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Le voei della citta 

Un ospedale 
proposto da 

per Ostia 
un lettore 

II iragico caso dello studenie Mario Parisini — Non basia un 
semplice Pronto Soccorso e nemmeno l'esisiente clinica privaia 

II lettore Sergio Manclnl, abl-
tante a Ostia Lido, viale Li
do. 24. cl • se r ine a proposito 
della disgrazia mortale capi-
tata alio studente Mario P a r i 
sini . che e rlmasto ucclso, come 
si rlcordera, da un colpo di pi-
stola. 

Soccorso dalla nonna e da al-
cuni vlelni — scrlve il nostro 
lettore — 11 povero giovane 
venue portnto al Pronto Soc
corso di Ostia, ricevendo cure 
Fommarip. Fu trasportati". al-
I'ospodale S. Caniillo. ma. data 
la lunghpzza del viaggio, morl 
per la grave perdita di sangue 

La cosa chc ognuno si do-
m.mda 6 qticsta: so a Ostia cl 
fosse un ospedale per rlcovera-
te fpriti gravl si ovltercbhe. 
prohabilmctite. la perdtta di 
qualche vita umana. Ormai so-
nn troppi 1 casl che si vanno 
vcrlficando nella nostra cittadl-
tii'i Oecorre fare qualcosa. • 

Esiste una clinica privata, ma 
a che cosa serve, praticatnen-
to? Per salvare la vita dl tuttl o 
per curare solo chl pu6 dispor 
re dl mezzl cospicul? Perche 
lo Stato non pensa n questo? 
Perehfc non si decide la co-
struzlone di un ospedale. tanto 
richiesto, da lunghl anni. dai 
cittadini dl Ostia Lido? 

Le promozioni 
dei funzionari 
capitolim 

Pubblichiamo ampi stralci di 
una lettcra chc meritcrebbe, sc 
non lo victaise lo spazio , la 
pubblicazionc integrate. Chi 
scrlve (la lettcra c ftrmata) c 
tin fiinzionario del seruteio Jm-
poste di C o n s u m o del Comune 
chc si rende intcrprete dello 
stato di disanio e di malumore 
delta urundissima parte del pcr-
sormlc addctto al scruuio . 

II funzionario illuitra i sin-
goluri mctodl adottatl in Cam-
pidoylio per Ic - promozioni -
A'cl (undo '5G. la commlxxionc 
conviltlva presicdtita dall'nt-
tualc Sindaco Cloccctti asses 
sore (allorn) al personate pro 
ccdette alle promozioni d» cil-
r i tni funzionari di gruppo li 
del Scrvizio Impostc di Con
sumo. 

Sccondo il vigente renofn-
mento (osscrtut 11 funzlonario 
che ci scrive) tali promozioni 
douci'ano ni'i'cnire con il siste-
ma dell'' anzianlta cono iun ta «l 
m o r i f o - . Con deliberazionc co-
munale. invecc. talc sistcma fu 
snsfitiiifo con quel lo del - mc-
rito comparativo - 7n tal modo 
' la graduatoria venne coniple-
tnmente rivoluzionata». Con 
quail risultafi? Chi ci scripe lo 
indica chiaramenic, 

Si piazzarono ai primi posti 
— dice la lettcra — alcuni di 
pendcntl entratj ne irAmmlni 
strazione a segulto dl un sem
plice esame per l'aceesso ad una 
categoria allora dl salariati 
(agenti) e che... erano stati im-
messi nel gruppo B con 11 sem-
plicp possesso del titolo di stu
dio prescritto. senza aver niai 
sostcnuto alcun esame. Si piaz 
zarono altri c lementl cbe. ben-
che anzlani. non avevano altro 
merlto sul loro colleghl chp 
quel lo di appartencre in qualita 
di attivisti alle organizzazionl 
polit lchc del Partito nl poterp. 

La lettcra prosegue esami-
nnndo -nel deffaglio Ic orari 
conseguenzc causatc dai nuoni 
mctodi di promozione. I pro 
mossi. a soli pochl mesl di di-
stanza, hanno bencfirtafo di una 
nttova promozione. a lcun i df es
si sono sfafi (si legae nclla let
tcra) In data reccntissima nuo 
ramente promossi. 

Praticamente eostoro — ag-
giunge la lettcra — en t r a t i in 
carriera - ex novo - ncll'agosto 
'54. sono passati dat grado X 
inlzjale dl gruppo B. al srado 
VII (v ice capo ufficio) In soil 
tre anni di servizlo effettivo 
Cosl. funzionari con 32 anni di 
scrvizio si sono veduti passare 
innanzi. a bandicrc spicgate. 
ragazzi che. quando loro pre-
Ftavano ciA sPr\Mzio di ruolo i» 
cpialita di impiefcati. non erano 
aneora venut i al mondo! . . 

E' in questo modo. diinqup. 
con tali mezzi che Ton sianor 
sindaco intende sistemare il 
personale eapitolino? La que-
sJione e da tempo oegp'to di 
un ricorso alia Giunta provin 
ciale ammlnistrativa: e ha de-
•prminato una quprpl? nor fal«;n 
contro rAmministrazione. La 
quprela ^ al lVsame d»>l tribti-
nalp civi le r penale di Roma 

.Alia fine, la lurtga e interes-
sante lettcra accenna anche alia 
questionP del le indennita r d f l -
Xc »compctenzc' s pc t t an t i a l 
personale specie per quanto 
concerne \a divlsione dellc 
» qnofc rontrnrrpn^ionali » chP 
spptfano al personale drl srr-
rizio Jmposte di Consumo (quo 
te che vanno — d i r r la lettcra 
— dallp rar ic rcminaia di mi-
pliaia d i Hrp pro canite Irime 
stralmente a l capo del scrrizio 
e cd altri. a quote di L 1 000, 
o pin di II. asfcgnate. jrnjprp 
tnmestralmentc. a\ funziona-
rio od aaentr) 

Una senc comple.xia Hi que-
sfioni. comr si rede, chc mc-
rifano prccisi chinrimcnti da 
parte delle autorita ccpitolinc 
competcntl. 

Le ease popolari 
del viale Jonio« 34 

Vn gruppo di InrjuUini det-
Vlstituto case popolari, abitan-
ti al viale Jonio. 34. ci scrire 
una breve lettera per esprimerc 
una lamentela. che ci pare le-
giltima. e per rivolgere al-
VICP atevne proposte La let
tera. che t firmata Lt/tgi Tasca. 
Alfonso Luccl. Mercedes Fran-
ceschini, Antonio Contl e Artu-
ro Mercati, dice: 

Can Unxta, 
n e l l e case popolari d l v ia le 

Jonio , 94, un cdif ic io c o m p o -

sto dl 4 scale, stanno comln-
ciando 1 lavorl di pavlmenta-
zlone del cortile. dove jjla esi-
stono degli appositi tnarclapiedl. 
Cl domandlnmo: a che pro? 

Con questl soldi, 1'ICP non 
potrebbe. dati 1 mezzi dl cui 
dispone. toi?iiere i serbatol del-
1'nvqiiB dalle cucine e costruire 
unn cablna nppositn sul terraz-
zo dl cinscuna scala. corregsen-
do questo jjrave errore del pas-
sato? La stcssa cosa potrebbe 
farsl per I tub! trasudanll. che 
potrebbcro pssere trasfcritl al-
i'estpnio delle nbitazioni, me-
diarite npposita canallzzazione 

Che dire. poi. della scala D. 
in partlcolare. che dai dicem-
bre 1931. epoca dl costruzione. 
non 6 mal stata p\ilita, c fa 
seinpliePtnonte orrore? K desl i 
infissi. che sono in pieno disfa-
cimento? 

Forse. con l e mattonelle nel 
cortile. qualche competente del-
1'ICP vuol dare la polvero nc-
1̂1 occhi della gente, spendpn-

do soldi in modo superfluo 
Belli dl fuorl c bruttl dl den-
tro: questo scmbra essere lo 
slogan nttuale dell'Istituto case 
popolari. 

INA-Casa: 
un nuovo esercizio 

Egreglo cronista, sono un as-
set>natario di un allo^gio del 
l'INA-Casa nel complesso del 
Tuscolano. alia palazzlna 70. 

Entrare In casa dai porton 
clno. quando piove, 6 molto 
problematlco. Io che ablto a 
pianterreno alcune volte sono 
entrato in casa dalla fincstra; 
l'acqua Infatti forma un panta-
no proprio dinanzi al porton-
cino perehe la strada e prlva dl 
pendenza; inoltrc. la fofina non 
riesce a r icevere quella poca 
acqua che vi si lnstrada. 

Chlunque si pub alfacciare 
nelle nostre camere. chlunque 
vi potrebbe penetrare; lo rl-
tcngo che occorra reclntare po-
sterjorrnente ed anteriormente. 
in modo da evitare 1'inconve-
nicnte lamen'ato Lo stato dei 
giardlnetti intorno. poi. fe as-
solutamente lodescriviblle: una 
totale devaMazlone. 

In casa. la situazione non e 
niiulinre. La cannn fumarin 
inutile dirlo. npn" funziona c 
da essa 6 calnto Riu un liquido 
nprastro che ha provoeato serif 
dannl, Non parlo del piacere 
che si prova a vedere e ad 
annusare questa macchla nera 
nel muro. 

L'lntonaco del soffitto nella 
camera da pranzo stava per ca-
dcre e sono stato costretto a 
ripararlo di corsa ppr evitare 
ulteriori guat. Nell' incresso 
una crepa nel muro fa bella 
niostra di se e tutto e stato 
inutile per ripararla In ca
mera da letto e in una cameret-
ta Ultra umidita dai pavimcn-
to e. quando plove. dai muri 
esterni; ci6 danneRcia i mobili 
per non parlare della salute. 

Gli infissi sono complcta-
mPtitp sqiiintoniati . 

Da trp anni chiedo a niezzo 
deiramministralore della palaz 
zlna che venjja slstemato un 
balconcino del piano stiperiorp: 
dn tre anni. pprd. l'acqua con 
tinua ripetutanientc a gocclo-
lare senza che vi sla stato 
posto tin efficace HmPdio. 

Aurrl lo Nalali 

Licenze di vendiia 
e prodnllori direlli 

II s i p i o r Marcello Cotani. 
• produttorc ortofrutticolo con 
licetiza d i vendita al dettagllo -. 
ci scrive a propovito del rila-
t r i o dellc l i r r n c r di vendita an
che ai falsi produttori orto-
frutticoli. 

Si tratta — dicr il sipnor Co
tani — di falsi produttori con 
liccnza di vendita al dettaglio. 
che frodano il fisco p trascu-
rano tutte le buone regole com
mercial!. sottraendo al merca-
to generale grandi quantita di 
alcuni tra i m i l l i o n prodotti c 
provocando in questo modo un 
aumento dei prczzi all'inerosso 

Altrt- centinaia di produttori. 
pur disporpndo di cospicui 
quantitativi di tcrreno. limita-
no la loro attivita produttiva 
at solo <frn!tanicnto di una o 
p:u l icenze per la vpndita al 
l e t tas l io ToghPndo loro la li
ccnza. h si costrincprcbbc a 
mandarc la mcrce ai Mercati 
ljpnerali producpndo di pio P 
producendo mepuo. fecondo 
quanto esiRC la concorrpnza che 
naturalmente si stabilisce al-
Pintpmo dpi mcrcnto di via 
Ostipnse. 

S P poi questi falsi produtto
ri venissero sostituiti con altri 
vpri disposti a produrre solo 
frutta o vcrdura. si vedrebbp-
ro fiorire cpntinaia di piccolp 
aziende ortofrutticole. 

Inohrc . va cons:dprato chc i 
produttori fa!<i. con la loro 
presenza nel mcrcatinl (essi so-
nn il 30 4 0 ^ dei piccoll pro-
.iuttor.) mcttono m rondizloni 
di infer ionta i vcri . piccoli 
produttori. che in mar.ranza di 
idpcu.-.ti provvedinirnti rum 
t.irdpranr.o a d:<ortarp anche 
'•OTO il lavoro dei cam pi c a 
dar^i alia - comoda - compra-
vendita- il chc. giustamentc. 
non sarebbe acccttato dai fnit -
tiver.doli. gig stanchi di s o p . 
portare una sleale concorrenza. 

Le salariate 
dcU'O.M.H.I. 

71 personale salar-cfo fin prr-
valenzj donne) delle Zone di 
Asslstenza dcll'O M .V / . ci scri
re una lunga lettera sull'mjin-
$to trattamento chc viene fatto 
nei loro confronii A comincia-
re dall'orarto di lavoro. che e 
di 9 ore. Le salariate delle zone 
di assistenza dell'O M.S.I, deb-
bono consumare il pasto nella 
zona poichc. non possono ab-
bandonare i bambini assisftti 

senza vintlanza e ' senza assi-
stenza; la sera, poi. spesso 1'ora-
rio si protrae oltre il normale 
in quanto i bambin i restuno in 
attesa del gen l to r i che venaono 
n rllei>arll. JVonostante cio, sc 
qualche lavoratrlce ha bisogno 
dl un pcrmesso, le ore o le 
fruzioni ittilizzutc a questo sco 
po t'enr;o7io contegpiate e sot 
tratte dallo stipendio giorna 
Hero. Se poi una salariata c 
colpita da malattia Ic uenuono 
loltc due niomiite dl stipendio 
lordo. cioe i primi due niorni 
di assrnza 

/nsomnui. si ruote uttnure un 
rimdo regime di econo»iia snl-
IP spullc delle lavoratrici peg-
gio rctribuitt: Nel contempo, 
pero. tiPll'intcrno dellu stessu 
orpiinlzztizione e'e disparita di 
trattamento: le s i i lariatc della 
Federazionc. con le stcsse man 
sioni di fjunli/ico delle snlnrui-
te del le zone di assistenzd. fan 
no una giornata lavoraliva di 6 
ore e sc sono costrettc a tor-
nare al pomeriom'o viene loro 
pana to lo straordinarlo. 

Carnevale (non solo per i bambini) 

Tempo dl CapnevuU\ e non solo per 1 bambini. Al pnlazz» del rlcevluientl deU'EUU lia 
avutit Brando nucccsso II vcRlione del bumlilnl. OrgaiiUzuto iluirAsscicla/lono tlolla »tnnipa 
roinuna. ttomfinl snrA la voltn del • Veglionlsslmo » dedicatu al K run dl al quale Intervcrra 
Ketidto Uascel. I preml surunno rlcchlssiml. I lilRHctti si vcniluno al l 'ARPA-ClT in Pluzzn 
Culonna c all'A^soclazlone della stampn, a Taluzzo Marlenoll . Da Piazza Vcnezla alPEUlt. 

trasporto gratnltn In pullman 

AFFOLLATA ASSEMBLEA ALLA SALA DEI COMMERCIANTI 

La pensione entro l'anno 
chiesta dagli artigiani 

. ' < - • • — . — - — • — . . . . . • • 

Una mozione conclusiva votata aU'unanimita — I problemi del cre-
dito, dell'energia elettrica e del «mercato» al centro della riunione 

LE RICHIESTE PEL P. M. NEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO 

Proscioglimento per nove dei l ibrai 
che diffusero ^Le chiavi di S. Pietro* 

Gli imputati sono 12-11 libro dello scrittore fran-
cese Peyrehtte fa sequestrato per ordine dell'A.G. 

. ••---'r.^m mmmmm ---->; 
Lo scrittore Roirer PeyreflUc In una reccnte foto rlprcsn 

a San Plrtro 

Scompare il commesso 
con tutto il "negozio,, 
La diiavventura di un commerciante - Quattro giova-
nissimi studenti denunciati per il furto di un'aato 

II c o m m e r c i a n t e Luigi Don-
no di 50 nnni, nbitnnte in via 
del IV Miplio. e stato deruba-
to dai sui> c o m m e s s o di... tutto 
il negozio . s e cosi si pud chia-
m a r e il carrett ino con il qua
le il malcap i ta to percorreva 
le v i e della Capita ls alia ri-
cerca di clienti. L'insohto fur-
to 6 s ta to denuncinto alia po-
lizin, c h e ha iniziato le inda-
gini del caso . 

II « colpo • c s tato compiu-
to nl le ore 21 di sabato . Ap-
profittando di una momenta-
nca nsseri7a del principalc. il 
trentenne Achil le Bernardini. 
dettn « gorilla » ha afferrntt* 
per le s tanghe In enrretta ca-
rica di capi>otti, lute , abiti c 
grcmbiul i e si P dato a preci-
pitosa fuga. II ladro c alto cir
ca un m e t r o e 55. ha i capel l i 
neri arruffati e la corpornturn 
robusta ed indossa un a Into 
d i m e s s o : il « negozio nmbulan-
te . c tutto dipinto in verdc . 
tranne le ruote chc sono ros-
s e : il va lorc della m e r e r ni-
bata a m m o n i a ad un mil lone 
e m e z z o . 

• • • 

Quattro g iovaniss imi stu
denti sono stati denunciati a 
piede l ibero al Tribunalc dei 
minorenni per furto. Si tratta 
di- Corrado Acanfora di 18 an
ni, d imorante al v ia le del le Me-
d a g h c d'Oro 405; Snndro Con-
giunti di 15 anni. piazza Mo-
rosini 3 : Giovanni Mastrogio-
vanni di 16 anni. via Seneca 
10; Alfredo Scatena di 17 an
ni, v ia Caraccio lo . 

Giovedl scorso . i quattro ra
gazzi rubarono in corso Italia 
la « 600 • del s ignor Antonio 
Guliani c cominc iarono a scor-
razzarc per la c i t ta : al piarza-
Ie degl i Eroi . pero . si scon-
trarono con una m o t o sulla 
quale v i a g g i a v a n o Et tore T a n : 
cucc i e Dino Micel i e uno di 
ess i — il Congiunti — r i m a s e 
<er iamente ferito <i medie i dpi 
Pol ic l inico 1'hanno giudicato 
guanbil'* in 25 giorni>: i due 
mntooicl ist i . invece , SP la ca-
varono con poche contu^ioni 

Intervennero gli agenti del 
c o m m i s s a r i a t o di Trionfale per 

rilievi tecnici dcl l ' incidcntc 
e si scopri che Panto era stata 
rubata ; di qui la denuncia per 
furto a g g r a v a t o . les ioni « con-
t r a w e n z i o n e »1 codice stra-
dale . 

Due i feriti 
due le versioni 

Ieri scro. verso le ore 22. si 
sono presentati e l pronto soc
corso del Santo Spirito il pit-
tore edile Mario Mari di 
21 anni, abitantp in via Monte 
Giordano 13, ed il cromatorc 
Orlando Coppia di 30 anni. 
II primo prcsentava una fcrita 
do taglio al polso sinistro (gua-
rira in una sett imana): l'altro 
aveva un profondo squarcjo 
aU'ovambmccio sinistro 

Dopo le medicazioni. il Ma
ri si e presentato nell'ufficio 
di polizia ed ha n«rrato di cs 
sere rimasto ferito con l'amico 
durante un brindisi fatto m 
:in"ostcn'a di via Soro; a suo 
dire, infotti. un bicchiere sa-
rebbe caduto per term sbri-
ciolandosi ed 1 frammenti 
avrebbero ferito cntrambi. II 
Copp:o ha detto invece di e5-
sersi ferito cadendo 

11 dott. Pasquale Pedote. Pub
l i c o Ministero al Tribunalc di 
Homa. ha chiesto che vengano 
prosciolti in istruttoria nove dei 
dodlci libra! della Capitate, In-
criminati, due anni fa. per aver 
difluso il noto libro di Roger 
Peyrefltte Les C/i's dc Saint 
Pierre. Perde cosl molto del 
suo mordente un processo che. 
al suo sorgere, si presentava 
se non esplosivo per lo nieno 
denso di lncongnlte, dati i pro
blem! che, sul piano culturalc 
e politico, esso gia al suo sor
gere sollevd. 

Roger Peyrefltte, noto anche 
per aver seritto un libro sul-
l'Ordine di Malta, diede alle 

od anche: - l'Anno Santo. I'An-
no Mariano cd altre coae gen-
tili non hanno unicamente lo 
scopo di creare nu'ove indtil-
genze; sono tamburate di n -
chiamo intorno alia cassa: buo-
ni padri. buoni frati e buone 
suore avrebbero ineuo prenmrv 
a volere dei santi se uon li ar-
ricehissero ~. 

La vicenda giudiziaria. come 
accennavamo aU'inizio, si tra-
scina onnai da due anni; solo 
ora sembra aver preso l'abbri-
vio j>er la sua conclusione. II 
primo atto e costituito dalla n -
chiesta di proscioglimento dei 
tre qtiarti dei denunciati. Si ar-
riverii ad una conc.usione po-

stampe Le chiavi di San P i e i r o l s i t i v a ? j l i b r a i s o s U . n g m i o c p 
dopo aver abbandonato la car- n o n r , tunevano arlatto il libro 
rlera diplomatica. che 1'aveva 
portato tra l'altro per tin cer-
to periodo presso l'ambasciata 
francese in Vaticano. II libro 
fu edito In Francia da Flamma-
rion. che e anche editore dello 
scrittore cattollco Mauriac; al 
suo primo apparire, l'opera fu 
considerata esplostlva nei con-
fronti del Vaticano. II successo 
editori.ile nella vicina repub-
blica fu enorme. 

Ma il libro aveva da poco var-
eato la frontiera italiana. che 
fu perseguito penalmente per-
ch6 rltenuto ot lensivo per H 
Papa, la Chiesa e la religione. 
L'Autorith giudiziaria ne ordino 
il seqiiestro. mentre furono per-
segmti dai giudicc 1 librai che 
I'avevano messo in vendita. Tra 
questi la libreria Rinascita. Hoe-
pli ed altre note case della Ca-
pitale. 

Che cosa conteneva di tanto 
s«rave il libro incrimlnato? In 
primo luogo. si sostiene. esso 
offendeva il Ponteflee con fra-
•ii del genpre: - Siamo debitori 
dell'Anno Mariano a Suor Pa-
•'calina. la quale ha fatto adot-
tare al Papa una rcligione da 
flglio di Maria -; oppure che una 
fotogrufla - ha fiiuto per con-
qtilstarc a Pio XII l'alta finan-
za americana Non e quella che 
io rappresenta In atto di dart-
la benedizionp nrbt et orbi. ma 
in atto di battere sulla macchi-
na da scrivere... con l'aspetto 
di chi batta una lettera del Ban
co di Santo Spirito e non una 
presthlera per lo Spirito San
to -; od aneora: « i l Papa ha 
condannato la bomba atomlca 
ora che gli ampricani non so
no piii i soli ad avcrla ». 

l!n libro. secondo IP accuse 
rivolte ai librai. in cui si of
fendeva la rcligione con frasi 
pepate. tina delle quali suona 
cosl: - occorrc del denaro. un 
po' di denaro per fare un ve-
nerabsle: del denaro. molto de
naro per fare un be-ato; aneora 
pin denaro per fare un santo •: 

incriminabile. Specie se si ticn 
conto dell'autorita dell'editore 
che pubbllcd il libro e che Le 
chtnm di San Ptefro in Francia 
uon hanno sollevato problemi 
Ciudiziari o s o n d a l i del genere 

Comunque, dopo tanto trava-
ulio conviene attendere il sere-
no giudizio del coilegio giudi-
cante. 

Anche se alia Sale dei Com-
mercianti. in piazza Gioacchi-
no Belli, non erano present! 
mlnistri e sottosegretari. gli ar
tigiani di Roma e della pro-
vinciu hanno dibattuto 1 pro
blemi scottanti della categoria; 
anzi. proprio perchd non e'era-
no ne ministri ne sottosegreta-
ri, proprio perch6 ciascun ar-
tiglano aveva ragglunto piazza 
Belli pagandosi il tram di ta
sca propria, o il treno se pro-
veniva dalla provincia, l'assem-
blea a messo a nudo la veru 
e reale situazione degli nrti-
giani in generale. e di quelli 
romani in particnlarc. Sen<:o n-
KVttorp nulla di quello che 
avrebbe potuto uscire dai Con 
ve;;no uuzionale. che ere in 
ci.r»o dalla yiori.ata di Fobato 
a Romn. 1'assemblea ho sot-
•olintato — e non poteva for-
ne a meno — che i rclatori 
di quel Convegno (sottosegre-
tari e uomini politici) erano 
coloro ehe avevano gevernato 
l'lt«lia .n questi ultimi dieci 
anni. cioe cclcro che rel la pra-
tica di tutti i glorni. per nnni 
avevano fatto codere, o ave
vano soitanto Bccolte parziol-
mpnte le istanze della cate
goria. 

Basta pensare al le imposlzio-
ni flscall che colpiscono le 
aziende artigiane. o ai prezzi 
di tnonopollo deU'energia elet-
trieo e delle materie prime im-
posti agli artigiani. agli elevati 
litti. per capire come non basti 
ricordarsi che esistono gli ar
tigiani una volta ognl tanto. 
vale a dire quando si profile 
lo campagna elettorale per fa
re come i coccodrilli. cio6 pian-
gere sulle vittime di una poli
tico di cu! sono responsabili 
direttamente gli uomini che ieri 
e l'altro ieri hanno parlato al 
convegno nazionale. 

Richiesto. Concorde 

La (xirola d'ordine che cam-
peggiava sul palco della presi
d e n t dell* asseinbleo mdetta 
dall'Unione provinciale romana 
nrt!giani. ~ Entro l'anno 1« pen
sione auli artigiani -. e stata 
sottolineata d« tutti gli inter-
venuti nl dil>attito (e sono stati 
rnolti). La maggior parte degli 
artigiani. e stato dctto e ridetto 
oggi quando arrivono alia vec-
chtaia. se prima non capita lo
ro nessuna invalidita. - sono 
spesso costretti a viverc alle 
spalle dei congiunti o ad an-
dcre per elcmosina. Ix> situa
zione e tnle chp non pcrmette 
a ncssuno. o soitanto a pochi. 
di acwintonare un capitate che 
assicuri a questi laboriosi cit
tadini una vecchiaia serena. 

Alia presidenza de l lassem-
blea. oltre al direttore della 
Confcderazione, ing. Vasetti. 
sono stati chiamati l'asscssorc 
provinciale Maderchi. il consi-
i?lierc provinciale Perna. i con-
siglieri comunali Lapiccirella 
e Vcnturini. oltre al presidente 
deH'Onione provinc'ale on Gri-
solm e al direttore Carrani. che 

ha anche svolto la relazione 
introduttiva al dibattito. 

A conclusione dell'assemblea 
e statu approvata aU'unanimita 
una mozloue di cui pubblichia
mo un omplo stralcio. 

Dopo aver denuncato ai clt-
'udini romani P all'opinione 
pubblica la grave situazione 
nella quale vengono a trovarsi 
migliaia e migliaia di aziende 
artig:anc della citta. in conse-
guenza airimmiserimento pro-
rressivo delle masse popolari 
clip vengono spinte a restrin-
nerp IP spese per 1'acquisto di 
prodotti artigiani. o del godi-
inento dei servizi dell'ortigia-
nato. agli in";opportab:ii otieri 
flsoali « cui sono sottoposte le 
'iziende artigiane. agli alti prez-
'.i delle materie prime e del-
renergia elettrica. alia inade-
'uatc/za del credito e an\i alti 
fitti. la mozione affermo che 
^h art ignni . per i)resontare l 
loro prodotti sul mercato ad un 
prezzo giusto. sono costretti a 
>"idbrrp al minimo il profltto. 
tanto che nclla maggioranzu 
dei casi esso nrriva ad essere 
inferiore a quello di un lavo-
ratore a reddito fisso. 

La concorrenza 
La situazione 6 poi aneora 

aggravata dalla sempre piii 
aperta concorrenza diretta chi
le grandi imprese esercitano 
sul mercato con la presenta-
iionp dl prodotti una volta ri-
servati alia sola produzione ar-
tiginna. La mozione prosegue 
affermando che la responsabi-
lita di tale situazione deve es -
essere addebitate alia politica 
economica seguita in quest! an
ni nel nostro Paese. politica 
che. favorendo le grandi im
prese monopolistiche e la lo
ro azione speculative, ha pcr
messo la concentrazlone nelle 
ioro mani tuttp le leve del po-
tcre cconomico. 

Ricordando le lotta chc da 
anni gli artigiani conducono 
contro 1'azione soffocatrice dei 
nionopoli. la mozione si avvia 
alia conclusione indicando i 
provvedimenti che debbono es
sere presi. con la massima ur-
•jen7a. nel campo del credito 
e delle tariffe elettriche. 

- Insicme a queste richieste, 
conclude la mozione. e neces-
^ario che ne venga posta un'al-
tra per l'avvenire degli arti
giani: lo estensione, alia nostra 
categoria, della assicurazione 
contro 1'invalidita e la vec-
chia'O. La sicurezza contro que
sti rischl dara una maggtore 
stabilita e l le imprese e spin-
gera migliaia di artigiani ad 
una piii coraggio=a azione di 
rinnovamento c di ammoderna-
mento della propria imprese. 

- Per queste ragioni. da que
sta assemblea. si leva imperio-
sa la nostra richiesta: il Par-
Jamento prenda in esame al piu 
presto il progetto di legge nu-
mero 2522. presentato dagli 
on H Pieraccini. Gelmini ed a l 
tri. per la pensione al le cate-
gorie del ceto medio cconomi
co. progetto per il quale gli 

artigiani hanno richiesto la dl 
scussione con migliaia di firmo 
apposte ad una petizione che 
sta tutt'ora circolando tra la 
categoria -. 

Un grave lutto 
della famiglia Ciai 
Un lutto gravisslmo ha col 

pito l'altra notte la famiglia 
Ciai: dopo lun^a malattia si e 
spento. nella sua abitazione in 
via dei Vasce l lan 45, il gignor 
Maiiauo Ciai, tlgura nffetUvu-
samente nota di artigiano tr^-
steveriuo. padre di una fami-
Uiia di schietti sentimenti de-
mocratiei. genitore di Omero 
Ciai. partigiano eroico. caduto 
combattendo contro i nazisti. 

Mariano Ciai lascia un dolo-
re grande in tutti coloro che lo 
avevano conosciuto e nella sua 
famiglia, che lo piange accor.i-
tamente Alia moglie . signora 
Ines. alia ftglia. compagna An
na Maria, dirigente dell'UDI e 
consigliere comunale e a suo 
marito Renzo Trivell i . segreta-
n o del la FGCl*. ai figli. compa-
gni Claudia. Valerio e Anto
nio, sia di conforto la solida-
rieta di tuttl i compagni e del 
nostro giornale. 

I funerali muoveranno alio 
14 di oggi da via dei Vascel-
lari 45 

Ferita sul letto da una fucilata 
che aveva attraversato la parete 

La fanciulla stava riposando — II colpo e sfuggito 
alio zio che puliva un fucile nella stanza accanto 

Una giovanissima studentes-
sa t* stata ferita da una fucila
ta che. esplosa per diser.izia 
dallo zio in una stanza attigua. 
ba attraversato un tramezzo 
Fortunatamente le lesioni sono 
risultate di l i eve entita. x\l 
momento della disgrazia l'uo-
mo stava pulendo l'arma. 

Maria Concetta Battiato, d: 
15 anni. abita con i famil ian 
in via Galeazzo Alessi Rt>. Xcl-
I'appartamento adiaccnte v ive 
lo zio Umbcrto Intino. un fcr-
roviere di 44 anni. Al le 17.45 
di ieri Puomo pra nell.i sua 
stanza intpnto a smontare il 
fucile da caccia erroneamente 
ntenuto scarico. Al di la di una 
sotnie parete la fanciulla era 
sdraiat.i sul suo letto. 

Ad un tratto un colpo e par
tito dall'arma. ha forato il tra
mezzo cd ha ragciunto la Bat-
biato. L'Intino a sua volta. sor-
preso daU'esplosione, e caduto 
* terra per il rinculo 

Un pensionato solo e soffferente 
s'uecide col gas alia Garbatella 

Salvato dalla sorella un anziano impiegato che voleva uccidersi 

Perehe so'.o ed ammal&to. un 
pensionato di 76 anni si e ucciso 
;i-n co\ gaa della cucina della 
«u.< povrra casa. In via Vettor 
F.ttisto 32. alia Garbatella. II 
c .davcre b stato trasportato al-
l"ob:torio a dlsposizione della 
A G ; le indagini del caso sono 
state cor.dottc dalla Squadra 
mobile. 

II poveretto. che si chiamava 
Ancelo Carlo Stefar.occl. ha 
compiuto il folic ge«to nll'alba: 
dopo aver seritto una lettera in 
cui spiega le cause che 1'hanno 
mdotto a togliersi la v:ta e 
chiede perdono. ha sigillato cor. 
strisce di carta le fessure della 
porta e della fincstra. ha aperto 
tutit i rubir.etti del gas e si e 
scduto su una sedia in stoica 
attesa della morte. 

Verso le ore 10, alcuni inqui-
tini del lo stabile, passando da-
vanti alia abitszione de l pen
sionato, hr.r.no avvertito l'acuto 

odore del gas. che ormai aveva 
invaso tutto Tambiente. e hanno 
dato 1'allamie. Con una camio-
netta. sono gmnti sul posto gh 
agenti della Squadra mobile. 
che hanno abbattuto la porta e 
hanno fatto irruzlone nell'ap-
partamento Ma ormai era trop-
po tardl: Carlo Angelo Stefa-
nacci era morto. 

Alcxine ore dopo. in piazza 
della Consolazlone 91. anche 
Pimplegato della Associazione 
sgr.coltori P;o Tiberi ha tentato 
di lasciarsi asflssiare d3l gas 
dono aver indirizzato alia so
rella una lettera d; perdono 
Per fortuna. la donna ha fatto 
ritorro a ca«a in tempo per 
strapparlo alia morte. 

AH'ospedale. il mancato s\il-
cida e stato ricoverato in corsia 
In osservazione: si lgnorano i 
morlvi che 1'hanno splnto a 
compiere l'lnsano tentativo. 

DUE ROMANI 
HANNO FATTO 
« 13 » AL TOTO 

Cinquantanove fortunati gio-
catori hanno totelizzeto 13 pun-
ti al Totocalclo. Due di essi 
sono romani; si tratta del si
gnor Tonino Falconl. «bi?antc 
in via Lucio Colglio 15 ad 
Ostia. e di un anonimo che ha 
giocato la sua schedina nell« 
riccvitoria di via Poerio 142: 
perccpiranno un prcmio che s: 
aggira intorno ai 4 m:Jioni di 
l.re. Hanno invece totalizzato 
12 punti ben 1.195 personp, al
le quali spcMora la semma d: 
IPS mila lire circa. 

MARISA ALI.ASIO F.' TOR-
NAT A — L'attrice c inemato-
graflca Marisa Allasio, c ritor-
nata ieri sera a Roma da N e w 
York ins icme con la madre. 

Al Policl inico la fanciulla e PGCI 
stata giudicata guaribile in 5 
aiorni e lo zio tn fi 

Piccola 
cronaea 

OGGI 
— Ofigl. tunrdl 17 f»bbralo I9SS 
(43-317). S. Donato. II sole sorgr 
nltc ore 7.24 e tramonta allf 
17.51. Luna nuova il 13. 
BOLLETTIN! 
— Mrtforoloitlco: Lo tcmpcr-itu-
nchina scambiando il tiafco 
VI SEGNALIAMO 
— Tratrl: «Tre farsc di Pcpri-
no > alle Arti. < Uno rguardo dai 
|H>nte » aII"Eli*co: « L'n p.ifo di 
Ml» al P a l a « o Sistina; c Omi-
fic > al Quirino. 
— rlnrma: « Parola di ladro» 
al Principe: « II conte Max » al-
1'Anicno; « II dclinqucnte dolica-
to» aH'Ariston. Capitol. Pans . 
x Off Limits » airArlecchino. Ber
nini; c I] crrchJo roaao del de-
litto » aH*A.«toria. Induno: < II gi-
gante» al Boito. ExcHslor. 
«Bambi» al Bologna- Del v » -
«c*ll<». Odc5C»lcM: «La dcrtn.i 
del drxtino * al Diana. Imppro. 
Nuovo. pTfncftc; < Le awenturr 
di Aft 'nio Lupin» alVEspero, 
Stadium: «Gnorra e pace» al-
i'lUIia. Atlantic: c II capitano di 
Koopenlck » al Paiioli. < II giro 
del mondo in 80 ctorn! » al Quat
tro Fontane; « Gionw maledet-
to» al Sant'Ippolito; • II princip* 
P la b.iUenna » al Trianon; < Vit-
loria amara » al Trieste. 

Per dlscutere sull'attivita delta 
Federazione Giovanile Comunista 
in onore del raduno della Rest-
stenza. sono convocati per oggi 
alle ore 19. presso la Federazlom-. 
i segreVarl e le rt-sponiablll ra 

Sazzc del circoll di Ottavla. Ila-
a. Mazzini. Monti. Nomentano. 

Pcnte Parione. Satarlo, Cello. 
Donna Ollmpla. Montemario. 
Monte\-erde Vecchlo. Ponte Mil-
vio. Priinavalle, Trionfale. Tra-
«tPX-cre. Garbatella. Monteverde 
N'uovo. C t l a Lido. Ostlensc. Por-
to Fluviate. Portuense, Trullo. 
V'almelaina. \'f«eovio. Acilia. Ma
cao. Prati. S Paolo: prr«o la se-
zlone del PCI di Marranrlla 1 oe 
grrtari e le rrvponsabili ragazze 
rtci circoli dl Applo. Appio Nuo
vo. f>ntocel!e. Cir.ccSf.a. T«.f de' 
Srhiavi. Latino Mctronio. S Gio
vanni. Quadraro. Torpignattara. 
Tu^eolano. Certosa. Marranelta. 
Alcs5andr1na. Casalbertone. Por
ta Maggiore. Prent'stino. Quartic-
ciolo. Tiburtino. Villa Gordiani. 
Casllino e Borghe«tana 

MM M Q S 
CONCERTI 

Stanislaw 
Skrowaczewski 
all'Argentina 

Stanislaw Skrowaczewski . po-
lacco (Lwow, 1923). e ormai 
un'antica e simpatica conoscen-
/.a del pubbl:co roniano. (Roma, 
del rvjsto, due anni or sono. lo 
L'onsacr6 vincitore dei Concorso 
internazionale di dirczione 
d'orchestra). Pa seguire alia 
chiare?.za del gesto, sempre so-
b n o ed elllcace. esecuzioni pre
cise e ben dosate: Sulfonic 
K. 319 di Mozart e n. 3 di 
Brahms, applauditissime. non 
meno che quella. tesa e vibrata, 
del Coro di morti di GotTredo 
Petrassi (chiamato poi al podio, 
festcggiatissimo). Questo Coro 
di inorti (versi di Leopardi) , 
madngale drammatico. per v o -
c: niaschili, tre pianoforti. ot -
toni. contrabbassi e percussio-
ne. conserva tuttora un suo fa-
scino ( n s a l e al 1940-41). pur 
se l'mtercsse sembra oggi 

posatrst. dalle ab;H e rafilnate 
sononta dell'orchestra. alle voei 
del coro. alte e nitide, forzata-
mente legate alle v icende stru-
mentali. Talche, tenuto conto 
dello sviluppo della musica pe-
trassiana. dei risultati del Quar
to e del Quinto Concerto, come 
di quelli di altre sue pagine 
coral i (Salmo IX, Magnificat), 
vien quasi da suggerire che, 
proprio ntornando alia pienez-
za e alia forza della voce u m a 
na, Petrassi potra uscire dai la -
birinto di suoni nel quale s e m 
bra, per ora. essersi rinchiuso. 

Ha preceduto il concerto un 
breve discorsetto del presidente 
dell'Accademia nazionale di 
Santa Cecilia, n maestro Ales -
sandro Bustini ha celebrato, i n 
fatti. la data del 16 febbraio 
1908. di inaugurazione delle sta-
gioni al Teatro Augusteo. dove 
durarono fino al 1936. Cosl. e 
da oltre 20 anni (dalla dcmoli-
zione c ioe dell 'Augusteo. oggi 
deprecata. ma, a suo tempo 
rimperial piccone non t r o v i 
che consensi) che la nostra Isti-
tuziono concertistica e senza 
una flssa e degna dimora. Augu-
riamoci che le pur tardive d c -
precazioni e 1 flduciosi voti per 
Il promes«o Auditorium rac-
giungano lo Scopo. Fosse an
che per il cinquantenario d; 
quella demolizione- Chi vivra. 
vedra 

e. v. 

Nozze 
Ieri si sono uniti in matnmo-

nio. nclla Chiesa di San Giovan
ni BattiMa p e Hossi- la slgnori-
na Clara Ten e il signor Pirtro 
Anzuini. Agli Fpo«i. vivissimi 
luguri. 
• • • • « i i i i i i i « i t i i i i « t i i « t i i i i i i i l i t t > * t 

AVVISI ECONOMICI 

Consolte popolari 
Oggi. alte ore 19 nei locali 

di Via Merulana n 234 s<i riu-
nisce I" assembtea generale del 
Comitati per la ca»a delle borg.<-
te. dei borghetti. dei campl e dei 
centri dl raccolta L'o.df reca-
I) Costituzlone del Comitato pro-
motone dell"Associazione romana 
per la casa; 2) Aportura della 
eamp.igna dl adeflone 

C ConvocAxioni ioni j 

PtrtHo 
Aurrlla. alle ore 13 di o«gi: at-

tivo femnumte con B»tifnani. 
I srgretart dellr sextant di Ro

ma sono eonvocati per oggi alle 
ore 19 in federazionc 

Le responsahlll frmmtnlll stmo 
ronvocate alle ore 16 di oggi alia 
sezione Monti. 

Ull orKantxzatlvl drlle <eztonl 
sonn convoeati alte ore 19 di oggi 
presso la sezione Monti ( \ ia Fran-
glpanc>. eon il fogucnte ordine 
del giomo- < Prrparazione orga-
nizzativa della campagna eletto
rale >. 

Antistl pabbltci: La riunione 
del comttalo dl coordtnamento e 
dei compagni del comitato sinda-
cale e rinviata a giovedl 20 alle 
ore 9. 

E' tomato il Circo 
di Ferdinando Twjni 

Lur.ga e fomtnata la tourr.ee 
che per quattro ar.r.i ha ter.uto 
!or.:ar.o da!l"It3!:a :i Circus Fe
stival di Ferd-.r.ar.do Togni. Il 
Ciro. versmen'o tr:onfa!e. at-
traverso le principal- c:"a eu-
ropee st 6 recememer.te con-
cluso e la troupe presenter* al 
pubbheo romar.o venerdl 21 
corrente in serata di gala I 25 
numeri del suo spetiacolo 

Dagli - angel! volanti - al co-
lombi ammaestrati . dai - c a v a l -
Uni fatati - acli scimpanze sa-
pienti. il Circus Festival si 
impegnera in uno spettacolo d: 
elevata scuola eircen*e-

Ecco forye U fascino segrete 
del circo - fascir.o della frusta d: 
un domatorp che ir.canta t:cr-
del Ber.cs'.a e leoni berben 
fascino di una fanc:u!la chr 
inginocchia gli elefanti. fascino 
di acrobatl che volteggiano nei 
vuoto come sanno fare soitanto 
gli angeli nel qriadri. La vita-
iita h qulndi cmblema e patri-
monlo del circo. 

I D M M L H I IAI-I t , 12 

TrBlFLE!«!»IBIt.I D«tMAR rac-
,-ordatl per scartcatort. rthalta-
iiilt. trattorL bulldozer, palccari-
-atrtcl. macchtnart a eomando 
• •Iffidlnamlro - P n « l fahbrlca -
Asi»ortimentf» pronto . INDABT -
471 451. Palrrmo 25^33 - Casilina 
17'25 (accanto Pantanellal 

I7> ACQUISTI VENDITE 
APPAKTAMENTI TEWBgNl 

BOKDIGnERA - Riviera del Fio-
ri - VEXDESL AFFTTTASI ville. 
ippartamenti. terreni. Agenzia 
Garibaldi. Corso Vittorio. 103 -
Bordighera 
• I I I I M I I I I I • • • • I l l i l l l l l l l l 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
TILJUIU Mrtl iu ptrl I* cuta drlle 
i sole s dUluntlnnl e drb«|rxze 
'•rssaall dl origine nervosa, psl-
c-hlca. endncrina JNeurartrnta. 
leflclenze e d anomaltv sea-
*u.iJi) Vtsite prrtnatrunoniall. 
Uon. P. MONACO - Roma, via 
Salarlo 72 tnt 4 tPtuzza rmme) . 
tlrsrto 10-12 - IfUlB • pel »P-
puntamentn .Telejoni W W 0 -
M4 131 (Aut Com R»ma 1*019 

del J5 oT1i»h»» l«^*» 
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ESQUILINO — 
cw» <>•«• CSSFUNZK1M • OC»0«.CZim 

6ESSUALI •^^•o^rr 
—SAMCUE VENERte 
~ B " " B I , C PELLB 
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