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PER LE FESTIVITA' INFRASETTIMANALI UNA SITUAZIONE CHE OFFENDE IL PRESTIGIO DELLA GIUSTIZIA 

del PCI a Roma e provincia 
La Federazione romana propone a tutti i partiti di rendere pubbliche le 
fonti di finanziamento — Appello del C. F, ai comunisti e agli elettori 

Venerdi scioperano 
ferrovieri romani 

IV azione per il momento e limitata 
ad una breve sospensione del lavoro 

Nella ruinionc di sabato 22 fcbbraio il Co-
mitato federale romnno del PCI ha appro-
vato la seguente risoluzione: 

m A breve distanza d.ille elezioni polltl-
che, i comunisti dl Roma e delta provincia 

, ripropongono a tutti i Partltl di dare com-
^ pleta pubbliclta alle proprie fontl dl flnan-
J z iamento. La proposta del PCI v lene pre-

sentata quando numerosi scandal! colnvol-
gono uomlnl e partltl collegatl al governo; 
quando affiorano legittiml sospetti sull'uso 
del pubblico denaro per finl di parte; quan
do gli elettori vogliono conoscere s e le for-
mazioni politiche che si presentano al loro 
gludizio slano davvero Indipendentl, o non 
trovlno pluttosto le loro fonti di finanzia
mento in potent! gruppi capitalistic!, che 
esigono come contropartita favori e privi
lege La proposta del PCI tende a portare 
un e lemento dl onesta e di morallzzazione 

£ nella vita politica e nella competlzione elet-
£ torale. 
J; « La Federazione del PCI dichiara fin da 
£ ora che, se eld sara accettato anche dagli 
£ altri Partltl, k dlsposta a rendere pubbllcl 

I f e a sottoporre a 

• II Partito Comunista trae I propri fond! i 
esc lus lvamente dal contributo del lavoratorl f 
Italian). Per le pross lme elezionl, i| Coml- ^ 
tato federate del PCI rivolge un appello £ 
a tutti I comunisti e a tutti i cittadinl che £ 
appoggiano II suo programma elettorale, f 
per la pace, la liberta, il lavoro e II socia- ^ 
liamo, affinche contribuiscano a finanzlnre 4 

campagna elettorale fino a raggiungere ^ 
necessarla s o m m a dl 30 mllionl di lire. ^ 

Poche dlecine dl lire o clfre plO elevate , sot- f 
toscritte dal lavoratorl, dalle donne, dagli i 
intellettuall, dagli artiglani, dagli Imple- £ 
gati, dal commerciant l , dal glovani, possono £ 
contrlbulre a sconfiggere I plan! di predo- j! 

la 
la 

e garantlre la vittoria elet-

reciproco controllo I pro-

minlo della D.C 
torale del PCI 

- La Federazione del PCI fa appello inol- £ 
tre a tutte le cellule e le Sezioni perche sla £ 
Intensificata, nel periodo elettorale, la nor ' 
male attivlta di appllcazione del 
mensll i e del bollinl sostegno, e 
dl prosel i t ismo, In modo da rendere 
salda la base finanziaria del Partito 
munlsta e da rendere piu operosa la 
Inlziatlva nel l ' lnteresse del popolo 
llano -. v. prl bilancl 

2 
bollinl 2 

P l u ^ 
Co- \ 
sua ^ 
Ita- '/, 
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Un'astensione dal lavoro sa
ra effettuata venerdi prossimo 
dai ferrovieri romani: il per-
sonnle addelto alle Stazioni 
sciopereni per mezz'ora a tur-
no; e 10 minuti in parten/.a, 
dalle ore zero alle o i e 24, il 
petsonalc viaggiante e di m a c 
china. 

L'a/.ione sindacale si e resa 
necessaria dopo i ripetuti ten-
tativi fatti dal Comitato pro-
vinciale del SFI per cornporre 
pacif icamente la vertenza re-
lativa alle festivita infrnsetti-
manali . 

Anche dal capo Comparti-
mento di Rorna, cui il Sindaca 
to si era rivolto. non si 6 a-
vuta risposta alle richioste a 
vanzate. le quali consistono 
ni'lla maggiorazione delle paghe 
durante le festivita. anche 
quando vengono fatte recu
perate , e nella modifica delle 
disposizioni diramate in pro-
posito. nel senso che il porso-
nale possa sccgl iere libera-
mente di recuperate o menc 
la festivita lavorata. 

II Sindacato. avan/ando tali 
l i chies tc . aveva m e s s o In ri-

Chi flufldogng sul preizo del lotte 
Delle 90 lire che il consumatore paga per ogni litro 76,50 sono amministrate dall'iniziativa 
privata - Seicento milioni I'anno di utile per i trasportatori - Prospettive della nuova Centrale 

II prezzo del latte a Hoiua. 
come e nolo, e lissato attual-
inente in L. 'JO il litro. La di-
sposizione del Comitato pro
vinciate dei piez/.i che sum-
iiianclo le diverse aliquotc 
(produttori - laiter.e - traspor 
to - costo di gestione), Ilssft 
tale prezzo. ris i le al iiovom-
bre 1947, i \ ad eceezione del 
compenso alle latterie che subi 
un aumento nel 11*54, e nma-
sta invanata lino ad oggi. 

Se si dovesse prescindcre da 
ogni altra valutazione. il fatto 
che tale prezzo e riinasto pres-
soclie costante nel corso di 11 
anni in confronto alia dinami-
ca dei prezzi che si e avuta nel 
corrispondente periodo. do-
vrebhe indurre a considera
t ion! positive. 

Nella realta, poro. ci6 non 
e il risnltato di una positiva 
politica di contenimento. ma 
la consejjuenza del fatto che 
fin dal 1947. affldando al Con-
sorzio laziale latte il servizio 
di racrolta e trasporto di latte 
alia Centrale. si e vohito ri-

Domani assemblea 
degli statali 

Tenuto conto del v ivo 
malcotitcnto depll statali a 
causa della mancata solti-
zlone dl numerosi proble
ms che hanno costltuUo OR-
BCtto di agiUzlonl e al fine 
di csamlnarc la sltuazlnne 
attuale. In rrlai lonr anche 
at lavorl del Parlamento. la 
Federazione nazlnnalc deRll 
statali. In accordii run la 
Federazione provinciate dl 
Roma, ha indettn un'assem-
blea clttadlna degli statali 
rhe avra Itiogn domanl, 
mrrcnlcdi. alle ore 17, nel 
Salnne del Commerciantl, 
In piazza Oloacehlno Bell i . 
Alia assemblea partccipera 
un segrctarlo della COIL. 

conoscere ed assicuraro non 
tanto ai produttori. cpianto al
ia spoculazione privata, scrvizi 
e compensi di ttitto favore che 
lion truvatiu nessiina oyecttiva 
Kiustiflcazione n6 di ord;nc tcc-
nico cconomico r\& di ordine 
Kiuridico. 

Ci6 vii detto anche per il sor-
viz io di trasporto latte alle ri-
vendite che assorbe. a sua vol-
ta. con un oncroso servizio. il 
niargine di utile che diversa-
mento potrebbe cssere utilizza-
to per soddisfarr le nchicstc 
pivi volte sollecitate dei n v e n -
ditori. 

Si c molto dlscusso in pas-
sato dcli'alto prezzo del latte 
alimentare che si riscontra nel
la nostra citta: prezzo che era 
in partenza di dieci, quindici 
lire, piu alto di qualimque al
tra cltta d'ltalia. Talc difTcrcn-
za. che si e andata via via at-
tenuando. e per6 tuttora sen-
sibile. 

Per affrontare con chiarezza 
trJe problema occorre anzitut-
to sRombrare il terrcno dalle 
false afTcrmazioni dei nemic: 
della municipalizzazione. i qua
il hanno tentato di attribuiro 
Talto costo del latte. al fatto 
che tale importante servizio e 
sffidato ad una azienda pub-
blica anzichc all'iniziativa pri
vata. 

suiiiatore pa^a por cia.sciiu li
tro di latte venttoiio cos) n -
partite: 55 vanuo al prodtitto-
iv: 10 alle rivendite; K nl Coii-
aorzio laziale latte per il scr-
vi/.io di raccolta e trasporto alia 
Centrale; S.50 inline alia So 
ciet.'i Cotal che pnivvede ai 
trasporto dei latte dalla Cen
trale alle latterie, con tin to-
tale qiiindi di lire 7(i.5(l che 
per l'azienda inuiiicipalizzata 
non costittiiscono altro che una 
partita di K>ro. 

Hesterebbero cosl L. 13,50, 
che in etluth sono diventatu in 
(piesti nit urn anni 10,50, dato 
il disavanzo di nestione che s: 
e nscontrato. Entro tale cifra 
sono comprcse in etletti tutte 
le spese (li jiestione deH'azieii-
da e sono cosl ripartite: L. 9,50 
per «li oiwrai ed impiegati ad-
detti alia produzione; L. 2,50 
per rottura vuoti. capsule allu-
iniiiio. detersivi, e c c ; L. 2,50 
per spese ncnerali e di ainiiu-
nistrazione: I.. 2,00 per spese 
di mantitenzione, di interessi 
fli aiiiniortaini'iito e rinnovo 
unpianti. 

La possibilita di contrarre ta
li si>ese sono strettainente le
gate alia creazione di un nuovo 
e piu moderno coniplesso in-
dtistriale, cosl come e stato de-
ciso dalla Conimissione ammi-
nistratrice della Centrale del 
Latte. e di ci6 ntorncremo a 
parlare. 

Quanto sin qui si e visto. 
I>er6. rende di tutta cvidenza 
che non e nella voce - costo di 
ncs t ione- che pu6 ricercars; 
la causa delPalto prezzo del 
latte se si considera che questa 
parte rappresenta appena il 
17 per cento del prezzo di ven-
dita. 

E* importanle inoltre rileva-
re che solo il 12 per cento del 
prezzo di vendiUi e assorbito 
dalle spese per salari e sti|K'n-
di corrisposti al |>ersonalc del
la Centrale del latte. 

E' bene che tutti i cittadini 
romani conosenno queste cifre 
IHT rendersi conto di quanto 
sia menzoqnero P.-iffermare che 
sono le continoe rivendicazioni 
dei lavoratori la causa prima 
defili alti costl dei servizi atli-
dati alia pubblica amministra-
zione. 

D'altra parte non si pu6 con-
testare che delle 90 lire che il 
consumatore paga direttaniente 
IH.T 1'acquisto di un litro d: 
latte (che diventano in elfetti 
93 se si tiene conto che. in una 
forma o nell'altra, sul cittadi-
no gravano prima o poi le trt-
lire del disavanzo). e proprio 
Taliquota di L- 76.50 pari al-
1*85 per cento del prezzo d-
vendita. quella che costituisce 
il gravame maggiore: e. guarda 
caso. essa rappresenta proprio 
quella parte che, sottratta al 
controllo della pubblica am-
ministrazione. ^ amministrata 
- dall'iniziativa privata -. 

E* interessante percid csami-
nare questo costo. 

Abbiamo visto che di csso 
L. 55 vanno (o dovrebbero an-
dare) al produttore; 10 lire alle 
rivendite: restano cosl L 11.50 
per ogni litro di latte. di cui 
8 corrisposte al Consorzio la
ziale del latte e 3.50 alia So-
cieta Cotal: per i soli scrviz-
di trasporto relativi alia rac
colta ed alia distnb.iziono de! 
latte. E* proprio qtii che si 

Confrontiamo pure due siste-
ini, e due nsultati 

H.i una parte la Centrale del 
latte •• a/'cuda iniiuicipalizzata-
eon L lii.all il litro provvi'dt' 
a tutte le spt'.ie tli gestione ne-
cessarie j>fr un couiple-i-.o ciclo 
iiidtistriale relativo alle deli
cate ojwrazioni di pastorizza-
/.ioue. di imbottigliauiento e di 
refrigerazione e a tutti i ne-
ccssan e delicatt cotitrolli, as-
Sicurando altresl tinii sti|K'iidio 
ed un salario possibili ad oltre 
100 impiegati e 650 operai. 

Dall'altra parte, la « uiizia-
tiva pr ivata- . con L. 11.50 il 
litro, assicura nidimentali e 
ttisiitlicicnti servizi di traspor
to. e stipendi e salari assai 
scarsi a non pin di 300-350 di-
pendenti. In comiwnso pern. 
dedotte le ulteriori spese. di
vide fra pochi jirivileglati qual-
cosa come (H)0 milioni I'anno 

La Conimissione Atnministra-
trice della Centrale del Latte. 
nel suo primo anno di attivi-
ta. non potcva non rilevare tale 
realta. He re i A se da un lato 
con lo studio di una nuova Cen
trale del latte si e prenccupata 
di elaborare un progetto di im-
pianti tale da assicurare per il 
ftititro tin costo di gestione il 
piii basso possibile. dall'altro 
con la progettata creazione dei 

ccntrt di raccolta e di distr.hu-
/lout', oltre ad assolvere un c>b 
bhgo tli le.4ge, ha uiteso creare 
le cotldiziont perch*' oglli sp*'-
culaz.une sia sottratta alia mi-
/.lativi priv.ita in modo che. 
assiourato il giusto comp<>n-o 
alle rivendite d i e distnbuisco-
no il latte e ai produttori che 
lo forniseono, il prezzo del lat
te alimentare r.sulti per la cit-
tadiuatiza il piu basso possi
bile. 

Se ci6 e valido per il futuro, 
non va taciuto che per il pas-
sato e per il presente, ncade 
sopratutto sullc aiitoritft com-
petenti (Ammmistrazione co-
munalo e I'refettura) la respon-
satnhta di aver jx'rmesso e di 
permetterc una sjivculazioiie 
cosl mass'.ccia. 

KosponsabilitJi tanto p:u gra
ve se si considera che la di-
sposizione con la quale si n -
conosce al Consorzio laziale lat
te un compenso cosl elevato. 
oltre a non trovare nessuna 
giitstiflcazione di ordine tecni-
co ed cconomico e stata flssatr 
in aperto contrasto con una di-
sposizfone di eanittere nazio-
nale ehe limitava a un inassimn 
di L. 4 il litro tale compenso 

AI.DO TROPERZI 
corwiplierc d'amministrarionc 
del/a Centrale del latte 

salto c o m e la situazione fosse 
e s t remamente negativa per 1 
ferrovieri: essi infatti sono ob 
bligati a recuperare le festl 
vita infraseltimanali , e nello 
s tesso tempo alia fine dell'an-
no si trovano con migliaia di 
giornate dl congedo che non 
sono state effettuate. Cioe, si 
preferisce comandare di ser
vizio 11 personale durante In 
festivita, salvo pol a farla re
cuperare forzatamente. senza 
pagare maggiorazioni, mentre 
si negano i congedi che, sep-
pur lavorati . non danno al la-
voratore nessuna maggiora-
zlone. 

Si elegge la C.I. 
alle Poste 

Arrivi e Distribuzioni 
Questa rnattina cominciano le 

elezioni per la Commissione In
terna all' i imcio postale Arrivi 
e Distribuzioni; le elezioni, nl-
le quali sono interessati oltre 
700 lavoiatori , proseguiranno 
domani e dopodomani. L'avve-
nimento rappresenta tin suc-
ccsso dei postelegrafonici ro
mani che risposero con la mus-
sirna encrgia al provvedimen-
to antisindacale disposto dalla 
Oin-zio'ie generale. la (|U.*tle 
prctendeva che le elezioni n-
\ e s s e r o luogu al di fuori del-
l'ufficio. 

Le elezioni della C.I. avreb-
bero dovuto aver luogo i gior-
ni 12, 13 e 14. ma per la dispo-
s i / ione che abbiamo ricordata 
furono sospese. I lavoratori 
dei vari uffici postali effet-
tunrono allora cnergiche pro-
testu, tnentre il Sinclacato imi-
tario piovinciale preautiuncio 
un inasprimento dell'a/ioiie sin
dacale rivcndicativa (pialoia 
non si fosse io rispettate le li
berta sindacali 

Quattro giudici per tremila caus 
alia Sezione Lavoro della Pretur 
I pretori trasferiti non sono ancora stati sostituiti - Un posto vacante significa 500 
cause in sospeso - Le lunghe attese dei lavoratori che si rivolgono alia Magistratura 

II dlsprezzo e l'incurla che 11 
partito dominante e per esso 
il Minlstero di Grazla e Giu 
stlzia nutrono per 11 mondo del 
lavoro riceve una nuova confer 
ma dalla situazione venutasi a 
creare nella Sezione Lavoro del . 
la Pretura di Roma 

Come e noto. una causa di 
lavoro in Pretura dura di media 
un anno, data la scarsita del 
giudici e dato II numero rile-
vante delle cause, d: lavoro e 
normali. che alia Sezione ven-
gotio assegnate. Oggi si veriflca 
1'assurdo che un l.ivoratorr-. per 
ottencre il pagamento di salari 
maturatl in periodi anche bre-
vissiml, deve attendcre tin anno 
o poco mono ed antic'pare dei 
soldi, che nofi ha. prr le spese 
legal: 

La Sezione Lavoro della Pre
tura e attualtnente in sfneelo 
Ba^ti pensare che all'inlzlo del 
1957 es^n contava nel suo orga
nic*) cinque Pretori di carriera 
e tre Pretori onorari: alia fine 
dello strsso anno, l'organico era 
diminuito a tre Pretori dl car
riera ed urio solo onorario Al 

febbraio 1958 la situazione e 
ancora la stessa: nessuna sosti-
tuzlone 6 stata effettuata per 
colmare 1 vuoti lasciati did 
trasferimenti. 

Ne blsogna credere che il nu
mero delle cause sia diminuito 
nel 1957 rlspetto al 1956; anzi 
esso e andato e va tuttora au-
mentando dato che. come ^ 
noto. e stata allargata la com-
petenza del Pretore, perche le 
cause per cifre da L 100 000 a 
L 250 000. cho prima si facevano 
in Tribunale. oggi si fanno in 
Pretura Dopo l'einan«zlone del
la legge. che allarg.v.'a la com-
petenza. sarebbe stnto loglco 
veder aumentare il numoro dei 
Pretori: esso e. invece. addirit-
tura diminuito! 

In cifre: nel 1956 la Sezione 
Lavoro della Pretura ha trf-t-
tato complessivamr-nte 2 C5C 
cause, di cui 2 2f>2 'n materia 
di lavoro (841 dell'anno proce-
dente e 1408 nuove iscritte); 
nel 1957 il numero complessivo 
e stato di 3 103, dl ni l 2 262 di 
lavoro (1023 del 1956 e 1639 
nuove) 

Tre Pretori di Carriera ed un 
Pretorf onorario hanno il gra-
voio onere di mandnre avanti 
una Sezione con una media di 
3 000 cause I'anno! 

Ma e'e di piu I Pretori che 
sono stati inviati in altre sedi 
hanno lasciato nunurose cause 
in sosposo. che dal novembre-
dicenibre 1957 sono state rin-
viate al rnarzo-aprile 1958. per
che il M:nis:oro non s' e ancora 
degnato di nominare i nuovi 
Pretori Ne *> umanamente pos
sibile che le cause sospese ven-
gano aflldate al Pretori rimasti. 
che hanno gift dei ruoli sovrac-
carichi. con una media di 600 
cause ciascuno. oltre alle loro 
incombenze presso altre sezioni 

Ci si sta domandr.ndo, ricgli 
ambtentl responsah'.ll del movi-
mento sindacale. a cosa tenda 
:1 Ministero Sa il M nistro Go-
nella che i Pretori dt 11a Sezione 
Lavoro sono chi'oiriti a deci-
dere controversie per salari e 
stipendi arretrati e non corri
sposti ai lavoratori? Sa Ton. Go-
'iclla che un lavoratore che non 
riceve il salario di una setti-

GIOVINASTRI FASCISTI MESSI IN FUGA A PEDATE 

Provocatoria pagliacciala missina 
slroncata all'/Ulare della Palria 
Volevano lavare dal monumeiito l'« onla » pariigiana - L' indigna-
la reazione dei cittadini - De Narsanich dirigeva le operazioni ? 

Oggi in Campidoglio 
dibattito sulla casa 
Oggi. alle ore 18, il Consiglio 

comunalc si riunir.'i in seduta 
pubblica. Oltre a interrogazioni 
e interpellanze dei consiglieri 
Greggi. Lapiccirella. Ceroid. 
Hernardini. Del He, Venturini. 
Kabbri, Nitti e Hozzi. saranno 
prcse in esame alcune delibe-
ra/.ioni con carattere di urgen-
za Proscguira, ((iiindi. la di-
scusslone suite dichiarazioni del 
slndaco sul progetto di nilau-
cto per Tesercizio 1958 Infine. 
sar.'i completata la diseussione 
sul problema della casa e M 
proredera alia votazione delle 
relative mozioni. 

Culli 
I.a casa del compngno Antoniti 

Petittii segretarlo delta t. eellu-
la di'lln sezione Alessnndrina i\ 
st.it.i allietata dalla naneita del 
pk-eolo Kaoul. nil mtguri vivis-
slmi del compagnl della sezione 

Coriel celebrato da Ameedola 

IJC novanta lire che il con- 'annida la spcculaziono privata 

IERI MATTINA IN VIA PARUTA 

II padre salva la figlia 
che voleva asffissiarsi 
Ieri rnattina. la ventenne An

na Maria Bellistalli ha tenta
to di uccidersi col gas nella 
cucina del suo appartamento. 
in via Paolo Paruta. 24. Fortu-
natamente, poco dopo. la gio-
vane e stata soccorsa dal pa
dre ed al San Giovanni, dopo 
le cure del caso. e stata c iuni-
cata guaribile in pochi giorni 

Furibonda rissa 
in una trattoria 

in via Tuscola-del Tuscolo -
na. 957. 

Cinque degli encrgumeni 
sono stati arrestati. Si tratta 
di: Angeio Lattanzio di 31 an
ni. abitante in via dei Lalc-
rensi 81 (egli deve anche ri-
spondere di oltraggio e ml-
naccia alia forza pubblica, ol
tre che di rissa ed ubriachcz-
za molcsta>; Luigi I.attanzi di 
28 anni, via Cineinnato: Gio
vanni Carbone di 30 anni. vi i 
Tiburtina 615; Mario e Ame-

Ideo Iacarelli di 32 e 28 anni. 
Una furibonda rissa b s cop- [v ia Publio Valerio. 9. II lo-

piat« l'altra sera, verso le ore jea le h stato chaise a tempo 
23.30. neiia trattoria - Grotta mdctcrminato. 

Un fitto. attento pubblico di 
giovani. di giovanissimi. di 
uomini del la Resistcnza ha 
ascoltato ieri sera, nella Sala 
dei commerciantl in Trastcve-
rc. il compagno Giorgio 
Amrndola che ha rievocato la 
flcura di Eugonio Curiel. nel 
trcdicesimo anniversario del 
suo sacriflcio. La manifesta-
zione era organizzata dalla 
KGCI romana. i cui dirigeuti 
sedevano alia presidcnza: ac-
canto ad essi il prcsidcnte 
dell 'ANPI provinciale. a u o -
cato Lordi. e i compacni 
Giunti e Modica della Fede
razione romana del PCI. 

II compagno Amer.dola ha 
trattegciato la formazionc po
litica c morale di Curiel dagli 
anni di studio a Padova. a 
quelli del conf ine a quelli 
della Resistcnza. alia fonda-
zione del Fronte della gio-
ventu. all 'accuato in cm il 
piomrto nazifasnsta tronco la 
sua vita alia v ig iha della Li-
bt-razione. II compagno Amen-
dola ha accennato anche alia 
grandiosa manifcstazionc par-
tigiana di domenica. sottoli-
neando. a proposito degli in
cident! scguiti . che a siisci-
tarli non e stato un qualsiasi 
sciagurato. m.-i un deputato 
membro dcll.i maccioranza 
covcrnativa 11 Governo di 
Zoli ha dovuto ccder*' alia 
prcssione popolare o a d c n r e 
al raduno della Resistcnza -

ma continua ad appoggiarsi 
al le forze che dalla Resistcn
za usclrono sconfitte. E' il go
verno del le forze che non v o -
cliono attuaro la Costituzionc 

ma non possono ripudiarla. 
Rompere questa contraddizto-
ne. far pesare la bilancia dal
la parte degli ideali della Re
sistcnza. portarli in avanti. 

tocca ai giovani: e alia gio-
ventii d'occi tocca trovare la 
propria strada. come la ge-
nerazione di Curiel trovo la 
sua. nella lntta. 

I'n gruppo di una quindicina 
di giovani (ascisti ha tentato 
ieri. ponieriggio di imbastire 
una provocatoria pagliacciata 
sull'Aharc della Patria. Verso 
le 15.30 i giovincelli. 11 cui 
sviluppo psichico e irrimedia-
bilmente ritardato. hanno rag-
giunto piazza Venezia con una 
scopa e tine secchi d'acqua 
S.ihti i priini gradini del Vit 
toriano — sotto le occh'ate pa-
terne di alcuni •• celerini » — 
hanno iniziato la butfonesca 
rappresentazione: •• lavare - il 
rnonumento per eaneellnre le 
tracce dei partiglanl che vi 
erano saliti il giorno prece-
dente per la cerimonia cele-
brativa della Resistcnza 

La pagliaccesca rappresenta
zione e stata fatta sospendere 
tla numerosi cittadini che han
no costretto i - lavatori - a 
fuggire assestando loro alcune 
pedate Anche una «giardinet-
ta •• sulla quale due caporioni 
fascist! (tra cui sembra anche 
Ton. De Marsanich) davano gli 
ordini di manovra ai - l a v a t o 
ri » e stata messa in fuga con 
qualche ammaccatura. Uno dei 
fascisti e stato fermato dagli 
agenti del commissariato Cam-
pitelli ma rilasciato poco dopo 

I volontari scopini 
II gesto dei giovani - Icgio-

nnri - del MSI che. armati 
di scopf. secchi d'acqna e 
varrcchina. si sono rccati sul-
P.4lfare della Patria per la
vare materialmente P* onfa » 
fofferta dal patrio rnonu
mento. suggerixce conxidern-
rioni. Fri le prime i quella 
che. finalmente. la voca:ione 
ai Innori di nettez:a urbana. 
lungamentc rcpressa, torna a 
vlgorcggiare fra i /ascisti 
ifdFiani. A'on per nulla, mot
to austero di uno deali nl-
Jimi segrefnri del PXF ]n la 
fatidica invocazione a «- ripu-
lire pli anpoltni -. Jnoltre. In 
praficn lunoa che i fascisti 
ebbero di foync e fognature. 
ore trorarono ampio ricetJo 
in fempi non lontani. legit-
tima storicamente la coca-
zione. 

Male dnnaue. a nostra ar-
vtso. hanno fatto quei citfn-
dini che ieri. prendendoli a 
pedate. hanno crudrlmcutc 
contrnsta'.o la prorompente 
roriirione *fe: yioriini reyio-
niiri. allirri di fnnti e nobili 
ri/fnfi. come il Tiirehi. il De 
Marsanich, VAlmirante. P.-ln-
fiiso. ecc. Jleplio acrebbero 
fatto. quei c:t:adini che han
no prcso a scopate i giovani 
rolontari-scopini. a rendersi 
inrrcc conto del loro dramma 
raccomandandoU al vicino a.t-
sessorato per la nettezza ur

bana per una rapida a*sun-
zione. 

Perd. che tristezza. tutto 
sommato. e quale decadenza! 
Da un ideate che aveva come 
Stella fissa otto milioni di 
baionette. alia prospettiva 
amara di otto milioni di sco
pe.' Stringe il cuore. non e'e 
che dire, constatnre che, dopo 
I'audace impresa netturbine-
sca di ieri, i oioruni legionari 
dovranno aggiornarsi, ori-
dando che se e la scopa che 
ttaccia tl solco. i )a udrec-
chinu che lo di/ende. Del re-
ito,~ come sanno tutti, non e 
• la rama^za fatta appo.sta 
per i figli di papa -? uiaino 
dunque una ramazza e tin 
secrhio d'acqna a questi figli 
di papa.. A furia di lavare an
te. c't sempre speranza che 
si d'tano una lavata anche 
loro. Almeno. quando li si 

afferrerd per la collottola per 
yettarli <Iu canto, puzzcranno 
un po' meno 

Rilasciato 
un giovinastro 

fermato domenica 

Nella tarda mattinata di ieri. 
e stato rimesso in l ibert i lo 
studente Antonio Torre di 18 
anni. uno dei provocatori fa
scisti fermati domenica scorsa 
mentre tentavano di scatenare 
tafferugli dtirant* il raduno 
della Resistcnza. 

II giovinastro — romc si ri-
cordera — fu sorpreso mentre 
fuggiva stringendo in pugno 
una sharra di ferro avvolta in 
un giornale e lorda di sangue 

mana di lavoro e costretto 
rivolgersi alia Magistratura 
quindi deve attendere un anr 
o poco meno per ottenere quaij 
to nessuno al mondo. in buor 
fedo, potrebbe negargliV 

II grottesco e 1'assurdo delj 
situazione sta nel fatto che 
Pretori da Roma sono stati trJ 
sferiti uno a Borgocol le fega | 
ed un altro a Frosinone. Nessil 
no vuol sostcnere che i Borgh | 
giani cd i Frusinatl non abbis 
diritto ad avere una Maglstr^ 
tura efficiente per la tutela 
la salvaguardia dei loro dirittj 
ma ci si domanda come ul 
M.nistro responsabile possa t<| 
gliere per questo dei Pretori 
Roma, dove il loro numero 
gia csigiio 

I'n posto vacante a' Roma si 
gnifiea 500 rmiso circa sospes<f 
a Borgoeollefegato cin(iuecent| 
cause ci si fanno in cinque anni 

Per il prestigio della Giustizif 
per quello della Capitale, pi^ 
la delicatezza della materia 
questione che dovrebbe esserd 
in una Repubblica fondata sil 
lavoro. oggetto della tnasslml 
premura, occorre che il Mini) 
stero si decida a sanare la situ? 
zione da noi denunciata, o 
spiegare con chiarezza le pre 
prie intenzioni. 

Rubano in una oreficeria 
orologi per mezzo milione 

II furto e stato consumato nel pomeriggio a 
Donna Olimpia — Le altre imprese ladresche 

Eletti a Tiburtino 
i dirigenti 

Combattenti e Reducj 
Si e svolta ieri a T ibur t in | 

III l 'assemblea della locale se l 
zione Combattenti e Reduci l 
Dopo una relazionc del presi l 
dente uscente Cipriani, gli il 
scritti alia sezione hanno pro! 
ceduto al rinnovo delle car i l 
che direttive. Pres idente e ril 
sultato eletto il compagno 0 | 
tello De Paol is . che ha avutJ 
47 voti su 75 votanti. II candil 
dato sostenuto dai d e m o c r i | 
stiani ha riportato 20 voti. 

Sir.daci e probivtri sono ril 
sultati: Ferrari , Neri. B iag io t | 
ti. Coletta, tutti con 7a voti s i 
75. e Alvisati con 46 voti. Sinl 
daci supplenti: D'Amico e Otl 
taviani con 75 voti. Probivir i{ 
Boncompagni , Moretti, MaccaJ 
ri con 75 voti e Piccolo con 5^ 
voti. 

I dirigenti risultati eletti e l 
rano tutti candidati di s inistral 

« VOLEVO UNA RACCOMANDAZIONE » HA DETTO ALU POLIZIA 

"Catturato,, dai sacerdoti un giovane 
sorpreso a vagabondare nell'lstituto 
Ieri rnattina. pochi minuti 

dopo le ore 9, alcuni agenti del 
pronto intervento della squadra 
mobile hanno arrestato un gio
vane che si era jntrodotto nel
l'lstituto dei padri oblr.ti della 
Immacolata in via Vitiorino d,\ 
-Fcltre 5 Si tratta del venticin-
quenne Pietro D'Atrio. dimo-
rante in via Madonna dei Mon
ti l'6. che e stato a lunco in
terrogate ncgli uffici di piazza 
Nicosia c quindi chiuso in ca
mera di sicurezza: egli. infatti. 
afferma di cssere cntrato nel 
convento con I'unico scopo di 
ottencre una rnccomandazioric. 
essendo da molto tempo disoo-
cupato. 

II giovar.e — come e stato 
accortato — e penetrato nello 
Istituto. approfittando del mo
mento in cui gli studenti ne 
oscono per recarsi all' l 'niver-
sita. passando per una porta 
riservata al personale. Un pro-

fessore p.-rd 1'ha subito nota-
to e. insospcttito dal suo stra-
no comportamento. lo ha a w i -
cinato o gli h.i chiesto che cct-
?a faccs'sc e che cosa deside-
rasse 

La risp»ista, naturalmentc. 
r.o:i e stata ne pronta r e con-
vir.een'.e l.ittavia. il D'Atrio e 
nuscito ad cclis~irsi per uno 
dei tanti corridoi dell'cdificio 
Di fronte a questa « fuga -. che 
ha eonfermato ancor di piu i 
suoi dubbi. I'inscRnante si e 
prccipitato dai pr.dri superior! 
e li ha messi al correntc del-
I'aTrivo dello strano visitatore 

K" cominciata la caccia Gli 
stessi sacerdoti hanno percor-
so in lungo ed in largo il con-
xento e sono riuseiti a rintrac-
ciare il giovane cd a condurlo 
in direzione Pochi minuti do
po. dietro chiamata telefonica, 
sono sopraggiunti gli agenti del 
pronto ir.tcrver.to. U iesto e 
noto. 

Nel pomcriggio di ieri un 
•• colpo - ladrcsco 6 stato por-
tato a termine da ignoti mal-
vivcnti in via Federico Oza-
naui 91 a Donna Olimpia, do
ve si trova l'oreflccria del si-
gnor Averardo Capezzani abi
tante in via Portuense 153. 

I ladri hanno agito dalle ore 
14.30 alle ore 15. Essi hanno 
dapprima rotto il eristallo del
la vetrina. con un corpo con-
tundente. probabilmente un 
isasso. poi si sono impossessati 
di dieci orologi del valore di-
chiarato di circa mezzo mil io
ne. riuscendo a dileguarsi pri
ma che qualcuno si accorgesse 
del furto. 

II commissariato di Donna 
Olimpia. avvertito del fatto. 
ha conunciato le" indagini del 
caso. 

• • • 
In via Sehnunte 28. al Qua-

draro. i ladri hanno svahciato 
I'abitazione del signor Alfre
do Miconi. II furto e avvenuto 
dalle ore 18.30 alle ore 20. ore 
in cui la famiglia Miconi era 
uscita dall'appartamento. II 
bottmo. secondo la denuncia 
presentata ai carabinicri della 
zona, e costituito da oggetti di 
oro del valore di 130 mila lire. 

• • » 
Oggetti d'oro e una macchi-

na fotograhca sono stati aspor-
tati dall'abitazione del s icnor 
Alcssandro Valcnte. sita in via 
Ottavi 32. sempre al Quadraro. 

• • • 
Nell'officina della SAC sita 

in via delle Fornaci 30 a Ca-
valleisgen 1'operaio Angeio 
Parlani e stato denibato verso 
le ore II dcll'orolocio marca 
- Ticin - del valore di 29 mila 
lire. 

china un giovane che voleva 
essere condotto alia Stazione 
Termini. AU'angolo di via Bis-
solati con via Orlando, egli e 
stato costretto perd ad operare 
una brusca frenata per evitare 
di investire un'altra vettura e. 
voltandosi verso il passeggero 
per rassicurarlo. lo ha visto 
esanime sui cuscini. 

Con I'aiuto di alcuni agenti di 
PS. il Salandri ha quindi con
dotto il poveretto al Policlinico. 
Qui costui e stato identiflcato 
per Mario Stefanato di 34 anni. 
abitante con la madre in via 
della Madonna Ausil iatr.ee 40. 
e dopo le medicazioni ricove-
rato alia - neuro - perche in 
stato di ag.tazione psicomo-
toria. 

Sono in corso indagini pei 
stabilire se il giovane sia ri-
masto f en to in cor.seguenza 
della frenata opp-.ire se abb'.a 
subito un'acgressione prima di 
sabre sul taxi 

Le prime offerre 
per ridare la vista 
ad un lavoratore 

Ieri sono giunte alia nostra 
redazione due offerte per 1'elet-j 
trotecnico semicieco F.P.. il 
quale ha assoluto bisogno d\ 
-10 mila lire per recarsi a Mi-
lnno. dove un noto oculist a lc 
operer.i gratuitamente ne l ten-
tativo di ridonargli almeno par-| 
zialmente la vista. Primi in que
sta generosa gara di solIdarietS 
sono stati il compagno Lellc 
Perugia (L. 4.850 in memorij 
della madre compagna £ m m ; 
Dell'Ariccia) ed un dipendentc 
della SACET, che ha volutol 
mantenere l'incognlto (L. 5000).r 

Invitiamo nuovamente i n o - | 
stri lettori a donare quanto el 
nelle loro possibility per flititare| 
il povero operaio, che ha a ca- l 
rico la moglie e tre figli. Lei 
offerte possono essere indir iz- | 
zate alia segreteria di redazionel 
od alia cronaca del nostro g ior- | 
nale. in via dei Taurini 19. 

Fino al 28 la mostra 
di vedute romane 

La mostra retrospcttiva di v e 
dute di Roma sparita del pit-
tore Lucilio Cartocci. organiz
zata dal museo di Roma nel Pa
lazzo Braschi. continua a susci-
tare I'interesse del pubblico. 

La mostra rimarra nperta fi
no al 28 correntc tutti i jriorni 
tranne il lunedt. dalle ore 10 
alle 13. 

Una donna travolta 
da una moto 

Alle 20.10 di ieri sera. Do
menica Manani e stata travol
ta. in via Annia Regilla. dalla 
- vespa - targata Roma 159362 
e cor.dotta da Giuseppe Pao'o-
ni di 21 anni. abitante in via 
della Cecchignola. 175 
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La carita 
O. \ . h un recchicrcilo f.nl- poraccio itnrcinnto chm 

frrnut chr prrfinn nel *.onnn. tutl'cr giorno p anmedia quat
tro bajocchi. se n e n e ri*rrtlia'a i.rtiwa-

mrnte dn un quah:r.%i rurtn>re. 
hn tin rifleiui meec-inieo: :m-
de la mono drstra e binx'ica 
• In carita... ». 

Ieri camminara per pi<-zzi 
I itlorio chicdendo, romt ul 

Quattro valige contencnti 
campionan di artieoli re.igiosi 
del valore complessivo di 150 
mila lire, sono s t a ^ trafucatc 
dall'auto targata Milano 333193 
laseiata ineustodita in via Scos-1 ^ to... ». • Guarda. 
sacavalli dal sicnor Giancarlo>£ rne ti sbafli • O 
Thomann. DaU'automobilc d e l j ^ 
sicnor Amilcare Cuecoli. in so-
sta in piazza Pietro d' l l l ina 
all'Aventlno. i lad , -i hanno n i -
bato due cappotti di lana. 

.. ». * .Indiomo 
nonno. su ». •t'rrgognatere!* 

.41 commissariato il /unrfo-
nnrio ha cercato di essere «/-
ffttuoso. « to capisco, mi rrn-
do conto di tutto. ma non si » 
pun. Cap-to. nonnetto?• m.4l- * 

solito. relcmosina quandu « lorn drro mori de fame?». 
e sentito picchiare legfermrn- m \ 0 r,-„ f„XJa non f^^ p^. 

Nella trattoria di Luciano 
Colantoni sita in via del le Aca-
e ie 57. i ladri hanno n;bato 
merce varia per un valore di 
50 mila lire. II furto *> stato 
denunciato ai carabimeri di 
Centocelle 

Trova to svenuto 
dentro un taxi 

Pietro D'AtrU !
Questa notte. in via I.azio. 

il tassista Amleto Salandri ha 
prcso m bordo d e l l i cu t mac-

re sulln *palln. « Grazie. ch 
il sipnore re ne renda meii-

nonnttfii. 
I . ha al 

zato tli occhi e «i e iroi nta 
dinnnzi due fuardie. « Emhe? 
Che rolete? Pus*a r.'i..' •» 
<• Calma, calma. non ti f«.-ri<i 
mo niente di male ». « E las 
sateme perde! Che cib the 
fa' in cb 'a puliszia? ». • fl'nc 
cordo, ma dai venire con 
not ». « Chi? lo? E che so *n 
as<assino? So 'n poro recrhio 
to e nun faccio male a nessu
no ». « I.n tappiamo. m.. e 
proihito chiedere fetemosi-
na ». « Allora dateme da ma
gna toi *. » .Yon e colpa no
stra. sono gli ordini ». « Ve-
di 'n po' si che robba. I'n 

*care... tn*omma nrrangiarst, 
mi spiero? ». « E* 'na paro-
la». «Senti . nonnetto. ma 
quanta riesci a rasgrnnellare 
ogni giorno? ». « E ch' ho d* 
rimedia? 'a micrama. Oggi 
nun ho manco magnato... ». 
« Allora ra di la che ti dan-
no una minestra »». Piu tardi 
il funzionario ha chiamato il 
piantone. « Arete dato qual-
co*t d\i mangiare a quel r*e-
chietto? *. *Sis\ignore. ma in-
tanto quello sta*era cena da 
Corsetti... ». « Che signifi
ca? ». « Dottb. corrri essert 
came /««" e ciect d'un oc 
rhio ». • Perche? ». • Atetm 
in mtm 300.000 lire, il fil
ter'uomo ». rono le t to 
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