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LE MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL 2 GIUGNO 

Un manifesto della Provincia 
pel la festo della Repubblica 

Le deviazioni dei tram c dei filobus in occanione della parata 
ai Fori Imperiali - Iniziative della sezione del PCI di Hsquilino 

La "festa della primavera» 

In oecasione de l la festa del 
l s Repubblica, che cade nel 
Kiorno di domani. il prcsldcn-
to della Provincia. a w . Bru
no. )ia indmzzato alia cittadi-
nanza il seguente manifesto: 

• Cittadini. il 2 giugno 1940 
il popolo italiano, conelusa la 

jrroiea lotta di l iberazlone, af-
iidava alia Repubhca la v iva 

I sua aspirazlone ad un nuovo 
'ordine di liberta e di giustizia. 

- Nel ricordo di quanti sono 
< cadutl per la democrazia e per 
l' indipendenza del Paosc, le 
popolazioni di Roma e dsl la 
provincia celebrino il grande 
cvento . 

~ Fondata sul lavoro e sulla 
pari dignita sociale dei citta
dini. articolata in region), pro
vince e comuni, la Repubblica 
«• garanzia di progresso, e tap-
pa fondamentale nel la c iv i le 
.storia del la nazione. 

-Ci t tad in i , la Repubblica e 

Occhio alia penna 
11 povero collenu del * P o 

polo ». che ha I'inorato c o m -
pite (solo , o quasi) di racco-
ijliere i rt/iuti urbanistici 
.".parai in qualche mesc dai 
consiglicri della sua maggio-
ranzu comunale c di trusfor-
marh in qualcosa di utile co
me un diligente ccrnitorc pe-
rijerico, Uu cercato di svolgere 
il suo compi lmo unchc t en , 
recensendo i lavori della s e -
duta capirolimi. Per dire che 
cosa, in sastanza? Non solo 
per dtre con grnnde ucutczzn 
clic i comunisti sono cattivi c 
tencbrosi, ma per soggiunpere 
che la conclusione del dibat-
l i to sugli emendamenti ha di-
mostrato la vacuita dcllc teo-
ric comtiuisfo sul piano rego-
lalore. Anchc sc iino nd oni 
non ce nc cravamo accorti, 
dobbiamo dunque prenderc 
atto, can compliant coiisiulieri 
cumunali. che la nostra impo-
Mazionc * c statu .siiietitifti dni 
pi it sevcri c tncoiitesfiibili ur-
gomenti tccnici • 

Si dira che la citazionc c 
<TCC3sira. E si dirti' nm-lic 
che non e'e bisonno di infie-
rire . ricordando che tutti i 
mtoi iori 7jrba»iisli romani 
hanno bollute il piano del la 
Ciunta con parole non pro-
prio riguardosc, arichr sc 
muntcnutc al l ipcllo della cor-
rcttczza tccnicn. E nemmeno 
c*e bisOiPio di ricordarc che. 
la faccenduola del piano ro-
m a n o e diventata s imbolo di 
scandalo non solo fra i mag-
giori urbanisti iteliiiui e i 
mifjliori tiomiiii di cult lira, «iii 
ne l la opinionc pubbiica piu 
larga. Non andiamo olfrc. « i -
caviamo so lo questo giudizio 
da un piornale del matf ino. il 
quale fscmbrano parole scrit-
te dopo il corsivo del Popolo 
dedicato ni coniunisliJ cosl 
dice: « C i 6 che vn m e s s o in 
r i l ievo. con rammarico, & il 
c l ima di sospctto che si e 
creato in Campidogl lo . il d u b -
bio non infondato che ragionl 
occulte dirigano. inv i s lb i lmcn-
te. tutta la impostnzione del 
n u o v o piano regolatore. II 
S indaco e la Giunta erano in 
grado di dissiparc queste o m 
bre fosche. Non lo hanno fat-
to. Al contrario. hanno sost i -
tuito a un piano e laborate s c -
condo direttive tecniche . ter
se discutibili ma espl ic l tc ed 
aceessibi l i . un piano di cul e 
incerta sia l' ispirazione che 
lo scopo. Ed hanno spinto a 
tappe forzate questa congerie 
inorgamca di aspirazioni c di 
interessi verso l 'approvazione 
formalc, grazie alia discipl i -
na di una maggloranza c h e e 

j disposta a votare tutto. dato 
I che non si rende conto di nu l -
j la: salvo, beninteso, i pochis -
s imi che la sanno fln troppo 

| lung.i ». 
Dopo di che. due sole pre-

Icisarioni. La prima: qtirsfo 
wiudirio non r drl l 'Unita. ma 
dfl Messaggoro. La .teconda: 

ill piano sosliliitfo dalla pac-
roftiplia attualc e al quale il 
Mes?aggero si ri/rriscv, e il 

I piano che i romunisl i aprrb-
Ibrro potuto approcare c che 
p.'rsitio i dr mocrhl iani . nn 

janno r mezzo fa. mnstrarnno 
Ifii rolrrr. I! Popolo perdoni 
jrimprrfinrnza. 

nata per volonta di popolo: la 
.-issista sempre il vo3tro fervi-
do ed operoso consenso p(',rch^ 
in essa compiutamente si e.spri-
iminu le reali esigou^o della 
Patria ansiosa di giustizia e 
di fecondo lavoro — nel la pa-
ciflca convivenza tra i popoli ». 

L'anniversario della fonda-
zione della Repubblica sara ce
lebrate alle ore 11 di domani 
nei locali della sezione comu-
nista deU'Esquillno, dove par
te Wi 11 compagno Umbcrto 
Cerroni. 

Stasera alle ore 20, nei lo
cali del la Casa del popolo 
- G i u s e p p e Di V i t tor io - , via 
Galilei 70, si svolgcra una fe
sta, sempre in occasione della 
fondazione della Repubblica. 
Altre manifestazioni si svol-
geranno in cjtt.'t e in provincia. 

Nella matUnata di domani 
avra luogo la tradizionalc ri-
vista militare Per Toccasione 
saranno deviate e l imitate le 
seguenti l inee , 

In particolare dall'inizio del 
servizio le seguenti l inee 
avramio il percorso cosl mo-
dlHcato: ED. ES, 5. 11, 18, da 
piazza Porta Capena a piazza 
Porta San Paolo, verranno de
viate per via dei Cerchl, lun-
gotevere Avent ino. via Mar-
morata; 85, 87. 88, 90, arrive-
ranno nella zona ccntrale per 
piazza San Giovanni in Late-
rano. via Merulana, piazza 
Kstpiil.'iio, via Na/ ionale . Tra
ter'), via due Macelli . 11 per
corso continuerh normale per 
le l inee Hit e !•(). mentre le Mf» 
e 87 l imiterauno la corsa a 
S. Si lvestro (dai eapilinea di 
largo Volumnla, via Cesare Ha-
ronio e piaz/.a Tiiseolo verra 
esercitato un servizio l imitate 
al Coiosseo e v iceversa); K9. da 
Porta Metronia vorrft deviata 
per via della Navicella. via Ce-
limontana. piazza del Colosseo 
Hvc limitera la corsa; \)'.l. 1>3 
barr.. \i'A c r . da piazza dei Na
vigator: a piazza di Porta Me
tronia. verranno deviate per 
via delle Sette Chiese. via Ar-
deatina. via delle Mora Latino: 
91. 92. dai eapilinea esteriu li-
miteranno la corsa a Monte 
Savello: 94. le vetture prove-
nienti dai Pantheon e dall'Ar-
Uomin:i devierannn da via Are-
niila. Monte Savel lo. indi per
corso normale lino a via Mar
co Polo ove l imiterauno la cor
sa: 95. nel tratio via del Tea-
tro Marcello, piazza del Po
polo. deviera per Monte Sa
vello. I .ungotevere Cenei. via 
Arenula. L a r g o Argentina. 
Pantheon, via di Ripetta; 118. 
21H, da porta San Sebastiano 
al Colosseo. percorreranno via 

delle Mura Latinc, piazza Por
ta Mctiunla. via della Navi
cella, Colosseo; A, B, L. da via 
Naz.on.ile verranno instradate 
per :1 Traforo. 

Le seyuenti l inee subiranno 
variaziom di percorso a par-
tire dalle ore 8: ED. ES. C D 
CS. a. 11. 13. 15, 18 verranno 
limitate a Porta S. Paolo, a 
Monte Savel lo . a piazza del Co
losseo; 56, CO. 02, dai Largo 
Tritone al Largo Torre Argen
tina devieranno per 11 quadrl-
latero. via Tomacel l i , Lungo-
tevere Marzio. via Zanardelli . 
Corso Rinascimento. Sant'An
drea della Valle, quindi la li
ne 62 prende il normale per
corso. mentre l e l inee 5(J e 00 
proseguiranno per Corso Vit
torio, Largo Torre Argentina; 
75 verra limitata al tratto Lar. 
go Torre Argentina-Montever-
de; 04. da via Nnzionale verr.'i 
instradata per il Traforo. poi 
sul percorso deviato del 02: 70. 
da via Nazionale a Ponte Ca-
vour deviera per il Traforo 

PER IL PROSSIMO GIOVED1' 

Annunciate 24 ore di sciopero 
nelle cliniche universitcrie 

II personale non ha ancora avuto la sistemazione 
prevista dalle leggi in vigore da piu di un anno 

Migliaia di persone hunno 
nssisfite ieri alia / / / edizione 
della ji'Sta della primavera e 
della ricreuzione si'oltasi 
nella splendida cornice di 
Piazza di Siena a cura del-
I'Enal di Roma, con la colla-
boruzione del Comune e del-
VE.P.T. 

Scroscianli applaiisi hunno 
salutato la spettacolarc sfl-

lata di upertura delle 30 car-
rozze dell'800 e del primo 
900 artisticamente addobba-
te con minliaia e mialiaiu di 
flori. Sull'ampio palco ullc-
stito al centro della piazza. 
si sono poi e-sibifi, il com-
plesso uccademico dell'lstitn-
to di propaganda xpeitacolo 
timsicule con coreografle di 
Rosunnu Sofia Moretti. la 
banda folcloristica - L a Gra-

ziosa - di Savona con i suoi 
costumi, il roro « Puccini -
di Grosseto, 1/ complesso 
mandolinistico -jArmonip Ro-
inane- ed 1 oruppi / o l c l o n -
slici - Citta dt iVupoli -. - A n 
na - ( / 'rosinonrj. - Lsernia -
(Cumpobasso), il (jriippo 
- Coros V Dunzas - di 7.ara-
gosa <• quello andaluso dt 
lluetva. 

NEGLI ANNI SCORSI ERA GIA' STATO RICOVERATO ALLA « NEURO » 

Si scaglia sulla moglie e sul figliolo 
colpendoli con pugniv calci ed un coltello 

La donna ha fatto scudo col proprio corpo al bambino — Le anormali con-
dizioni psichichc del capolamiglia — Si tratta di un contadino di Poli 

Nejle prime ore del pome-
riggio di ten al Policlinico si 
sono presentati al signora 
Amantiua Prezza di 31 anni. 
ed il bambino Giancarlo Ma-
razza, di appena 4 anni 

I due appanvano abbastanza 
maieonci: prcsentavauo infatti 
niitnerose contusioni e. in par
ticolare per quello che riguarda 
la donna, anche alcune fe i i te 
di arma da taulio alia testa 

Rapide indagini hanno per-
messo di aeeertare che i due 
erano ruua.sU feriti nel corso 
di una lite familiare. 

Erano le ore 9 I.a signorn 
Amantina. si e trovata im-
provvisamentc di fronte a) 
marito. ii signnr Angelo Ma-
la/./.a. il (jiiale con 1111 assurdo 
pretesto — e scnibra si trat-
tasse di gelosia — si e avven-
tato eontro i due ed ha inco-
minciato ad inlierire su di loro 

MAI1K1NA — Nllla P iz / i si r rrcata irri alio Zoo. K' s lala 
modrina di un magnified c i rmplarc di lapiro natn in 

qurstl Kiornl 

L'tiomo inipugnava un coltel lo 
da eucina, ma fortunatamente 
ha inflerito sin clue soltanto eon 
puiiiu e calci. adoperando 
i'anna. che poteva nuseire fa-
tale. solo a tratti 

Angelo Marnzza y i a in pas-
sato e stato diverse v»)lte, ri-
eoverato pre^so la ellnica neu-
ropsichiatrica della Universita 
di Roma Ed anrhe l'mcidcnte 
oecorso ieri test imoma che !<• 
sue condizioni psiehiehe non 
bono del tutto normali 
- Alle urla della moglie e del 

piccolo cosl fleramente eolptti 
dall 'enermimeno sono accorsi 
i vieini di casa. i quail si sono 
preinurati di avvertire i locali 
Carabimeri. 

Tenta di uccidersi 
bevendo ammoniaca 
La vent iquat trenne Giuseppi-

na D'Intimo. cameriera presso 
la famiglia Mnncini. in via Ro-
vereto 11. 6 stata ieri r icove-
rata in osservnzione al P o l i 
clinico. La g iovane donna ha 
tngerito il contenuto di una 
boecettn di ammoniaca. Ha di-
chiarato che il suo gesto incon-
sulto t stato provocato da una 
delus ione d'amore. 

Cogliendo le ciliege 
precipita da 3 metri 
E' stata ieri ricovcrata al 

Pol ic l inico la contadina Oliva 
Fornari. di 48 anni. abitante 
in v ia Francesco Baracca 19. a 
Marcellina. Ha dichiarato che 
verso le ore 12. mentre si tro-
vava in locality Colle Mentuc-
cin. su un albero di c i l iegio . 
r.tcnta alia raccolta del le frut-

ta. fc precipitate da un'altezzn 
di circa tre metri: 6 stata g iu-
dicatn guaribi le in 80 giorni. 

Le indefinite 
agli invalidi di guerra 

La rappresentanza provin
ciate de l rOpera nazionale per 
gli invalidi d i . guerra . c o m u -
nica che per l 'anno 1959. agli 
Invalidi dt Guerra forniti di 
apparecchi ortopedici per ar-
ti inferiori e superiori e busl i 
ortopedici rigidi. c stata con-
ccssa Pindennitsi per usura in-
dumenti . 

Nozze 
Og<i î uni'i-ono in matrimonii^ 

:I i-<>iiip.i{(no Fr.uu'o Carosi c la 
i'enip.-i|{n.i Anna Aivelmi. Agli 
npi«i g'.i aiifrtiri piu vivi da parte 
ill tutti i conip.iffni <lf]l.i sezione 
Campitetli e della revlazionc del-
l l " T ! l f . l . 

E' stala idenlif icata dalla marl re 
la g iovane suicida m l Tevere 

Nella giornata di ieri la po-
lizia ha individuato la giovane 
che si era suicidata lanciandosi 
nelle aequo del Tevere tra 
ponte Cavour e ponte Regma 
Marghenta. 

Si tratta di Anna Tonina Ca-
^atiiauca, di 21 anni. nn.t pan-
talonaia che abita in via dei 
Gladioli n 31. 

Al riconoscimento si e giunti 
dopo che la polrzia fluviale. n -
peseato il corpo della suieida, 
lia provveduto a farlo ttaspor-
tare all'Istituto di medicina le
gale. Qui nella mattinata di 
ieri si e recata la niadre della 

giovane la quale ha lmmedia-
tamente ricouosciuto sia la 
borsa che le scarpe che la sm-
eida aveva abbandon.ito .sul 
greto del Hume. 

Nel frattempo si o accertato 
anche che la ragazza era in 
proda ad un forte esaunmento 
nervoso. ehe era depressa an
che in seguito a dtflleolta ehe 
ineontrava nel suo lavoro e 
che. due giorni or sono. nel 
pomeriggio, incontrando una 
sua arnica, piangendo. ha pre-
gato quest'ultima di salutnrc 
tutti i propri parenti.* 

II personale delle cliniche 
univeraitarie si vede costretio 
a scendere in sciopero per "4 
ore giovedl 4 giugno. Ques:i 
lavoratori hanno da tempo po-
sto alcune r.vend.eazioni pet 
le qualt. pero, :1 ministero del
ta Pubbiica Istruzione, pur 
avendo riconosciuto giusta la 
nchiesta, ed avere dato agli in-
teressati le piu ampie assicura-
zioni, poco o nulla ha fatto di 
concreto per la soluzione del 
problema. 

A distanza di un anno e mez
zo dalla approvazione delle leg
gi 286 e 287 relative alia siste
mazione giuridica del personale 
ed alia indennita di profllassi. 
nessun lavoratore e stato anco
ra inquadrato e pertanto alcu
ne centinaia di persone conti-
nuano ad esse re escluse dai be-
neficio della indennita Acca-
de, cosl. che i due lavoratori. i 

a liali assolvono in uguale mo-
o, e-con gli stessi rischi il loro 

delicato lavoro (trattasi di in-
fermieri e portantini) hanno un 
trattamento economico diverso. 
Ma cosa piii grave e che i la
voratori. i quali sono in attesa 
della sistemazione. nonostante 
le cliniche universitarie siano 
passate alio Stato dai 1948, non 
sono considerati statali e con-
tinuano ad avere un rapporto 
di lavoro prccario, senza poter 
benefieiare al pari degli altri 
del riposo. delle ferie, dell'as-
sistenza sanitaria ecc. 

Un'altra questione. che pure 
si trascina da anni. e quella 
dell'orar.o di lavoro. Poiche 
i dipendent' delie cliniche unt-
ver'itarie offottuano i turni di 
H oil' gun ia l i ere . e stato ri-
chie-ito il pagamento dello 
straordinario per quelle ore ef-
fettuate oltre i'oraiio normale 
che. trattandosi di personale 
delle earnere esecutive ed au-
•!:liarie e. rispettivamente, di 6 
c 7 ore. Anche per c.uesta cpie-
stione si rieonosee la giustez-
z i della richiesta. si dice che 
difficolta di orditic burocra-
tico e di bilancio ne impedl-
seono l'accoglimento 

Manifestazioni di Partito 
M<>m.-ini. alle i.ro 10. a Villa 

Ciinlianl. si terra una as«emblea 
l)opi>|.ir(> II conip.'igni. on Edoar-
do U'Onofrio p.irlorA nulla attua
lc situazionc politic.i »• sul raf-
forz.iniento del Partito 

Domani. alle on- 16. a I'ontr 
Mamniotu. si terra una munifc-
^t.iiiiiiic in ncL'.isione ili'lli e.un-
P'lgiri di proselitismo al Partito 
P.irlera il eomp.ignn Giulio Tut-
i-hi. memliio del Conutato cen-
ti.ile del P.irtit" 

Domani. alle ore 10,:i0. a Tlbur-
tino. si trrra un pubblico comi-
/i<> sulla attiiale silunzione poli
tic.-! e sui protilemi cIMIa zona 
I'.irlcra la (-iinipagn,) Cieli.i Te-
< l « ' S i o 

Un imkianchino dorme 
da qua ran tot to ore 

L'nnbianchiiio Alliero Proiet-
ti di 40 anni. abitante in via 
dei Cappel lan 35. dorme da 
l'altro ieri alle ore 1 E" altera 
infatti che e rientrato in casa 
ed e andato a letto. Il Proietti 
dimora presso la famiglia Bon-
ciacci. La sorella Amalia, al-
1'ora di pranzo, ha tentato inu-
tilmente di svegliarlo. Ha dc-
sistito credendo che il congiun. 
to fosse particolarmente stanco 
dopo una giornata di lavoro fa-
ticosa. Per6 alle 18, quando sul 
posto era giunta anche un'altra 
sorella. Liliana, i parenti del 
Proietti si sono cominciati ad 
allarmare. E' stata ehiamata 
un'autoambulanza della CRI ed 
a bordo di essa, sempre dor-
miente il Proietti e stato tra-
sportato presso il Santo Spirito. 
Qui i medici stanno indagando 
suite strano malessere che lo 
ha colpito. 

Qualsiasi ipo'.esi nferentesi 
ad avvelenamento od altro e da 
escludersi. La respirazione e 
normale. II cuore anche batte 
bene. Vi e solo uno stato sopo-
roso che appunto condiziona il 
lungo sonno del paziente. Entro 
le prossime ore pero i medici 
contano di scopnre da quale 
causa deriva questo inconsueto 
fenomeno. 

Riunione dei diffusori 
stasera in Federazione 

Oggi. alio ore 19, nei locali 
della Federazione. si terra la riu
nione del diffusori dell'Unitn. dei 
rcsponsabili dei C D S . di sezione 
« dei rcsponsabili della propagan
da. O.d g.: « Preparazione del 
convegno cittadino per la dlffu-
sione della stampa e dolla gior
nata Ftraordinaria di dlffustone 
del 7 giugno ». 

CJI.I SPOSI — I'na posa ufflciale deU'ottantcnne prituipe 
MarcanttMtio Brar.eueeio e della siKtiora Fernanda Ceecarelli . 
ad alcune settimane dai matrimonii!, eclebrato con molta 

diserezinne 

Si f aceva consegnare pezze di stoffa 
spacciandosi per f ratello di un sarto 

II giovane e stato identificato e tratto in arresto — La vittima e un nego-
ziante del centro — Un altro truffatore si appropriava di cambiali da scontare 

Un truffatore. che spaccian
dosi per il fratello di un note 
sarto era riuscito a farsi con
segnare tessuti per mezzo mi-
lione di lire da un commer-
ciante del centro. fe stato arre-
stato dalla Mobile. Si tratta di 
Manlio Carradori. di 27 anni. 
senza flssa dimora. Costui ha 
ammesso di aver compiuto an
che altre truffe a Castel del 
Piano in provincia di Grosseto 

II giovane. durante lo scorsn 
mese di aprile. si era presenta-
to piii volte nel negozio di stof-
fe di Luigi Cionfrini in via 
del Corso 486 spacciandosi per 
1 fratello dcH'omonimo sarto 

Carradori che ha un atelier ai 
Pariolt. Alia fine, conquistata la 
ftducia del negoziante. si or.-
fatto dare tagli d"abito ed altre 
merci con il pretesto di doverb 
mostrare ai clienti per un even
tuate acquisto. 

N e m m e n o a dirlo. il Ciontr.-
ni non ha p.ii visto il truffatore 

si e perc:6 rivolto alia Mo
bile. ,_ „ 

Gli investipatori. anche sinla 
«corta dei connotati indie it. 
dai nesoz-.r-nte hann ) -.dentTu-... 

iL'arcniie di Ostia 
Alcuni Icttori ci hanno i n -

Ir ioto una leitero nel la quote 
1 riproponffono una questione 
Ida noi sollerata nell'agosto 
| i cor50: e cioe Parbifraria ch in-
Isuro della spiaggia libera s i -
Ira fra lo . itebilimrnte * Italia -
| r la colonia manna grstita 
\dalle suore. ad Ostia Lido. 
\i. anno JIUFJU, I';.//;r:c •"•«!-
|pa del Comune. rispondendo 

le obicriuri. sollcvaie, o / / - r -
Im6. trn Valtro. che I"- Aninii-
]nastranortc ha aid dafo d:'.<po-
[xinont — rd il cantiere :n 
lloca lo comnrora — pcrchc" 
Tteirarcntlc in questione rcn-

\ga installata dai prossimo a n -
\no una spiaggia l i b e r a » . II 

p r o « i m o anno - e venuto 
| ma. j econdo quanfo ct in /or -
mano. le cose non s fanno co
me il Comune ha promesso. 

- Infatti — ci senvono gli 
1 cbiranfi della zona — Invece 
di aprire Parenile. contraria-
mente alPimpegno preso. il 
Comune sta facendo crigcre 
lungo Parenile un nuovo m u -
ro. piii alto di que l lo v c e -
chio . che verra muni to di ro
te e M o spinato. Manca l 'm-
grcsso: soltanto i c l ient! del 
v i c ino stabil imonto balneare 
potranno cosl accedere alia 
tpiaggia. 

«• L' ingegnere del Comune 
14ft a o l interpei lato. b a r ispo-

» «bc tutto r i m m e n s o a r e -
IftlH • «tat* reffalato a l le «uo-

[ Eic voci <lella c i t t a ̂J 
re di'lla colonia accanto. Al>-
hianio chiesto al le suorc se . 
in consrguenza di c:6. il mi-
mero dei bambini ospitat. 
\ v i i . i ,.'.:::.-r..') aumentato Ci 
hanno nsposto che questa pro-
b.ibil.ta r.c.v. b prevut* 

- (jticsta >p:aggia e di pro-
pr.eia dem.tn.ate. ed il Co
mune, v.he l'ha avuta in co:i~ 
.-.»s«ione dalla Capi tanena di 
IKirto. non puo impedire I ac-
cesso ai csttadini m r n o al>-
bienti . coloro che non posso-
no permettersi il lusso di pa-
garsi ingresso e cabina in uno 
dei tanti stabilimenti. Ad 
Ostia esisto una sola spiaggia 
libera, q u e l l i antistante piaz-
zate Sc ip ione PAfncano . ma 
e lontana dai centro L'aromte 
accanto alio stabihrnento - Ita
lia - o l'unico adat:o alio sco
po. Pcrcho dunque .1 Comu
ne non deo.de una buona vol -
:.« d; apr.r'.o per tutti i ba-
unant:" •• 

Via Festo Avieno 
Î a signora Benedetta Ma-

s ini . abitante in via Festo 
Avieno 92. ci scrive: 

- G l i abitanti di v ia Fes to 
Aviirno. la slrada che si tro-

va fra piazza Carlo Mazz.ire-
si e via Pom poo Magno al'.a 
Balduina. sono da anni in a'.-
tesa della s istemazione delPul-
:<niii tratto della <!rad.-). quel
lo che g.tinge lino a piazza 
Mazzaresi. 

• I lavori ,li s .stemaz.ono 
erano sTat: :n:7:at:. ma l.» d t-
t.i app.iltatr.ee 1-. ba d o v u f 
interrompere pereh6 fino a 
u i i i ' m s i i'. Cr.tr.iUiC rs.in b • 
ancora trovato il niodo d; s . -
stcmare a'.trove le fam.ghe 
che abitano in due ca<upo.e e 
che intralciano il pro^egui-
mento dei lavori. 

- Quando p-.ove. quel trat
to di strada s: trasforma in 
fango. e ch; ne fa le spese so
no coloro che si trovano c iv 
stretti a transitare in quel 
tratto. Quando p.ove lunga-
mente . come subcode in questi 
giorni. I'acqua si raccoghe in 
pozzanghere. che fonnano la 
de'.izia d: nicune anatre. Da 
tre anni cent.naia di famigl e 
ab.tano nella zona: non esiste 
l'.l3um.nazior.e pubb!:ca. ia 
strada si trova ne l le condiz io
ni che abbiamo descritto. Vor-
ra il Comime porrc fine a q u e 
sto stato dt c o s e ? - . 

5isfrmar<? alfror* nTcune fn~ 

rMjjlit*. dr.rc cioi- ad esse un 
ullotfgio in sott itucionr di 
quel lo chr debbono abbando-
ncre in seguito nlte rrali?ra-
z:one <?: opere p-ibbliche. o di-
retiliiid per :l Comune un 
problema di dif / ici le solunon. ' . 
I... .<:or:.: dcUc ^frcda di rni 
Pe.tJo -Arirrio lo dtmo.itra. E 
I'escmpio non e tl .tote. Se ne 
rrorano in tuiti i quartien. I.a 
timministrazwnc comtmale st 
e ridotta dunque al punto di 
non poter ultimare una senc 
di opere gift finanziate. E' una 
con<tctazione ben triste 

Stabilimento della N. U. 
- Cara L'nifii. s iamo tin 

gruppo di operai occupati 
presso lo stabil imento della 
Nettezza I'rbana di \ : a Cas.-
l.na. dove sono implcgati cir
ca 400 lavoratori aidetv. a 
var.e mansion, e c.oe' mccca-
n i c autis!;. falegnam ; . mura-
t o n . -.drauhci. saldatori e'.et-
tr:c;sti. addetti alia Iavande-
n a dei sacohi per il trasporto 
dei riftuti domestici c cosl via. 
C15 c h e vog l iamo rendere di 
pubbiica ragione con questa 
nostra lettera e mol to sempl i -
ce e non nuovo: ne l lo stabil i

mento della Nt : v ige un re
gime che no: deflmamo d: 
- reclusione mtita -: non si puo 
parlare di sindacato. non si 
pu& distributee la stampa s in-
dacale. non si puo effettuare 
una sottoscrnzone per la stam
pa sindaeale. gli a'.tivisti s in-
dacali non po<sono comiinn'.i-
re no'.izie sindacali ai pro
pri orcanizzati. E* proibito an
che al secretario »1el sindaca
to di cntr.tre nello st.ib.li-
mento !>°r question!, logica-
mente. smdacali. E tutto ciO 
perc^e l'at'ua'.e capo del per
sonate. ben visto dai Conu
tato romano della DC. non 
vuole che c:6 si faccia. 

L'aspetto p.ii Sv^rprendente 
di tuita ia q u o i i o n e sta :r. 
questo: in scgu-.to ai npetuti 
in terwnt i del s n d a e a t o ccn
trale presso ra?sessore del ra-
mo e il direttore di servizio. 
per far si che I'arb.trar.a l imi-
taz-.one della hberta s-.ndacale 
cess: una volt a per Sempre. e 
St'.'in''' tn pronie<'«'» d"» nar'e 
dei due personaggi che que
sto stato di co<e sarehbe ce*-
sato Invooe a ' " ' ! ' « • ' . non o 
cambiato proprio nulla 

E" certo " i - i **"'*1 ch-- !e 
liberta sindr.o.V. d e v ^ i o es^e-
re difese :n pr -no l-i.^co da'. 
lavoratori E : d pendent; del
lo stabil imento dell.i N'e*te7-
za Urbana r'.iiscranno cert.i-
mente a far trionfare le loro 
ragioni. ITn gnipp*^ d: d'.pcn-
drnti del lo stabil imento dl v\» 
Casilina -. 

Manila Carradori 

to Manho Carradori Durante 
gli mterrogatori il giovane ha 
riconosciuto le suo responsa-
n.litA confessando anche di aver 
truffato. con altri expedient:. 
ire commercianti di Castel del 
Piano. Questi sono: il signor 
Manni. con negozio di elettro-
domestici: i signori Giovannin: 
e Sonnati titolari di un empo-
rio e il s ignor Tibcri che ge-
stisce nel paese il bar - Ccn
tra l e - . 

Le mere:, fnitto delle truffe. 
e cioe tessuti. giradischi, ra?oi 
elettrici. posaterie. sono state 
recuperate anche presso Giu
seppe L:?c: abitante in via Ca-
pr.va. 31. Cos'.u: e stato denun-
.' ato per ncettazione 

• • • 

A'.cun: agenti della Soz:one 
mandati d: c.ittura rie'Ia Squa-
dra mobile hanno tratto :n ar
resto ion . :n via M..:ziale. il 
c inquantenne Domemco L.otto 

Costut era coipito da un man-
dato di cattura perche colpevole 
di essersi appropriate d; circa 
tre milioni e mezzo di cambiali 
ncevute per poi success ivamen-
te scontarle. Il Liotto si era 
invece impossessato della som-
ma ;n quest .one. 

Durante le indagini esper.te 
m m e n t o a questo caso s: e 
potuto aeeertare che lo stesso 
Liotto c.rca due ann: orsono 
>i rose colpevole di una truffa 
per l'ammontare d. 55 m.l .on. 
di lire, ai danni del marchesc 
Germ:. 

II L.otto. colpito da mandate 
di cattura. e stato tratto imme-
diatamente in arresto cd asso
ciate al le carccri di Regma 
Cocli. 

L'improvvisa morte di una bimba 
dopo un'iniezione iniramuscolare 

La bambina Patrizia Leo-
manm. di IK mesi. abitante in 
via T n b o n i o 6G. alle ore sette 
di ieri mattina b stata accom-
pagnata rial proprio padre An
tonio presso Tospedale di San 
(•tovpnn:. La piccola purtrop-
pi>. prima ancora di arrivare 
al nosocomio. aveva gia cessato 
di vivere. 11 genitore della 
bimba ha dichiarato che verso 
le ore 6.40 del mattino la pic
cola aveva n c e v u t o un'iniezio
ne di Iodicina effettuata da 
una vicina di casa a nome Ma
ria. Snbito dopo era stata col-
p.ta da un grave malessere in 
seguito al quale, appunto. si 
era reso neces sano il suo tra
sporto in ospedale. Ma. come 
abbiamo detto. la bambina ces-
sava di v ivere pnra.i ancora d: 
giungere al San Giovanni In
dagini sono in corso 

Tenta di uccidersi 
tagliandosi le vene 

Xo! p o m e n c g i o d. :er; e sta
ta ricovcrata aH'o^pedale d: 
San G.ovanni !a s:g::ora Ma
ria Tr:U:!:o. d: 64 nnni. r.bi-
tante :n v.a Roberto Mal.ite-
sta 5 I,a donna presentava fe-
r:*e da tnsl.o ad entramb: i 
pols. 

Que: san:tar: I'hanr.o g:ud:-
-aia suanb. Ie :n dieci g-.orni 
E" stato accertato che la Tri-
)l:l:o. \ e r s o !e 13.15. mentre si 
trovava nella propria ab'.ta-
zior.e. colta da un accesso d 
-cor.forto in segtrto r.lla scom-
p..r;a deU'un.co fialio msschio 
•vveruita r.el settembre dello 
•;cor?o ar.::o. afferrata una la-
rriet'.:. ha tentato d. tozl-.rrs: 
a v ta rccidcr.dos: Ic vene dei 

po'.s: 

C Piccola cronaca ) 
IL GIORNO 
— Ostji. Imirdi I ciucno (152-2131. 
Onomastico. Crt'sivnzio. II sole 
•ii IfV.i alle 4.10 o tranionta al
le 20.02. 

BOLLETTINI 
— Mctrorologiro — La tempera-
tura ili iori: minima 15: massi-
ma 2:1 
NUOVO ORARIO 
DEL CENTRO 
VACCINOGENO 
— I/Ufflclo d'lgirnr e snultA del 
Comune ba dispostc. che a par-
tire da oggi il Centro di via 
Merulana 121 pratichcra. per le 
t'accinazioni antipolio. il normale 
orario nelle ore antimeridiane c 
floe, dalle ore 8.30 alle 12. men
tre nel pomeriggio I'orario * v.i-
riato dalle ore 10 alle 18. anzi-
,be dalle 15.:t0 alle 17.30. 
SAGGIO 
DI CANTANTI L IRICI 
— II Crntro •iprrlnifntalr rilretto 
rl.i Oaetone Sorgi presenterA do
mani 2 giugno un saggio degli 
illievi danl.inti lirici) nel cor«o 
di un concerto vocale e stru-
mentale rhe si terri alle lT.r.O 
rreci«e nell'Auditorium del P«n-
tificio Ateneo Antoniano di via-
le Manzoni. l. 

Alle ore 19.30 dl oggl sono 
convocatl, nrlla srde dflla cr-
/lone di TIBURTINO IV. In 
\ I J Tiburlina 721. I srgretarl 
delle srj;urnt| «e/lon|: Porto-
narrio. ' Pirtralatz. Tlburti-
no III. Tiburtinn IV. Ponte 
Mammnln. San Basilic. Srttr-
camini. AU'ordlnr del elnrno: 
« II rinnnvo del rnntratlo de
gli cdlll ». PrcMrdrri il com-
pacno Frrilil.i. 

CONCLUSA LA MAMFESTAZIONE AL BRA.NCACCIO 

La canzone "Incontro al sole, , 
vince of festival "Citta di Roma,, 
II festival della canzone 

-Cit ta di R o m a - si e conclusoj 
. e n sera al Brancacc:o. al ter- j 
mine d; un lungo e movmien- j 
t i ' n <pottacolo al quale hanno' 
partecipato N.U.i P.zzi. Wanda 
Osiris, Sandra Panaro. D.«p-
porto. Riva. Si lvio Xoto e 
Spartaco D'ltri. Ha vinto la 
canzone - I n c o n t r o ai s o i e - d: 
Mornone e Marietta con 634 
voti: la canzone e stata lntcr-
pretat* da Mara Giosl e da 
ConsoP.r.i. Al secondo p^sto 
si e piazzata - C-.umachella - . dt 
I^uri e Schmerei con 370 v o 
ti e al terzo - Di sera a Villa 
Borchese - . d: Antenmi e Bon-
fanti. 

Quest'ultima canzone ( i r ter -
preti Venturell i e Salviati) era 
entrata in finale, al termine 
dello spettacolo che s; e svol-
to dalle 16.^0 alio 20. insiome 
a - Straniera romana - (inter
p r e t Xicla Di Bruno e Clara 
Ja ione) , a - Tramonto al Gia-
n i c o l o - (cantata da Consolini 
e Salviat i ) c ad - A d i e u , non 
me lo devi d i r - . cantata da 
Maris* Del Frate e Stella Dizzl 

L'orario dei negozi 
per il 2 giugno 

Doni.in: 2 ^.uzno tutti : ne-
aai. namcn'ar: rimarrar.r.o 
aperti J.no =l!e ore 13 senza 
Umitazioni dt vendita per a'.cun 

I negozi di sbb.chamcr.to. ar-
redamer.to e merci varie re-
steranno chiu<i per Tintera g'or. 
n.ita. 

C CONVOCAZIOM D 

Alle ore 19.30. a I^iiirrntlna. aj -
•emblca con Pirtro Z.itta 

Ksquiliho: i>re 20.."0 C D con 
Micucci 

SCIOI.X DI P\RTITO: Og-
ei sllc ore i?.3fi. s l l a «erior.<» 
Monti avri lur'go U 4 Iczicnc del 
corso citt.,dir.o di sruola di P-r-
tito. Argomento: < Liberalisrr.o e 
5oci»lismo m Italia dai pertodo 
giclittiano alia n.iscista del fa-
<=cismo » 

F.G.CI. 

in 

or.c. i 
I compagnl drl comltato frdr-

rale sono ln\ i tat | a passare In 
flomata In Fed^razlonr per ur-
<entl comunlrarlonl. 

Allr ore 1J-30. * convocatl In 
scde la commis«ior.e ragszzo 

Alle ore 20 30. riunione a Forte 
Aurello eon Santino Picchrtti 

Alle ore 19. c.-ngres^o a M.iz-
I n.-.i 

Partito 
OGGI 

Alle nrr 19. sono convocatl .. 
riunione itraorriinaria In Frdrra-j Sindscal l 
/lour, i srcrrlari drllr srgurnti| 
>r/ioni: Appio. Latino Mftromo i Tran\irrl: Oggi. .-,!ie . ro 11. 
Porta Maggiore. Qn^draro. S <:i presso 1- s« d>- sir.d..caV- IM.I 
Lorenzo, A.irrita. Cavalleggerl 
Forte Aurvlio. Pnmavalle. Ponte 
Milvio. Centoc*lle. Gordiani. Tor-
pignattara, Traatcvere. Macao, 
Centro. Ludovisi. Monti. Ca«al-
bertone. Quartiecloto. Tiburtlno. 
Celio, San Paolo, Testaccio. 

Mactiiaielit. 70) e c<".r.v« c.it i ;.» 
tiunlone dell'attivo del sindacato 
provinciate autofcrrotramvicri. 
L'attivo discuterA circa lo svi-
luppo della vertenza per la « t c n -
sione del S per cento al Mla-
rUU 
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