinistra, 
gono che già la dolce sta- Libero e leggero poi ha trai 
gione « pe r li campi 
esulta*. 

L'altro giorno Luigi Vice-
rè , un rugoso e canuto con
tadino di tcttantuno anni, 
sonnecchiava sul basto del 

tato fino a raggiungere Va- % 
mala cui ha offerto, fra i i 
denti, un cespo di cardi. Pri- % 
mn di gridare al soccorso il £ 
contadino, nella sua antica % 
saggezza, ha commentato ras-

sito ciuco percorrendo tino segnatamente con una ìncon-
scabroso sentiero presso Cam. snpevole vena poetica; « t.o 
pmgnano. Nella luce incerta pozzar.o nmmazznllo, ha 'nde-
dal tramonto uomo e ani- *o lo primavera ». 
mala formavano una sola romole t to 
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polunghi costringeva i dipen
denti interessati a produrre gli 
- atti - richiesti a loro spese. 
Nello stesso tempo si sarebbe 
fatto rimborsare le spese non 
sostenute, maggiorandole per 
giunta con inesistenti diritti 
speciali e facendo figurare co
me necessarie numerose copie 
degli - a t t i - in luogo di una 
sola. Stando sempre agli in
vestigatori il funzionario si è 
fatto rimborsare anche le spese 
per le pratiche di dipendenti 
mai esistiti presso l'ATAC. Lo 
illecito traffico sarebbe durato 
alcuni anni. 

La denuncia, a piede libero 
per trascorsa flagranza, indica 
i reati di truffa aggravata e 
continuata verso l'ATAC. di 
truffa continuata verso i di
pendenti dell'Azienda, di fal
sità materiale continuata. 

(in nuovo ospedale all'EUR 
Nella sede del pio istituto di 

Santo Spirito ha avuto luogo 
ieri sera una riunione nel cor
so della quale è stato annun
ziato che il nuovo ospedale che 
sta sorgendo nella zona del-
l'EUR sarà dedicato a Sant'Eu
genio. Sono intervenute alla ce
rimonia numerose personalità-

II prefetto Rizza, presidente 
degli ospedali riuniti, ha dichia
rato che con l'apertura del nuo
vo nosocomio la situazione ospe
daliera della città sarà migl io
rata. l .a parte centrale del nuo
vo complesso è già terminata e 
può disporre di 220 posti-letto 
che nel prossimo anno, quando 
l'ospedale sarà ultimato, au
menteranno a 1000. 

" ^ 

Manifestazioni 
comuniste 

J 
Tesseramento 

Oggi >i terranno le se
guenti assemblee per II tes
seramento: F I U M I C I N O , ore 
10. Enzo Lapiccirella; CA
SAL BERTONE, ore 16, Cel
lula Montagnola, Mameli Fo
glietti; V ILLAGGIO BRE-
OA, ore 17, Cellula Tor Bel* 
lamonica, Antonio Fuscà; 
SAN LORENZO, ore 16, Fe
sta del tesseramento femmi
nile, Carla Anodini. 

DJ una drammatica avventu
ra è stato protagonista un gio
vane di 20 anni il quale, preci
pitato in una profonda buca 
l'altra sera, ne è stato estratto 
ferito, terrorizzato u semiassi
derato solo ieri mattina alle ore 
8 ed è stato ricoverato all'ospe
dale di San Giovanni. Le sue 
condizioni, tuttavia, non sono 
gravi. 

Verso le ore 19,30 di venerdì, 
11 malcapitato — che risponde 
al nome di Pietro Lopz ed abi
ta in largo Giovanni Chiarini 5 
— stava facendo ritorno a casa 

punto cresce rigogliosa, ma i 
suoi sforzi non hanno avuto esi
to ed egli è rotolato lungo il 
ripido pendio della fossa e si 
è abbattuto nella melma privo 
di sensi. 

In queste condizioni il Lopz 
è rimasto per alcune ore ed ha 
riacquistato la conoscenza quan
do era già notte inoltrata. Rial
zatosi a fatica e con un braccio 
immobilizzato per una ferita ri
portata nella caduta, egli ha 
tentato invano di riguadagnare 
la strada e poi ha cominciato a 
gridare aiuto a squarciagola. Ma 
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UNA NOTTE DI TEBRORE — La Mica proranda oltre 8 metri 
nella quale 11 giovane è precipitato e dove ba trascorso 

ferito una Intera notte 

percorrendo la via Antoniana 
quando, giunto nei pressi delle 
Terme di Caracalla, e precisa
mente di fronte al campo spor
tivo, h3 messo inavvertitamente 
i piedi sull'orlo di una buca pro
fonda oltre otto metri ed è sci
volato sulla fanghiglia perden
do l'equilibrio. Il giovane, al
lora, ha tentato disperatamente 
di reggersi in piedi e di affer
rarsi alla sterpaglia che in quel 

nessuno lo ha udito. Sono tra
scorse cosi alcune ore ed il do
lore che procurava al Lopz la 
ferita al braccio è divenuto 
sempre più intenso per la rigi
da temperatura della notte. 
Tuttavia il giovane, sempre gri
dando. ha ripreso i suoi vani 
tentativi di uscire da quella 
prigione e poi. vinto dalla fa
tica e dal freddo, è svenuto di 
nuovo. 

Il poveretto ha ripreso i sen
si a giorno fatto. Egli era ormai 
del tutto incapace di muoversi 
e quasi anche di gridare cosic
ché ha cominciato a lamentarsi 
debolmente. Alle 7,30 circa, fi
nalmente, un passante ha udito 
i suoi gemiti e si è affacciato 
sull'orlo della buca. Resosi im
mediatamente conto della situa
zione, l'uomo ha dapprima ten
tato, con l'aiuto di altre persone 
nel frattempo sopraggiunte, di 
liberare il giovane e quindi si 
è precipitato a richiedere tele
fonicamente l'intervento dei vi
gili del fuoco. 

Poco dopo, sul posto è giunto 
un carro attrezzi ed i vigili con 
una scala snodabile hanno rag
giunto il Lopz, che era sul pun
to di venire di nuovo meno, e 
sono riusciti a portarlo sulla 
strada. Il giovane, dopo essere 
stato rinfrancato con una sor
sata di cognac, è stato caricato 
a bordo di una autombulanza 
e trasportato velocemente al 
pronto soccorso dell'ospedale di 
San Giovanni. Qui 11 sanitario 

di turno gli ha riscontrato fe
rite e contusioni in varie parti 
del corpo, sintomi di assidera
mento ed un lieve stato di choc 
e ne ha ordinato l'immediato 
ricovero in corsia. 

Il Lopz dovrà rimanere in 
ospedale per oltre una setti
mana. 

Stamane in via Giulia 
la lapide per i GAP 

Stamane alle ore i l sarà sco
perta la lapide apposta a cura 
del Comune di Roma in via 
Giulia 23. nel luogo ove fun
zionò durante la resistenza an
tinazista la - santabarbara - dei 
GAP romani. 

La lapide ricorda il sacrificio 
di Giorgio Labò e di Gianfran
co Mattei. che nel 1944 furono 
arrestati e uccisi dai nazisti. 

Nel corso della cerimonia 
prenderanno la parola l'asses
sore comunale Gaetano Borru-
so e II consigliere Antonello 
Trombadori. 

Oggi nei saloni delPEUR 
il Veglione dei piccoli 

Un servizio di pullman collegherà la stazione 
della «e Metro » con il palazzo dei ricevimenti 

Siamo ormai giunti al ' g r a n 
momento » per 1 bambini- In
fatti oggi alle ore 15. il fasto
so palazzo dei Ricevimenti del-
l'EUR spalancherà i suoi bat
tenti per la prima delle grandi 
manifestazioni di fine carne
vale, organizzate dall'Associa
zione della Stampa Romana: 
il Veglione dei Piccoli. 

I biglietti sono ancora in 
vendita presso l'Associazione 
della Stampa in Via del Corso 
184. tei. 683 144 e presso l'Ar
pa CIT di Piazza Colonna, tei. 
084.188. I prezzi sono i seguen
ti: palchi L- 3.000; ingressi adul
ti L. 800; ingressi bambini li
re 500; prenotazione del tavolo 
L. 300. Per questa festa a par
tire dalle ore 15. dei pullman 
collegheranno la stazione della 
Metropolitana drtl'EUR. con il 
palazzo dei Ricevimenti. 

Per il Veglionissimo di fine 
carnevale che avrà luogo mar
tedì 5 marzo, tutto 6 quasi 
pronto. 

Ci saranno ricchissimi premi 

soni si basò sin dal primo mo
mento sull'art. 36 della Costi
tuzione. il cui dettato era pa
lesemente contraddetto dall'ir-
r isonetà della mercede rice
vuta. 

Il tribunale ha accolto la 
istanza della signora Settimia 
Tosoni prendendo, contempora
neamente, precise decisioni nei 
riguardi del la scuola parificata 
di Fiano Romano. 

La scuola media è stata con
dannata a pagare, quali arre
trati, 705 mila lire alla sua 
dipendente, mentre si è stabi
lito che la retribuzione fissa 
per la bidella non deve essere 
inferiore a 14.000 lire mensil i . 

A parte il caso della signora 
Tosoni, che ricorrendo al giu
dice con la chiara consapevo
lezza dei diritti stabiliti espli
citamente dalla Costituzione. 
ha ottenuto giustizia, rimane 
di ri l ievo notevol iss imo il prin
cipio fissato dai giudici della 
sezione lavoro del tribunale di 
Roma: la Magistratura ha il 
potere di sindacare anche la 
mercede fissata su accordo del
le parti al fine di accertare se 
essa risponda o meno al prin
cìpio dell'art. 36 della Costi
tuzione. 

La sentenza è stata accolta 
con grande soddisfazione tra i 
cittadini più direttamente in
teressati alla vicenda della bi
della di Fiano e susciterà, in
dubbiamente. grande interesse 
tra i lavoratori. 

• • • 
ITALO-AMERICANO CON

DANNATO DALL'ASSISE — 
Nel settembre scorso Salvatore 
Gallinara fu Alfredo, nato a 
Napoli il 1919 attualmente 
- c o i f f e u r » a N e w York (non 
è escluso che sia anche bar
biere per uomin i ) , avanzava 
con la sua lussuosa automobile 
ili marca americana sulla via 
del Corso. Giunto al semaforo. 
nei pressi di via Condotti, non 
vide che il rosso gli inibiva 
il passaggio, accelerò, passò ol
tre. Un vig i le interruppe la 
corsa. Elevò contravvenzione. 
imperturbabile. L'italo-ameri-
cano protestò inuti lmente fin
ché spazientito pronunciò frasi 
di scherno per l'Italia e gli 
italiani - t u t t i morti di f a m e - , 

Il v igi le , imperturbabile, fece 
denuncia alla magistratura. In 
base ad essa, del caso si è in
teressata la Corte d'Assise per 
il reato di vi l ipendio alla na

zione e l'oltraggio al vigi le . 
Per il v i l ipendio la Corte ha 

assolto l ' ìtalo-americano con la 
formula della insufficienza di 
prove. Per l'oltraggio al v ig i le 
la condanna è stata di nove 
mesi di reclusione con la con
dizionale. Il P.M. aveva chie 
sto la condanna a 16 mesi di 
reclusione. 

Il barbiere era assente dalla 
aula. Il processo si è svolto 
senza il protagonista, da t em
po tra i suoi cl ienti a N e w 
York. 

Barfoli di nuovo 
a Regina Coeli 

Romeo Bartoll. il giovane che 
fu tratto in arresto alcuni gior
ni or sono perchè ritenuto re 
sponsabile della sparatoria av
venuta nottetempo alla Farne
sina e poi rimesso in libertà per 
disposizione della Magistratura. 
è stato di nuovo arrestato Ieri 
sera. Infatti, il giudice di sor
veglianza. dietro segnalazione 
del questore, lo ha assegnato per 
un minimo di due anni ad una 
casa di lavoro 

C Convocazioni D 
Partito 

Segretari: I segretari delle sezio
ni dell.1 città e dell'agro sono con
cienti per domani alle 18.30 In fe
derazione 

Organizzativi: Gli organizzativi del
le se/ionl sono convocati per doma
ni alle ore 19 alla sezione Monti 
(vi.i Frnmiip.-ine 40). 

Responsabili della propaganda : 
t responsabili della propaganda del
le sezioni sono convocati per doma
ni alle ore 19 nei locali della sezione 
Campitclll (via dei Ciinhbonari). 

RespontablU femminili: Le respon
sabili femminili delle sezioni sono 
convocate per domani alle ore 16 
nei locali della sezione Monti (via 
Frangipane 40). 

Gli architetti comunisti sono con
vocati per domani alle ore 18 In 
Federa «ione 

Centro diffusione stampa: Domani 
alle ore 19 I responsabili del Centri 
ipffitsioae stampa delle sezioni sono 
convocati nelle sedi delle rispettive 
zone: a Campo Marzio, le sezioni 
della prima zona: a Campiteli!, le 
sezioni della seconda zona; a Te
stacelo. le sezioni della terza zona: 
a Appio le sezioni della IV zona: 
a Esquilinn le sezioni della quinta 
zona: a Prcnestlno le sezioni della 
quinta zona bis: a San Lorenzo le 
sezioni della sesta zona; a Ludovlsl 
le sezioni della settima zona. 

? Camurri e Monaco 
2 

Agli acquirenti di un taglio di abito per uomo 

REGALERA' 
un secondo taglio di pari Importo a scelta de l c l iente 

Via Tornaceli!. 154 

la 

per le più belle maschere, co 
tillons per tutti e non manche 
rà la ormai celebre fantast* 
ca cascata dalle immense 
te del Salone da ballo, di cin-

3uemila palloncini multicolori ; r 
i Yomo. Quindi la classica • g 

lotteria che vedrà in palio nu- j 
lucrosissimi e ricchissimi pre- £ 
mi. fra cui ricorderemo s o l - ; ^ -r^»^ 
tanto U lavabiancheria F I A T . | | J J l t t a 
il televisore, il pesante brac
ciale d'oro di Bulgari, 

I biglietti sono in vendita 
presso l'Associazione della 
Stampa e presso l'Arpa Cit ai 
seguenti prezzi: palchi di pri
mo ordine, comprensivi di 
quattro cene. L. 30000: ingres
si normali comprensivi di una 
consumazione al buffet L. 3 00O 
prenotazione dei tavoli per 4 
persone L- 2000. Di rigore Io 
abito da sera o la maschera 
Un perfetto servizio gratuito di » 
pullman collegherà Piazza Ve- 2 
nezia con il Palazzo delI'EUR ' * 
a partire dalle ore 21 circa. 
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01 | Materassi a molle per fotti * 

AMICOll CESARE 
CON LA SUA GRANDE ORGANIZZAZIONE METTI 
IN VENDITA DA OGGI 

OGGI 
— Oggi, domenica 3 (62-303Ì 
s. Martino. Astori*». Felice. Lu-
cioto. Fortunato. Marcia. Tiziano 
Sole, sorgo alle 7.1, tramonta al
le 13,11. Luna, primo quarto II 9. 
BOLLETTINI 
— Bollettino demografico. N'atr 
maschi <fi, femmine 41. Nati mor
ti: 2. Morti: maschi i l . femmi
ne 17. «lei quali 5 minori di 7 
anni Matrimoni: 43-
— Meteorologico: Temperaturv ili 
ieri, minima 2,3 - massima 10.a 
VI SEGNALIAMO 
— TK.\TRI: « Come prima meglio 
di prima % alle Arti, e II diarie 
di Anna Frank » all'Eliseo. 
e Buonanotte Bettina » al Sisti
na; « Lunga giornata \erso l.< 
notte » al Valle. 
— CINEMA: e Uà scarpetta di 
vetro» all'Altieri. Chiesa Nuova. 
• Il giullare del re » all'Adriaci-
ne. Aquila. Mazzini, Kiagara. 
« 23 paosi dal delitto » all'Ante-
ne: < Riccardo III » al Bclsito: 
< Gcrvalse » al Fiamma: « Gior
no maledetto » al Giovane Tra
stevere. Sala Saturnino; « Pic
nic » al Leocinc. Novocinc; « Il 
ferrovicro » ni Palazzo. Stadium. 
Tirreno, Trinr.on. Ventuno Apri
le; « GII inmmorati » al Plane-
tvrio; « Moby tlick » al Piata; 
* Mezzogiorno di fifa » al Quat
tro Fontano: < La battaglia di 
Rio della Piata » al Qulnnetta: 
« E* sempre bel tempo » al Quiri
ti; « I diavoli del Pacifico » al 
Rubino; < Bravissimo » al Saler
no: e TI monello » al Salone Mar
gherita; e 20.000 leghe sotto 1 

Piccola cronaca 

i I MIGLIORI MATERASSI k MOLLE 
\ A PREZZI IMBATTIBILI: 
I MATERASSO A MOLLE 1 9 0 x 8 0 . . L 10.500 I 
f SUPER MATERASSO A MOLLE 1 9 0 x 8 0 » 15.000 
| VI preghiamo di confrontare 11 materiale con I migliori 
| sul mercato!!! 

Inaltre rammenta alla una Spettabile cl ientela I aegmomM 
articoli: 

Materasso A crine C M federe i pm* 
corine (damascale e rigato) . . . L 1.500 

Materasse di cascame C M (edere i pi
re cerone (damascale e rigale) . . 2.000 

mari •» al Tiziano; « 7 spose per 7 
fratf Ili » alla Sala Charita.i. 
CONFERENZE 
— Mrrooloili « marzo, atte ore 19. 
il prosidontc dell'Istituto per il 
Medio e Estremo Oriento (Palaz
zo Rrancacvio) professor Gluiep-
po Tucci, terrà una relazione s\i 
t La missione archeologie» del-
l'f«meo nella vallo dello Swat 
(Pakistan) ». Il prof. GiorRi.-> 
OiiUinl e il dott. Domenico Fae-
eenna parleranno quindi sugli 
«cavi da e<«i rfogultl rispettiva
mente a Udcgram e Mingora. 
VENDITA 
DI PEGNI SCADUTI 
— I-* Cassa «li Risparmio di Ro
ma - Sei. Pegno, net giorni di 
lunedi 4. mercoledì 6. venerdì 3 
e sabato 9 marzo p. v-, dalle ore 
16 alle ore 19, porrà In vendita 
all'asta pubblica. In Piazza dei 
Pello/r-inl 35. gli oggetti prrilo-
si: martedì 5 e giovedì 7 gli og
getti non prczlonl. relativi a pe
gni a 3 mesi costituiti a tutto il 
30 novembre 1956 e a pegni a C 
me5l costituiti a tutto il 31 ago
sto 1956 non riscattati nel ter
mini di legge 
TRANSITO ATAC 
— Dal 3 m a n o a causa del la
vori per la poca di nuove tuba
zioni tftlVactrardotto del Pe
schiera il tronco stradale della 

via Bocce» tra II largo omonimo 
e la via Urbano l i verrà chlu.«o 
al transito per dieci giorni cir
ca. Conseguentemente le linee 
3<6 e 46 verranno temporanea
mente deviate per via Urbano II 
e via Pineta Sacchetti ed in par
ticolare quest'ultima sarà eser
citata in autobus e limitata al 
tratto dalla borgata di Prima-
valle al largo Boceea. La linea 
46-barr verrà cpportur.amor.te 
TRAFFICO 
— In rllprndrnza della esecuzione 
del lavori di attraversamento con 
l'acquedotto del Peschiera la v i i 
Boceea sarà sbarrata al transi
to di tutti i veicoli, compresi i 
mezzi autofilotramvìari nel trat
to compreso tra via Pineta Sac
chetti e via Urbano II per la du
rata presumibile di giorni 10 a 
decorrere dal 3 m a n o e. a. 
FARMACIE A P E R T E OGGI 
— IH TURNO - Flaminio: via 
Fracas#inl 26 Prati-Trionfale: 
via Attilio Regolo 89. via Ger
manico 89. via CandU 30, via 
Crcscenxio 57, via Gioacchino 
Belli 103. via della Giuliana 34. 
Monte Mario: wlc Medaglie 
d'Oro 36. Borgo-Aurelio: via 
Gregorio VII! 32. Trevi-Campo 
Manto-Colonna: Cono Umber
to 145, P lana S. Silvestro 76. 
c o n o Umberto 263, Piazza di 

Spagna 64. 8. Eustachio: via ? 
dei Portoghesi 6. BegoU-CampI- , Z 
trlll-Colonna: Cono Vittorio E- ' 5 
msnuele ITO, Coreo Viti. Ema- ' ? 
nuele 343, Largo Art-nula 36. Iso- j * 
la Tiberina 40. Trastevere: Piai- l z 
za S. Maria In Trastevere 7, Via- j ( 
le Trastevere 89. Monti: via Ago- } f 
stino De Preti» 76, via N'aziona- j £ 

£ r t o ° ^ " a U ^ a n u \ i e C a r ^ r : * f VTA MONTE SAVELLO, 2 6 ( A » . f r » f e ) - T . L 5 S « . e 7 4 

5.1?rtffipriA^eSBfoT £ ! | VIA OTTAVIANO, 104 - TeL 3W.7W 
Merulana 203. Sallirstlano-Ca- £ 
stro Pretorio-t.nilovisl: \ i a XXI J 
Settembre 25. via Coito 13. via) f 
Sistina 29. via Piemonte 95. P.za, 4 

VASTO ASSORTIMENTO DI: LANE E FODERE 
PER MATERASSI, TESSUTI PER ARREDAMENTO 

ANTICOLI CESARE 

VIA APPIA NUOVA, 3ie a-b-e - T«L 7 2 4 J » 

La ditta « Anticoli Cesare » nea he lire Jetcene* 
Salarlo-No-! > 

mentano: viale Regina Marghe- Xxvwvew»?w«scwsxxvw^vww«ii«w^^ 
Cinquecvnto Sl-32. 

rita 63. Cono Italia 100, Piazza 
Lecce 13, Corso Trieste 8. Via 
G. Ponzi 13. via di Villa S. Fi
lippo 30, corto Trieste 73. p i a 
Massa Carrara 10, Piazza Crati 
27. via Magliano Sabino 25. viale 
Libia 114. Cello: v. S. Giovanni 
Laterano 112. Testaeeto-Ostlense: 
v. Ostiense 53, viale Africa 78. via 
L. Ghiberti 31. Tlburtino: via 
del Volse! 99. Tuseolano-Applo 
Latino: via Orvieto 39, via Ap-
pia Nuova 213, via Corflnio I. 
Piazza Cesare Cantu 5. via Epi
ro 7. via Lidia 37. Mllvto: viale 
Angelico 7<». via Settembrini 33. 
Monte Sacro: Cono Scmpione 23, 
viale Adriatico 107. Monteverde 
Vecchio: via Barrili 1. Prenestl-
no-Lahlcano: via L'Aquila 37, via 
Casilina 306. Torplgnattara: via 
Casilina 513. Monteverde Nuo
vo: Circonvallazione Gianicolen-
te 137, via Portuense 425. Gar
batala: via Al. Mac. Strozzi 7-9, 
via Grotta Perfetta 19. Quadrare* 
Cinecittà: via dei fu lv i 13. 

I CASSI DI RISPARMIO DI ROMA 
L'agenzia di perno N. 6 da Via del GoverMi 
Vecchio n. 53, sì è trasferita nei nuovi locali di 
Piazza dell'Orologio n. 14-15, telefono 551-733. 
Ingresso riservato: Via dei Banchi Nuovi n. 30 \ 

! 
ANTICIPAZIONI MASSIME SU PREZIOSI 

| E NON PREZIOSI 
| ORARIO SPORTELLI: 8.30-13 — 16-18 

I Dir. doti. GAETANO RAGUZZI 

ii%. 
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