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Schermo della citta 

" ^ TRE GIORNI FA A CENTOCELLE 

£ ' questione di arte 

E' s ta ta e letta in quest) glornl, in un noto risto-
rante del la periferia rornana, la pr ima m i s s della 
s tag lone . E ' la pr ima e l iminator ia , e ne seguiranno 
altre perch6 II concorso di « m i s s Unlverso » e s ige 
e s a m i molto accurat i , tanto piO che quest 'anno bi-
aognera far la finale a Long Beach, in A m e r i c a . Nella 
foto e la v inci tr ice , Lola Gresi , c o m p l i m e n t a t a da 
Silvia Koscina. 

Intervista eccez iona le con la v inc i tr ice , dlchlara-
zione insol i ta. « Cosa fara a d e s s o che ha vinto? >, le 
e s ta to chies to . Ha dato una risposta imprevedib l l e : 
« Voglio fare il c i n e m a , mi sento I'arte nel sangue ». 

II pericolo delle baracche 
II - Quotidlano >, parlando del le c a s e vuote di Tor 

di Nona, rlpropone II t e m a del cavernlcol l e del le 
baracche . II pericolo — dice II giornale constatando 
che le c a s e sono ora vuote — • non e tanto nella 
m a n c a t a esecuz ione del piano di boniflca quanto 
nella possibi l i ty che i pericolantl al loggi v e n g a n o 
occupati a b u s l v a m e n t e da altre famlg l i e >. 

Preoccupaz ione comprens ib l l e v is to che , c o m e 
sta a c c a d e n d o sul le pcndici di Monte Mario, al Foro 
Italico, - ogni giorno il n u m e r o del le baracche au-
menta ed II Comune non s e m b r a avvert ire la gravita 
di una ta le s i tuazione dal m o m e n t o che non ha ini-
z iato nella zona un attento serv iz io di sorvegl ianza ». 

I n s o m m a , con questa storia delle baracche si pud 
farla finita. Basta molt ipl icare il numero del vigili 
urbani. 

Una versione sbagliaia 
Uno dei due quotidian! fascist i da una notizia sen* 

saz lonale , molto bene i l luatrata. « Ecco — dice la di-
dasca l ia — I'elegante auto 500-C carrozzata - Marin i», 
creaz ione del c a m e r a t a U. Marini, via Sabazio , 2 ». 

Ef fe t t ivamente , questa vers ione della 500-C s e m 
bra un po' piO agi le delie vers ion! in latta dei celebri 
carri armatf fascfst i . Sarebbe stata piO appropriata, 
tut tavia , la vers ione di una Fiat « Balilla ». 

La STEFER a S. Giovanni 
L'ispettorato del la motorlzzazlone ha dec i so che 

dal 1. luglio i capol inea del le l lnee automobi l i s t lche 
ex traurbane del le societa Stefer e Zeppieri , prove-
nienti dal le v ie Appia, Casil ina e Tusco lana v e n g a n o 
arretrate , da piazza del Cinquecento, in via Carlo 
Fe l i ce , nei press! di piazza S. Giovanni. 

II piano del la Stefer comlnc ia ad attuarsi dal la 
coda. Era convinzione diffusa che pr ima di proce-
dere agli opportuni spos tament i dei capol inea del le 
zone central) della citta si d o v e s s e dare attuazione 
organica al piano di r iordinamento del la Stefer. 
Quando dovranno costruire la metropol i tana si prov-
vederanno prima dei fili necessar i per la trazione 
e let tr ica , poi passeranno I'ordlnazionc de l le vetture, 
poi c o m i n c e r a n n o a s c a v a r e le gal lerie . E no! conti-
n u e r e m o ad andare a piedi per altri vent'anni . 

Folclore nazionale 
t La glornallsta Inglese che e stata f ermata per 

• acca t tonagg io > nel corso di un incidente profes-
s lonale ( fotografava un falso mendicante a via Ve-
neto per un suo servizio su Roma) ha chiesto le 
s c u s e al « Messaggero > e a tutti i giornali romani 
La sua lettera si conclude cos ) : « Spero ora di a v e r 
tolto via il sospetto che )o intendessi in qualsiasi 
modo util izzare le fotografie di v ia Veneto sequestra-
t emi . . . per diffamare la citta o per portare acqua 
al mul ino del l 'ant iroma, che del resto mac ina molto, 
di quest) glornl, e con farina tutta italiana ». II • Mes
s a g g e r o m torna allora ad indignarsi e c o m m e n t a : 
« Che tale mul ino macini molto , in quest! o in altri 
passat i giorni, "farina tutta i tal iana", questo e affar 
nostro, del tutto es traneo al folclore che s e m b r a pre-
di l igere la s ignora Thody ». 

La mora le che se ne dovrebbe r icavare , tutto 
s o m m a t o , e che i panni sporchi forse a Roma ci 
sono, m a che la lavandaia adatta alio scopo d e v e 
e s s e r e solo un prodotto nazionale. Cominc iamo a la
va re, comunque . 

L'estate viene o se ne va ? 

leri si e visto il sole fin dal matt ino, il ca ldo e 
c r e s c i u t o e la via del teatro Marcello, a l le ore 16, 
era cos i . D i a m o le divise e s t ive ai vigili urbani, v ia 
I casch i e le d iv ise nere, met t iamoci a petto nudo, 
sbr igh iamoc i a fare un bagno a m a r e . Non si sa mai . 
Forse oggi s t e s so potrebbe e s s e r e tardi! 

VENDITTI 

Una diciassettenne rapita 
dal padre di quattro figli 

Pare perd che la ragazza abbia segui-
to l'uomo di sua spontanea volonta 

La notizin di un ratto, avve-
nuto t i e giorni fa a Centoeelle, 
si e diffusa ieri. Fino a questo 
momento non si sa se si tratta 
cli un ratto vero e proprio, op-
pure di una fuga a due; sta 
di fatto che da tre giorni i ge-
nitori di Urbana Menicuccl <li 
17 anni abitante in via S. Gio
vanni Bosco 40 v ivono in con-
tinua ansia per la scomparsa 
della loro figliola. 

Tre giorni fa, nel tardo po-
mei igg io , in casa dei Minicuc-
ei si e prcsentata una arnica 
di Urbana, tale Ondina Si lver! 
di lit anni. per narrare ai geni-
tori di Urbana, un episodio al-
quanto stiani) avvenuto pochi 
minuti prima, mentre ella sta-
va rincansando in compagnia di 
Urbana. 

Ondina ha narrato che, men
tre camminavauo chiacchieiai i -
do, si « fermata accanto a loro 
una «1100» grigia con a ho ld" 
Rino Renzetti di 33 anni. Costui 
e una eonosoenza abbastarr/a 
recente dei Mcnicucci. II Ren
zetti era capitato in casa dei 
Mcnicucci un giorno, circa die-
ci mesl fa, durante una festic-
ciola organizzata dalla famiglia 
per festeggiaro un cornpleanno 
Da allora egl l aveva stretto 
amicizia con Urbana: spesso 
egli la veniva a trovare c 
quando ella uscivn, sempre in 
compagnia di un parente o, al-
nieno. di una arnica, la accom-
pagnava per un lungo tratto. 
raccontandole che egl i lavora-
va a Cinecitta. I genitori di Ur
bana ernno convinti che l'assi-
duita del Renzetti fosse dovuta 
esclusivamento al suo carattere 
che s'era mostrato esuberante, 
pacioccone, terribl lmenfe came-
ratesco. Percio non pensavano 
certo che il nuovo conosccnto, 
con ciocche di capell l bianchi 
e abbondanti rughe sul v iso , 
stesse tramando qualcosa ai 
danni della loro figliola. 

II Renzetti — e sempre On
dina d i e racconta — le ha invi-
tate a salire in niaccliina di-
cendo che lo avrebbe accompa-
gnate a casa. Le due ragazze 
non se lo sono fatlo ripetere e. 
dopo alcuni chilometri , il Ren
zetti ha fermato la macchina, 
ingiungendo perentoriamente ad 
Ondina di scendere. La ragaz
za, sbigottita, dapprima ha tcn-
tato di resistere ali ' ingiunzione 
ma poi, soprattutto per il fatto 
che 1 arnica pareva nssolutamcn-
te indlfferento a quanto stava 
accadendo, ha abbandonato la 
macchina raggiungendo a piedi 
I'abitazionc dei Mcnicucci. 

La sera stessa il Mcnicucci 
ha riccvuto un telogramma del
la figlia, spedito a Roma, cosl 
concepito: « S e mi cereate. per 
me e la fine. Urbana». 

II padre si r ivolgeva percio 
ai earabinieri di Centoeel le i 
quali hanno diramato fonogram-
mi di riccrca in tutta Italia. 

Stando ad alcune informnzio-
ni pare che il Renzetti si sia 
diretto verso la frontiera 
svizzera. 

Rino Renzetti e conosciuto 
dalla polizia per i suoi prece-
denti penali. E' sposato. con 
quattro (igli. e v ive da qualchc 

tempo sepr.rato dalla moglie 
K' nato a Macerata, pitta cliv 
egli lascio 'per venire a lavora-
re a Roma 

Quallro topi d'auto 
cafluraji j^Kolosseo 

In via dei Fori Imperiali. 
presso il Colosseo, un agente 
uiotociclista ha arrestato ieri 
mattina quattro topi d'auto. 

Verso le 11. Giuseppe loc le 
di 37 anni. Piotro La Matta di 
23, Fortunato Sancholli di 29, 
Luigi Delia Magna di 23. tutti 
da -N'apoii e montati su una 
• inillcecnto •• targata Napoli 
10Hfi2t; di Assunta Vecci, ban-
no abboid.'ito un'auto st ianiera 
incustodita. Si tratta di una 
. Ford •• del eittadino belga Hu-
beit Jules Wuldar. 

Dopo aver forzato lo sportcl-
lo destro i ladi i si sono appro-
priati di tre borsp conteuenti 
4000 franchi belgi e 20 000 lire 
Mentie tentavano di fugHire so
no stati raggiunti daU'agente. 
Con ogni piobanil ita anclie la 
•• miilecento •• e di provenienza 
fin tiv.i 

Si prepora nelle oziende 

di domani air Adriono 
Nelle aziende e nel posti 

di lavoro di Roma e provincia 
si sono svolte e si stanno 
svolgendo assemblee e riu-
nioni sul problenia della pa-
rita salarialc tra lavoratori 
e lavoratrici, in vista della 
manifestazioni di domani, do-
menica. che avrh luogo alle 
ore 10 al Teatro Adriano e 
nel corso deila quale parle-
ranno i compagni Rrodolini 
e Di Vittorio. Nel le assem
blee aziendali, le lavoiatri-
ci lianno e k t t o le compagne 
di lavoro che le rapprcsen-
teranno all'Adriano 

La manifestazione, alia qua
le pai teciperanno le lavora
trici e i lavoratori di ogni 
categoria della citta, dei co -
tnuni della provincia e delle 
donne lavoratrici di numero-
se cittii italiano. conciudera 
la prima fase della grande 
campagna iniziata dalla CGIL 
jier ottenere la paiita sala
rialc, a parita di lavoro fra 
uomini e donne, stabilita dal
la Convenzione n 100 dello 
Ufficio interna/innale del La
voro e ratificata d.il Parla-
mento italiano 

Donazione del sangue 
L'uiitueinotpcit del Centro 

nu/.lonale trasfiisione sun-
Kiie sostera domani nel pla/.-
zalr del le Proviiirle. Tulte 
le ppr.snne snnc dal 31 ai f!0 
anni possono dunure il ioro 
sungue. 

L'A.T.A.C: UNO SCANDALO QUOTIDIANO SENZA SEGRETI 

Secondo Sales i tranvieri e gli utenti 
dovrebbero pagare per il deficit aziendale 

Su quali argomenti si basa la richieita di aumento delle tariffe - La fatica dei lavoratori rappresenta 
un pericolo anche per i viaggiatori - La famosa storia dei danni di guerra e la condotta della Giunta 

IV 
L'indice sul quale l'avv. Sa

les basa la sua proposta di 
aumento delle tariffe (che 
insiemc al contenimento del 
trattamento econotnico del 
personale dell'ATAC, secondo 
la sua relatione. 6 il punto 
di forza per limitare il defi
cit) e quello l e la t ivo al prez-
zo dei biglietti nel 1!)33 Se
condo l'avv Sales in quel 
l'epoca la corsa in autobus 
costava due volte e niezza 
il pre /zo del giornale e quel-
la tramviaria una volta e 
niezza; oggi la corsa tram
viaria eosterebbe un terzo 
menu del giornale. e quella 
degli autobus sarebbe equi-
valente. L'altio paragone, per 
riehiedere- 1'aumento delle ta
riffe. l a w . Sales lo fa pren-
dendo ad p^cmpio le aziende 
tramviarie fii Milano. Torino 
e Genova, che prnticherebbe-
ro tariffe .superior! a quelle 
dell 'ATAC In questo citta. 
I'incasso medio per vi'iu'uia-
tore nel 1*155 »•> stato: Tmino 
L 25. Genova L 24,y, Miiann 
L 19,9. eontro L. 17,1 di 
Roma II terzo dato fr' costi-
twito dal fatto che. mentre a 

Roma il percorso medio per 
biglietto risulta essere di km. 
3.120. a Milano e di km. 2.889. 
A Roma insomma I'utente pa-
gherebbe L. 5.48 a km. m e n 
tre a Milano paga (i,89 a km 
Se questa somiua km fosse 
stata pagata anche dagli uten
ti di Roma nel 1955, il bilan-
cio dell 'ATAC si sarebbe 
chiuso con un miliardo e ot-
tocento milioni di utile. Di 
qui, l'insistente richiesta del -
l'avv. Sa les e dell'Assessore 
l'Eltore (firmatari della rela-
zione) di aumento delle ta
riffe. 

Come nel 1938 

Ma. mentre questa idea e 
lungamente carezzata e so-
stenuta, cosl come e sostenu-
ta ijuella di contenere le sjie-

la moneta — hanno un trat
tamento economico all'incirca 
uguale a quello del 1938, vale 
a dire che socialmente essi 
non hanno fatto sostanziah 
passi in avaati: la vita socia-
le di tin tramvierc e anco-
lata a un'epoca vecchia di 20 
anni. Per i tramvicri di Roma, 
dunque, il progresso tecnico 
non ha prodotto un equiva-
lente progresso sociale. Ma 
come se cio non bastasse. la 
ATAC e anche l'azienda dove 
la percentuale delle spese so-
stemite per il personale. su 
quella tot.de di esercizio, e 
inferiore, ad esempio, a quel
la di altre grand! citta: a To
rino infatti il costo del per
sonale ammonta al fi8 per 
cento delle spese, a Genova 
al 05 per cento. Inline, oc-
corre sottolinearo che il ren-
dnnento del personale 6 sta-

ciali e di lavoro dei dipen-
denti. Occorrerebbe tener 
presente, ad esempio, che mi-
gliaia di trarnvieri sono co-
stretti a pagare alti fltti e 
pertanto prevedere un piano 
edilizio capace di dare case 
a basso fitto: occorrerebbe 
renders! conto che le varie 
rimesse sono ormai insufti-
cienti ed inadeguate, e che il 
personale che vi opera deve 
lavorare in condizioni di 
estremo disagio: ciie una col-
laborazione attiva del perso
nale si ottiene solo quando 
per tutto il personale, o non 
per una piccola parte di esso. 
si aprono prospettive per un 
graduale ma certo migliora-
niento delle condi/ioni di la
voro e di vita, e con tanti 
alti i accorgimenti che do-
vreobero es-.ere conosciuti da 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Sentenza mite per un sacerdote 
imputato di atti innominabili 

Una odiosn vicenda e stata 
al cent io della udienza di mez-
/a mattina alia nona se/.ione del 
tnbunale penale ([>res. Oiiva: 
I'M. Mar.inuio). II protagoni-
sta (un giovane prete) com-
pariva in stato di arresto per 
rispondere di atti innominabi
li ai danni di una bambina di 
otto anni, di cui omettianio, 
per ovvie ragioni, il nomo. II 
prete (sospeso a divinis) si 
chiama Pasquale Minucci. 

Per nmtivi che non riuscia-
mo a comprendere o che sui-
ceramente deploriamo, la ra-
gazzina e stata in aula quando 
i giudici sono usciti dalla ca
mera di consiglio per pronun-
ciare il verdetto. ha condanna 
e stata molto mite (dieci mes i ) , 
inflitta, per di piu, con la con-
cessione di tutti i benifici di 
legge. 

Agli ntti innominabili si g iun-
se I' l l marzo scorso. II prete 
era venuto in contatto con la 
famiglia della sua futura v i t -
tima per un invito che la ma-
dre della ragazzina (ignara del 
pericolo al quale esponeva la 
sua bambina) rivolsp a lui ser-
vendosi di una comuno cono-
scpnza: una giovane donna che 
ieri e stata vista ncll'aula in -
s ieme con la bimba vestita di 
bianco. 

L'invito riguardava !e nozio-
ni di catechisruo che il prete 

II tlt'/mlato missino Costire Pozzn loiulnnniilo 

a (Iieri ntvsi ili rvclusiotu: Srris.ti' tin arlicolo 

ttllruiiiiitfso nrr Iv Forzr Armalv fmrlifiiane. Ky 

stato ifiinliciito in Assise. 

Domani il primo congresso 
degli assegnatari INA- case 
L'assemblea avra luogo al cinema Bristol 
sulla via Tuscolana — L'o.d.g. dei lavori 

V.. 

Domattina alle ore 8.30 si 
apriranno al c inema Bristol 
(via Tuscolana 950) i lavori 
del primo congresso degli as-
seunatari , dell 'INA-Case. L'as
semblea si presonta come un 
avveninipnto di grande interes-
se: per la prima volta. infatti. 
Ic migliaia di assegnatari della 
INA-Case faranuo sentirc la 
loro voce , ponendo una scrip 
di rivendicazioni all'Istituto che 
e responsabile dei loro alloggi 
c quindi nl gox-crno. 

Airassemblea . che s i svolge . 
si pu6 dire, nel cuore del piu 
grande quartierc composto di 
alloggi del l 'INA-Case — quel lo 
sulla via Tuscolana — sono stati 
invitati oltre che tutti gli as
segnatari. anche coloro che da 
tempo attendono risposta in rc-
lazionc alia pratica per l'as-
segnazionc di un alloggio I N A -
Case. S i sa. esistono dec ine di 
migliaia di lavoratori che. pur 
pagando regolarmente i contri-

IERI MATTINA SULLA ROMA-PESCARA 

Una donna 
si uccide 

f"gg 
gett 

ita dal manicomio 
andosi sotto il treno 

Un impressionante suicidio e 
avvenuto ieri mattina all'alba 
al ch i lometro 19.780 del la l i -
nea ferroviaria Roma-Poscara. 
nei prcssi del la stazione fer
roviaria di Tivol i . 

Stava sopraggiungondo il 
treno morci 6847 quando il 
macchinjsta del locomotore ha 
v i s to sbucare dalla scarpata 
una donna. Pr ima che egli si 
potesse rendere conto di quan
to stava accadendo la donna 
si h lanciata verso il treno. II 
maechinis ta ha immediatamen-
1e b loccato jl convogl io ma 
1'abbrivio fe stato tale c h e la 
sventurata e stata ghermita dal 

l e ruote e orr ib i lmonte straziata 
La pol iz ia .subito a w e r t i t a . 

e giunta sul posto per procedc-
re alia identif lcazione de l la sui -
cida. Nessun documento e s ta
to trovato indosso al cadavere: 

^'4 solo piu tardi gli inquircnti 
i ^ u i n o potuto dare u n s o m e 

*Bm tventurata donna: «1 trat-

ta di Au-i l ia Campoli di 50 anni 
da Alatri. 

La Campoli era degente da 
qualchc tempo nel manicomio 
S. Maria Immacolata di Gui-
doma. L'altra sera el la era riu-
scita a sfucgirc alia sorvegl ian
za dei guardiani e a far per-
dere le sue tracce. La sua scom-
parsa era stata segnalata ai 
carabinieri e alia polizia ma le 
rieerche subito intraprese non 
avevano dato nessun esito. Ieri 
mattina. il direttore del mani 
comio di Guidonia, 1'ha rico-
nosciuta nel corpo straziato dal 
locomotore. 

Bloccato ncH'ascensore 
un bimbo di tre anni 

Un drammat ico episodio e 
a w e n t i t o ieri matt ina verso le 
ore 9,30 nc l l o s tabi le d i v ia 

Iberia 77. A quell 'ora la s igno
ra Graziella Togni in Diana e 
uscita dal s u o appartamento 
in compaenia del flglioletto 
Fulvio di 3 anni per fare la 
spesa. La donna ha chiamato 
l'asccnsorc e- un at t imo dopo 
la gabbia si e arrestata al pia
no; e l la ha aperto la porta ed 
e entrata. invitando il figlio-
letto a fare altrettanto. 

II b imbo stava per entrare 
ncll 'ascensore quando quest i si 
e rnosso i m p r o w i s a m e n t e , pur 
cssendo l e portc comple tamcn-
te spalancate. La madre ha v i 
sto, mentre la gabbia scende-
va . u n a gamba del suo figlio-
letto sporgere nel v a n o del la 
porta del l 'ascensore. Con prc-
senza di spirito la donna ha 
bloccato l 'asccnsorc, u n atti
mo prima che la travcrsa del la 
porta de l la gabbia. toccassc la 
gamba d e l bambino. 

buti. non sono ancora riusciti ad 
ottenere non diciamo un al log
gio. ma noanche la sicurozza 
di potcrne avere uno un gior
no non troppo lontano. E* a r o -
storo che si r ivolge anche la 
associazione degli assegnatari 
INA-Case, dimostrando cosl di 
voler essere uno strumento pre-
zioso per tanti romani. 

All'ordlne del giorno deli'as-
scmblca sono tre punti: 1) Let-
tura e votazione del lo Statuto: 
2) Relazione suU'attivi'a svolta 
p sulle prospettive d» ali asse
gnatari; 3> Nomina del presi-
dente dell 'Associazione p del 
consiglio dirett ivo della sezio-
ne romana. E' prevedibi le che 
al Bristol s iano prcscnti consi-
glieri comunali e provinciali . 
dirigenti s indacali . rapprcsen-
tanti dei partiti e — vorremmo 
auspicare — qualche rappre-
sentante del l 'INA-Case. La m a 
nifestazione. infatti, interessa. 
come abbiamo detto . decine di 
migliaia di cittadini apparte-
nPtiti a tuttc le categoric la
voratrici. 

Bambini dei baraccati 
nelle colonie estive 

Una delegazione del l 'Unione 
donne ital iane c del Centro del
le Consulte popolari si e recata 
in Prefettura per chiedere che 
tutti i bambini appartencnti a 
famiglic c h e v i v o n o in barac
che, tuguri, zone di borgata. 
abbiano garantito 1 m e s e di 
colonia marina o montana. La 
delegazione e stata ricevuta 
dal dottor Bel lani ed ha avuto 
assicurazione che la Prefettura 
mettera a disposizione 500 po
sti per l ' invio in colonia di 
bimbi le cui domando saranno 
raccolte dall 'UDI c dal le Con
sulte. 

I rappresentanti d e l l T D I e 
del le Consulte hanno anche de -
nunciato il fatto c h e gl i Enti 
gestori di co lonie con contributo 
governativo non abbiano rivol-
to la loro opera di assistenza 
verso i piccoli abitanti nolle 
localita p iu disagiate , cos icche 
nulla e in programma. alia data 
di oggi. per l'assistenza in c o 
lonia di bambini che v ivono in 
zone c o m e quel le di Campo 
Ruozzl. Campo Artlgl io . San 
Pantaleo Campano, e di d e 
cine di altre local i ta s imi l i 

avrebbe dovuto impart ire 'alia 
ragazzina. Con il pretesto di 
quel le lezioni il prete arrivd al 
crimine immondo. 

I la difeso l'lmputato, l'av-
vocato Eugenio CIrenga II PM 
aveva chiesto che il prete fosse 
condannato n tre anni di re-
clusione: una richiesta che e 
apparsa, quando si e venuti a 
conoscenza di essa (il processo 
si e svolto a porte chiuse) . g iu-
sta, mentre qualche perplessi-
ta ha lasciato la mitezza della 
sentenza. 

* * * 
DEPUTATO MISSINO CON

D A N N A T O — L'on.' Cesare 
Pozzo. deputnto del Movimento 
Sociale. e stato condannato dal
la Corte di Assise di Roma a 
sei mesi di rcclusione per ave
re scritto e pubblicato un nr-
ticolo. il 17 febbraio 1955. in 
cui i partigiani venivano defi-
niti " h e l v e assetate di sangue 
sui quali ogni uomn degno di 
questo nomo e autorizzato a 
sparnre.a v i s t a - . I giudici han
no ritenuto. invece che "ocn i 
uomo degno di questo n o m e » 
fosse « autorizzato » a condan-
nare chi aveva deflnito con tale 
l inguaggio i combattenti anti
fascist!. 

Con Pozzo (eontro il quale il 
Parlamento decise l'autorizza-
zione a procedere) e comparso 
Giorgio Fois . direttore respon
sabile del sett imanale »Lotta 
politica.- . sul quale npparve 
Tarticolo E* stato condannato 
alia stessa pena. Se essa appa-
re mite e poco proporzionata 
al l incuacgio ofTensivo. la Cor
te ha tuttavia ritenuto oppor-
tuno non conccdcre la - c o n -
dizionnle ». 

II reato contestato ai due im-
putati e posto a base della con
danna e ••vi l incndio alle For-
ze Armatf della Rosistrnza -

Kolo in virtu dell'appello prn-
po^to dai difensori i condan-
nati non andranno (per il m o 
mento) in carcere. 

Premi e sussidi orovinciali 
per I'inlanzia illegittima 

La doliberazione adottata flat 
Consiglio provinclale. conccmen-
te il s»-r\-izio di assistenza alia 
infanzia illegittima. e divenut.i 
csccutiva. 

Essa. per qunnto rigimrda la 
corrvsponsiono dei prcmi c dtfi 
sussidi. stabiliscc: 

Conrrssione prrml: per rico-
noscimrnlo matenio sc riohi«-«to 
entro il primo anno di eta <I<-1-
I'assiMito L. 5 000: per riennosoi-
mento patomo fino at 6. anno di 

eta dcll'nsst'Rtito L. 10 000: dal 
6 al 14. anno di eta dell'assistito 
L. 5.000; per legittlmazione, on-
tro il 1. anno cli eta dell'assisti
to L. 50 000: dal 1. al 3. anno di 
eta dell'assiBtito L. SO 000: dal 
3. al 6. anno di eta dell'assistito 
L. 20 000; dal 6. e non oltre il 10. 
anno di eta doll'asslstito lire 10 
mila; per affiliazione sonza linii-
tazione di eta per l'asaistito e 
quando con la c-oncessione del 
preniio viene a cessare la assi-
stenza L. 10 000. 

Correspomione sussidi: per o-
f»nl figlio sino al eompiniento 
del 6. anno di eta L. 3 000 men-
sili dal G. al 14. anno di eta lire 
1 500 mensili: compenso mensi-
lo di baliatico per il 1. anno di 
eta dell'affidato L. 8 000; com
penso metjsile di affldamento per 
gli anni sucressivi L. 6 000. 

Riprende alle 17 
il comifato tederale 

I lavori del eomitato fede-
rale, apcrti ieri dalla relazio
ne di Nannuzzi e da alcuni 
lnter\-enti. riprendono oppl al
le 17 in Fedcrazionr. 

'M u 

ACCERCHIA^IENTO — Gil au tobus costrctti a distritarsi nel vort lee delle vetture private. 
I ncrvi dei condiicenti non pi guadagnano di certo. 

se per il personale, e cioe le 
retribuzioni, la stessa relazio
ne rivela che dai trarnvieri 
di Roma si e ricavato piu del 
necessario (tenendo conto che 
l'ATAC e un'azienda munici-
palizzata). La relazione. di -
fatti. afferma che la spesa to-
tale che l'azienda sostiene per 
il personale non e superiore. 
rispetto al totale del le spese. 
a quolla che sostengono le 
aziende similari. o che l'azien
da stessa sosteneva nel 1938. 
Questo significa che i trarn
vieri dell 'ATAC — tenuto 
conto del diverso valore del -

Refurtiva per 10 milioni 
scoperta ieri dalla polizia 

Gli agenti hanno arrestato un uomo condannato a 
15 giorni e trovano raucchi di argenteria rubata 

Ieri mattina. alcuni agenti 
della Mobile al comando del 
dott Scire si sono recati in via 
Tprtulliana 7 dove, in una pa-
lazzina. aveva preso allogmo 
tale Letterio Proietti di 42 anni, 
da Messina colpito da Un man-
4iato di cattura dovendo espia-
re una pena di 15 giorni e pa
gare 85 mila lire di multa. 

Gli agenti hanno circondato 
la palazzma mentre il dottor 
Scire bussava alia porta. II Pro
ietti si i* affacciato alia fine-
stra ed ha visto il tramestio dei 
poliziotti intorno aH'edificio. Si 
i? infilato un paio di pantaloni 
e s'i? gettato dalla finestra del 
primo piano, cadendo logiea-
mente fra le braccia di un accn-
tc e riportando una lesione al 
piede smistro. 

Queir improvviso . inaspettato 
tentativo di fuga, ha messo in 

rho trorato ». « Darrro? Che 
mr per una mcdagUa. 1 nr- robb'i? ». « \Y appartamento 
cata la sotclia dd cinquanta in r / n Rusgcro Fnuro r. « De 
anni ncquhta il gusto dfllc cnj e? , , , Oe 'na certa si-
comodita. rifugfc dal rischio ^ n o r f l Aiba JTiV^r/e. o ca-
e comincia ad affesionarni a 
tutti e a tutto: al rictttn-
tore, al brigadier? che lo ha 
arrestato una dozzina di vol
te, alia camera di sicurrzza 
e. per*ino, ai luoghi in cut 
ha ruhato. Egli stesso non 
fa mistero della sua trasfor-
mazione. 

« Deri da capimme. Righe'. 
aireth nostra uno nun se la 

m'accidente se chiama. *Xa 
brara donna, m'hai da cre
do ». « Kmbe? ». « Ogni tanto 
"o rado a trota». « Chi. 'a 
signora? i». « . \ o . Tapparta-
mento e P* ogni riagsio 
m'abbusco un po de sendi ». 
* E quante vortc ce sei ito? »-
* Mo' saranno quasi du" me
si; a 'na rorta a' settimana 

r, . -« _r - . . fatte er conto. Tutto 'nsicme 
4 sente piu aarza tanta por- ', . , , , , _ a , . 
? -r J „ „-» no scucito fin a mo 1*9 bi-
£ r ere* . « T e credo, ma pe . , „ M . . ^ j . . „ . . . P j l M , . 

magna te tocca semprr ja 
quarche co%a: chi nun ri<icn 
nun ro*ica. Mica te vor.ti 
mctte a larora propio quan-
no stai co' 'n picde de qua 
e uno de la? *. « P e r crri' 

jrttoni da mille ». « Jionol ». 
M Lavoro facile, eommodo e 
pulito. me ce so affezzionato. 
E~ come si ci nre««i un con
to corente in banco ». 

reaseletto 

sospetto il dottor Scire il quale 
ha voiuto perquiaire I'aoitaziune 
dell'arrestato. Gli agenti hanno 
scoperto, ben celate, 31 pezze 
di stoffa. due radio, abiti con-
fezionati. macchinc fotografiche 
74 pezzi di argenteria per un 
valore che s'aggira sui dieci 
milioni di lire, frutto indubbia-
mente di vari furti. 

La refurtiva e stata caricata 
su un autocarro della polizia e 
trasportata in Questura dove il 
Proietti era gia stato interroga
te. Continuano lr> indagtni per 
stabilire la provenienza di quel 
ben di Dio. 

* • • 
l"n neaozio di det trodomest i -

ci in via S. Giovanni in La'e-
rano 272 e stato svaligiato la 
scorsa notte. I Iadri. dopo aver 
scardinato la porta d'ingresso 
sop.o penetrati nel necozio ed 
h i n n o a«portato due frigorife-
ri. uno di 120 e l'altro di 230 
litri. ima macchina da cucina 
a cas . una macchina calcolatrice 
e quattro ferri da stiro che han
no caricato su un camioncino. 

II furto e stato scoperto ieri 
mattina Hal proprietario del 
necozio, s ignor Giovanni Gar-
ba:i. 

Luffo 
E* deceduto il compagno Ezio 

Mazzarella. collaudatore della 
ATAC. e vecchio militante an-
tifascista. A4 fratello, compagno 
Tommaso, alia sua compagna 
Rosina e ai cognati le piii v ive 
condoglianze dei compagni del
l'ATAC, del lXsqui l ino e della 
Unita. 

I funerali deirestinto avran-
no luogo oggi alle ore 17 par-
tendo dalla sua abitazione si:a 
in piazza Dante 22 

C Conyocazioni j 
Partito 

Tutti i rnpontabilf dt-IIa propagan
da delle <*•*'< ri prowcilanii a J ir 
\i.iri> i:n Ci-r.pigno in FeiJcrarnne 
r<r niT.ire t:Tt;cn:f mat^rMle st.ir-,-
pi. »u!l» crisi .}il fc'^crno. noi'u 
^icrrvit • I'I octi 

rv->mfnica assrmblea gencralc I'ol'.i 
ro:i.:li <Vi V ; !• >M I U \ M aH.i «"-
iiore Mor.'i, .il'o «.rc 0. con il «•» 
gucnte ordinc Jcl giorno: 1) I J cn-i 

.1) FuTUitw'd*! Partito. Partoi-.ptfra 
un compagno del Comitate federate. 

to portato al l ivello del 1938. 
Basta pensare un momento al 
trafflco urbano della Roma 
del lf.18 e a quello attuaie, 
al le attrezzature in parte ar
retrate. per capire cosa s i -
gnifichi «< l ivello di rendimen-
to uguale al 1938 ••. 

Abbiamo. quindi, da una 
parte la direzione di una 
azienda la quale cerca non 
solo di contenere ma. addi-
rittura. in certi casi. di re-
spingere indietro il progresso 
sociale dei propri lavoratori, 
come nel caso della Cassa 
soccorso e delle conquiste re
lative, o come quando essa 
chiede via libera alia Giun
ta per abolire il pagamento 
dei primi tre giorni di ma-
lattia e per ripristinare l'ora-
rio spezzato per il personale 
viaggiante. Si tenta. cioe. di 
ripristinare una vera e pro
pria schiavitu qual'e quella 
di tenere a disposizione (pa-
gandogli soltanto otto ore) un 
lavoratore per 14. 15. 1(5 ore. 
con tutto cio che un fatto di 
questo genere comporterebbe. 
DaH'a'tra parte, abbiamo in
vece i 10.700 dipendenti drl -
l'ATAC i quali sentono. sep-
pure i^tintivamente e ancora 
in modo ir.cerlo. che il loro 
trattamento. e le loro condi
zioni sociali non hanno fatto 
che piccolissimi e inadeguati 
passi avanti da 20 anni a que
sta parte. Di qui le istanze a 
tutti i sindacati. le proposte. 
qualche volta perfino lontane 
dalla realta oggcltiva. ma so-
stan7ialmente giustifi>3te. 

Lavoro tnervanle 

Anche se ogs i tutto sembra 
tranquillo. dunque. se i mcz-
zi di trasporto continuano a 
viag°iare reeolarmente. d: fat
to tra azienda e lavoratori si 
e g:a aperto un conflitto che 
abbiamo chiaramente illustra-
to poco sopra. Per scongiu-
rare questo conflitto. non ba
sta riconoscere che i lavora
tori dell 'ATAC sono stati i 
principali artefici della r ico-
struzione dell'azienda o am-
mettere che in genere la ri-
duzione del lavoro straordi-
nario provoca reazioni v iv i s -
s ime da parte degli intercs-
sati. E' evidente la ragione di 
tale fenomeno poich4 ormai i 
compensi per lavoro straor-
dinario sono praticamente e n -
trati a far parte dei bilanci 
familiari e la soppressione to
tale o parziale di e.-si eosti-
tuirebbe in effetti una ridu-
zior.e di guadagno. Occor-
re rcndersi conto che per 
frontegsiare le esigenze delle 
proprie famiglie, i tramvicri 
sono obbligati a compiere 
snervanti orari di lavoro che 
non solo logorano la loro sa
lute. ma che in una citta come 
Roma, dove il traffico ha rag-
giunto eccezionale intensita. 
possono rappresentare un pe
ricolo per i viaggiatori. per 
lo stesso traffico. e per gli 
stessi conducenti dell 'ATAC. 
ai qua!:, fra l'altro. basta un 
incidente. anche l ieve, per 
vedersi ridotto immediata-
mente il guadagno mensi le . 

Da qucste considcrazioni. 
specialmentc da parte di co
loro che indugiano a parlaro 
di - capitalNmo di popolo -
dovrebbe scaturire un tndi-
nzzo di risanamento ben di
v e r s e un piano di ammoder-
namento e di svi luppo del 
l 'ATAC che tenesse conto an
che delle reali condizioni so-

coloro che lanciano slogan 
come il «capi ta l i smo di po
polo ». A l contrario, invece, 
si va in direzione opposta. o 
megho , si vorrebbe andare, 
perche in fondo l'ultima pa-
rola la diranno i dipendenti 
dell'ATAC. 

/ danni di guerra 

Ci sono alcuni p r o b l e m i c h e 
l'azienda non pone alia Giun
ta comunale, con lo stesso 
calore e la stessa insistenza 
con le quali pone le r ichie-
ste di aumento delle tariffe 
e quelle relative ai « tag l i >• 
dei benefici diretti o indiretti 
goduti dai lavoratori. Ad 
esempio, non si insiste con 
sufficiente energia sul proble
nia del risarcimento dei dan
ni di guerra subiti dall'azien-
da: essi ammontano a fi mi -
liardi circa, fino ad oggi sono 
stati rimborsati soltanto 861 
milioni di lire- La guerra e 
finita da tredici anni. decine 
di aziende private hanno ot-
tenuto gran parte del risar
cimento e. forse. anche l'in-
tero rimborso dei danni di 
guerra. ma l'ATAC. questa 
azienda tanto vitale per una 
citta come Roma, la cui effi-
cienza non interessa soltanto 
i cittadini della Capitale. sta 
ancora elemosinando questo 
rimborso. 

La pratica e ancora oge.i 
sepolta nei cassetti del mini-
stero dei Lavori Pubblici . e, 
intanto. l'azienda deve fare 
ricorso a pagamenti dilazio-
nati e ad altre forme di cre-
dito che tiniscono per aumen-
tare i costi di esercizio. M.a 
che cosa puo interessare que
sto al governo? Tanto. alia 
direzione dell'azienda e nella 
Giunta comunale di Roma tro-
vera sempre uomini che sono 
disposti a trovare altre v ie 
per risanare il bilancio. scn-
za arrccare troppi fastidi al 
g o v e m o e ai ministeri inte-
ressati: paghino i tramvicri. 
paghino i cittadini: gli uni c 
gli altri sono abituati. ormai. 
a lottare con le ristrettezze 
e con il continuo aumento del 
costo della vita, fono abituati 
cli uni a servirsi di vetture 
superate. facendo miracoli di 
abilita. e gli altri a viaggiare 
scomodi. a perdere ore. a sfo-
garsi con imprecazioni senza 
direzione o costrutto. anzi. a 
volte, eontro il tramviere che 
fa da parafulmine alle s c a n -
che elettriche (o nervose) dei 
cittadini scontenti del servizio. 

Ma c e di piu. il governo 
puo contare anche su altre 
miziative. come quelle sugge-
rite dalla relazione di Sales. 
relative alia - e v e n t u a l e sop
pressione del le l inee che ri-
sultano mase iormente one -
ro^e e di quel le a minor traf
fico; alia riduzione degli ora
ri e dei servizi ( in ore di m i 
nor traffico. serali e notturne 
ecc.) diradamento delle fer-
mate. ecc. - . La portata di 
simili intenzioni puo essere 
chiara a tutti i cittadini. i 
quali possono pregustarne an
che le eonseguenze; ma dietro 
agli - ecc. ecc. - . quali altre 
sorprese si riservano agli 
utenti? Oltre che i trarnvieri, 
anche i cittadini romani do -
\ rebbero contribuire a sanare 
il deficit d e l l A T A C , v iag -
ciandc piu scomodi c paean-
do di piu. L'attuazione di tali 
progetti. pero. r.on ci sono 
dubbi. trovcrebbe la rispoata 
adeeuata. 

RENZO B O M A M 
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