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Lo zucchero sta diventando
introvabile: in * centinaia e
centinaia di negozi e scomparso e gli altri stanno finendo le scorte. La situazione &
aggravata dalla psicosi allarmistica che si e diffusa nella
popolazione: l e massaie affollano i supermarket e tutti
i centri di rivendita, cercando
di fare p r o w i s t e : ma i n e gozianti, quelli tra loro che
sono in possesso degli ultimi
quantitativi del prodotto, non
danno piu di mezzo chilo a
persona. II prezzo, dopo il
p n m o aumento di venti lire
al chilo, & per ora fermo sulle 230 lire "'
'
-

Non e ani-'j/p
svere
Q u e l l o d i e — e s a t t a m e n t e d i e c i g i o r n i fa — e r a staur- qus'lr "satto deh . ""tuat o p r e v i s t o d a l n o s t r o g i o r n a l e , si e a v v e r a t o . L a cri?i
zione. ler>, numerosi grossisti
dello zucchero, d o p o avere investito l e grandi citta
sono stati convocati all'Ispettorato nrovinciale dell'alimendel N o r d , dove gli accaparratori h a n n o potnto guadagnare tranquillainente niilioni c milioni imponendn prezzi di tazion per un colloquio con
atroizinaggio (Pino a quattrocento lire al chilo, invece delle 210 i funzionari del ministero delTAgricoltura. Al termine de•tabilite dal Comitato intcrniinisteriale prezzi!), e e»plosa angli incontri, non e stato difehe a Roma. Dopo alcuni giorni durante i quali sono slati
fuso alcun comunicato uffiregistrati leggeri, ma non per
ciale; m a quasi certamente si
mediate e lontane per questa e discusso delle speculazionl
questo meno arbitrari, a urn en
situazionc
potrebbe
essere in corso e del problema delti del prezzi al consumo, ectnolto lungo (a" cominciare l e importazioni. Alcuni noti
co che lo zucchero e scompardalla politiea che ha portato commercianti oppongono inso: in centinaia di nego/i, e
alia diminuzionc forzosa delle fatti resistenza alTacquisto
perfino nei fnrnitissimi sudello zucchero proveniente
aree coltivate a barbabielola);
permercati, non se nc trova
dall'estero.
. .
ma,
intanto,
non
si
puo
fare
piu a nessun prezzo.
nulla? Sembra di no. II go- • La crisi raggiungera le p u n Possibilc? Baslann dunque
verno tacc: ha fallo una circo- te piu acute nei prossimi d i e una decina di giorni per esaulare per conFcrmare che il ci-quindici giorni: questa e la
rire 1c scorle accanlonaie per
prezzo dcllo ziicrlu-ro rima- opinione di tutti gli esperti
una cilia di nitre due milioni
ne fi.-salo a 210 lire il chilo, del settore. Soltanto alia fine
di abilanti? La \erita e che la
e
cosl si e me»5o Tanimo in del mese. arriveranno fortl
•peculazionc ha finlato il niopace. Gli speculalori possono quantitativi di zucchero dal, tnento buono e che lo zucoperare inlanto jndisturbati. l'estero. Non c"e dubbio che
, chero c'e. C'e nei depositi
E
tace la Prcfellura, tace il i grandi complessi saccariferl,
dei monopoli e nei magazzini
Cnmune. II porlafoglio degli speculando sulle apprensioni
di alcuni grossisti. Manca pcaccaparratori c dunque intoc- suscitate dalla dimmuita proro nelle drogherie. .
duzione nazionale e mondiacabile?
Chi ne ha bisogno, lo deve
le, rifiutano di mettere in
pagare a mcrcalo nero. II diC. f. ' commercio un prodotto aliscorso sulle rcsponsabilita immentare d'importanza primaria soltanto per costringere il
CIP a aumentare i prezzi.
A conferma di questi convincimenti, sta l'equivoco e
imbarazzato silenzio in cui si
sono trincerati i produttori e
i grossisti II direttore della
CISSEL, a w i c i n a t o da un nostro cronista, ha dato una involontaria dimostrazione di
umorismo dicehdo: - Lei vuol
sapere troppo. Questi sono
segreti professional!». Altri
rifiutano qualsiasi delucidazione: altri ancora affermano
assurdamente che la situazione e normale e che, se in
qualche luogo manca lo zucchero, la colpa e della stamII Messaggero prima, il Tempo poi si sono indi- pa che ha diffuso voci allargnati perche in piazza San Pietro, mentre Giovan- mistiche.
.' *
ni XXHI viveva la sua straziante agonia, in mezzo
Sta di fatto che due n e alia jolla che attendeva addolorata i bollettini me- gozi su tre non hanno piu un
etto di zucchero e non lo adici e le edizioni speciali
dei giornali, e'erano anche i
vranno neanche nei prossimi
comunisti.
C'erano, non solo, ma anche discutevano,
e
giorni. I supermarket, dopo
rendeoano
all'opert,
del Papa i meriti che s'e conquiaverlo razionato per oltre una
stata, e difendevano
il valore di un Pontificate
tutto
teso
settimana, hanno completamente esaurito l e scorte. In
al supremo bene della pace
difficolta sono anche i gecontro chi ancor oggi cianaver fatto il gioco del PCI
stori dei bar. Essi vengono
cia di crociate,
predica
il
con la sua opera
impegnata riforniti dai torrefattori e fliazzismo
ideologico,
e non
in difesa della pace, del di- nora sono riusciti a non ref o l o ideologico,
ha
fatto
rifto, del colloquio smcero fra stare sprowisti se non per
un'arma ferribile della dltutti i popoli e tutte le na- qualche ora o, tutt'al piu, per
scriminazione
tra i popoli.
ziom?
Eppoi, che vogliono in»e- un paio di giorni: ma la siappoggia
e difende
dittagnarci? Loro. che hanno ap- tuazione sembra destinata a
tori con le mani lorde di
poggiato i massacri del paras peggiorare rapidamente.
sangue, e amico oggi della
francesi
in Algeria. Loro. che
•^ La SIBLAR, la societa che
sparuta ciurma del MSI cohanno
sempre
difeso e difenacquista lo zucchero dalla
me ieri lo fu della
dittatura dono Vesosa ricchezza
di pochi Romana Zuccheri e l o rifascista e degli
sterminatoH
contro la miseria di molti. vende ai bar nei sacchetti di
nazisti.
'
Loro. che" plaudono affli assas- carta, ha attraversato una set• Dunque. per il Tempo e i»
sinii di Franco e di Salazar. timana d'inattivita, - ma ora
Messagaero. i comunisti
in
Loro. che ^sostengono le sanpiazza San Pietro non ci doguinose repressioni in Angola. ha ripreso a funzionare norvevano <andare: o, olmeno.
come hanno tostenuto i mas~ malmente: la stasi si era aAovCvano starsene zitti, pensacri ne! Conpo Loro. che sa- vuta perche il ministero deltiti. come in penitcnza. per
lutano il oorcrno del fascista l'Agncoltura aveva chiesto als o n turbare lo spcitacolo, maKaramanlis.
anche dooo il ia Romana di vendere una
gari. alle carovanc di turisti
deliffo. Loro. che non hanno parte del prodotto anche nelconvoghate sotto i palazzi apobattuto cialio. quando non si le aitre provincie del Paese.
stolici; o a qnei giornalisti —
sono complimentati con I car- Molti cittadini, negli ultiiei fogli borghesi. naturalnefici. davanti ai cadaveri di
mi due giorni, si sono recati
mente — che pagavano menGrimau. dei Rosemberg,
di
dicanti e disoccupati per coLumumba, di Lambrakis. di direttamente ai magazzini dei
stringerli a farsi
fotografare
tutti : martiri della democra- grossisti. nel tentativo di fare un po* di p r o w i s t e : ma
inginocchiati sotto il tempo-ia e della Iibertd.
quasi
ovunque si sono dovuti
rale: o noli operarort c at croNo. non ci insegnano niente,
nisti della TV, che ben priil Tempo e H Messaggero. » accontentare di un paio di
ma delta mortp del Pontefice
loro amici, le forze politiche, chili di prodotto al massimo.
inscenavan0
vcrgognose
farLe autonta intanto, non
i partiti che li finanziano!
se,
' interrwtando»
pic
Su qualsiasi terreno — lo ab- sentono il dovere di dare
cccchtarclle
e
dumrolti
biamo detto piu rolie e lo. spiegazidni alia popolazione.
$eminaristi sul 'decesso non
ripetiamo — lezionl da loro Mentre' da niu parti si reclaancora avvenuto- o ai playnon siamo disposti ad accet- ma un s^vcrd imervento nei
boy, atte attriectie. ai titotati
forne. Non si •scandalizzino. confront! dei commercianti
dell'aristocrazia'
piu o meno
percib. per la presenza
di all'ingrosso. che imboscano lo
nera che. fisch'teliando ancora
tanti comunisti in piazza San zucchero. l'ispettorato all*alile allegre
ariette
appena
Pietro. Noi abbtamo sempre mentazione non ha fatto neanascoltate nei locali
notturni.
sentifo e sempre sentiamo il che
sapere
ufficiajknente
facesano 'jina puntatina in
dovere di inchinare le nosire quante tonnellate ne'mancaVaticano *.
bandiere davanti a colpro che no, quante s e ' n e potrebbero
si sono battuti per una oiusta re peri re in Italia e quante alMa che 'vogtiono dal comucausa Lo facciamo oggi per l'estero. Si rende percib nenisti il Tempo c il Messagil Papa, con anlmo addo'orato ccssario un piu forte movtgero? Ma perche tanto spesso
profonda,ammirazione mento di opinione pubblica
non ricoraano che ogni quat- e c o "
per I'opera sua, perche esia per impedire che l'intera citUo cittadini c'e un elettore coha contribuito ad aprire la
munhta? Ma perche. soltanto
ta rcsti compietamente priper scopi di cassctta, flngono strada della storia verso un va del prezioso alimento per
mondo migliore, piu giusto,
dl dknenficarc oggl quel che
colpa di un pugno di specuhanno fritto ieri contro CioPerche questa e la nostra latori.
XX11I. accusandolo di
battaglia.

Pareva
perduto
m a poi

la
vita
e
tornata
Le voragini ormai
non hanno rispetto
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Comunisti
a S. Pietro

&

Giocando, si 6 conficcato un
pezzo dl vetro nel ventre e
un frammento gli ha perforato il fegato. Mentre lo operavano, nell'ospedale di Genzano, il suo cuore ha cessato
di battere. C e stato un intervento disperato.

Anche al Pincio...

osservatorio
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Bimbo di 9 anni salvato
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La Segreteria della Federazione romana ha oltre 4 mila jiuovi compagni sono entrati nelle
esairjinato l'aiidamento'della campagna di tcs- ' nostrc file. L'obiettivo cite deve-essere rag- ,
seramerito e proselltismo e i problem! dcllo giunto e di 10 mila nuovi iscrlttl al nostro
Bviluppo e del rafforzamento del partito, ap- Partito. La Segreteria della Federazione Ian- '
che in relazlone alia nuova situazione poli- da a, qucsto scopo, il «Mese del proselititico eonseguente al voto del 28 aprile.
smo » da oggi sino a domenica 7 luglio. Ognl
Attomo al nostro Partito, Infatti, c'e oggl H nostra organizzazione deve, dl conseguenza,
un largo consenso popolare. mai prima d'ora ( elaborare e attuare un concreto piano di procosl esteso. Quasi mezzo milione di voti in paganda e di iniziative, con lo scopo di eomtutta la provincia di Roma, di cui 343 mila pletare 11 tesseramento e di cstendere il renella citta, testimontano l'ampiezza della no- clutamento.
soprattutto tra gli operal, 1 pubstra forza Ma anche in settori e gruppi assal
impiegati, il ceto-medio commerciale
piti vaeti di cittadini, - lavoratori, impiegati. blici
promosse — nelle sezioni —
commercianti — il nostro Partito gode oggi Devono essere
e settimane di prosclitismo; si devodi un largo credito La nostra parola e ascol- giornate
organizzare gruppi di compagni che svoltata in molt I ambienti, le nosire posizioni e no
gano concretamente questa campagna, casa
lndlcazionl politiche esaminate e accolte.
per casa, fabbrica per fabbrica, cantlerc p p r
In quest! giorni, nei quali 1 gruppi dirt- cantiere, ufflcio per ufflelo.
gen U demoeristiani cercuno di dare al pro' Una prima lappa dl questa campagna c
blema del nuovo governo una soluzlone sostanzialmentc anticomunista, 11 nostro Par- flssata per martedl 18 giugno, in occaslonc
tito deve ovunque promuovere una larga dell'attivo provinciate, d i e avra luogo presso
azione politiea c di propaganda, eiiiamando la Sezione del PCI della Garbatella. alia Villotta. per 11 lancio della campagna della
tutti i cittadini alia lotta pei il rispetto del
voto del 2B aprile e perchd si attui una vera stampa.
svolta a sinistra. >
La Segreteria della Federazione comunlNello svolgimentn di questa campagna, II sta invitn tutto le organizazzlonl e tutti i
Partito deve dedicare ogni HUa attenzione al- compagni ad assicurare il massimo SUCCCBSO
ia conquista dl nuove forze. Gia nel corso alia campagna per 11 rafforzamento del
della campagna elettoralc e successivamente Partito.
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ACEA

Mezza citta
da domani
senza acqua
Domani, niente acqua in molte zone:
l'ACEA, infatti, ne sospendera l'erogazione per eseguire i lavori di raccordo
tra il serbatoio di Monte Mario e l e condotte adduttrici delTacquedotto del Pe>
schiera. Dalle 15, fino alle 7 di venerdl,
il flusso sara interrotto a Vitinia, Aciha.
al Villaggio Azzurro, a Palocco, Ostia
Lido e nella zona della Cristoforo Colombo, oltre 1'EUR.
Dalle 20, invece, sempre fmo alle 7
di dopodomani, niente acqua a Vigna Cla.ra. Due Pini, Corso Francia, via Flaminia
(nuova e vecchia), via Cassia (da Ponte
. Milvio al km. 9 ) , e -adiacenze.
Necessario, ancora una volta, preparare le scorte. Recentemente (il 24 m a g gio) si sono avute due altre sospensioni
* neU'erogazione, che hanno interessato i
' quartieri Monteverde, Monteverde Nuo•'vo, Portuense, Trullo^Testaccio, San Saba
• Aventino, Ostiense,- adiacenze di viale
• Trasteverc, di viale Marconi e via Odorisi da Gubbio, Prati. Delle Vittoric,
' Trionfalc, Borgo. Aurelio. •
Anche in quell'occasione, il motivo 6
stato lo stesso: l'allacciamento di alcuni
scrbatoi cittadini con il Peschiera.

Buche e voragini non hanno mai fine nelle
strade romane. Si aprono in qualunque stagione. Durante l'inverno tecnici e amministratori danno colpa alle piogge. alle infiltrazioni d'acqua. d*estate ai raggi infuocati
del sole. La verita — dice la gente, e non
sbaglia — e che la costnizione di queste
strade. e soprattutto le opere che dovrebbero sostenerle. sono state eseguite in fretta
per il motivo serriplice e evidente che i
costruttori vogliono guadagnare sempre di
piu. E una volta superato il collaudo, il gioco e fatto.. t
II primato delle buche. come tutti sanno.
spetta alia strada olimpica. Ieri. la voragine
si e aperta in uno dei puntj centrali della
citta, in viale Gabriele D'Annunzio: la strada che da Porta del Popolo. sul lato destro.
porta alia terrazza del Pincio.
Non e - una voragine molto grande (un
metro e mezzo per due m e t n ) : costituisce
tuttavia un continuo pericolo per il traffico.
particolarmente intenso in quclla zona. La
rampa. infatti. e stata chiusa subito al transito. Le automobili possono soltanto percorrere la rampa sinistra, in discesa. cioe dal
Pincio a piazza del Popolo. Per raggiungere
da piazza del Popolo il Pincio. invece, le
automobili debbono percorrere Trinita dei
Monti, la salita di S. Sebastianello e Villa
Borghese,
•
La buca si e aperta nelle prime ore della
mattina. Per fortuna. in quel momento. n e s suna automobile percorreva quel tratto di
strada. I vigilj municipal! sono accorsi sul
posto una mczz'ora dopo. collocando attorno
alia voragine cavalletti a strisce bianche e
rosse per segnalare il pericolo. Piu tardi gli
operai del Comune hanno transennato la
strada, chiudendola al traffico. Sul posto si
sono recati anche i vigili del fuoco e i tecnici della Societa romana di elettricita. dell'ACEA. della TETI e dei servizi comunali
addetti alle gallerie. per accertare se la v o ragine pub provocare danni ai servizi pubblici.
Per ora. I'unico danno e stato arrecato al
traffico. Gia ci si domanda quanto tempo
impieghera il Comune per dare inizio ai
lavori e per riaprire la strada. Non accadra
come alia balaustra della terrazza del Pincio. che dopo il tragico incidente in cui
perse la vita un direttore di banca, ancora
deve essere riparata?

Un bambino di novc anni e
stato richiamato in vita con il
massaggio al cuore. •
Si chiama Cesare Varesi e abita a Lanuvio con i genitori e
due sorelle. « Mi fa male il petto. ma sto bene -- mormora ora
con un filo di voce — Vho
fcampata b e l i o - E' ricoverato
nell'ospedale di Genzano: •
II dramma e scoppiato
alle
14 di lunedl. 11 bambino era
appena uscito di casa: ~ Vado
a giocare nel cortile — ha pridato alle sorelle. Roberta
e
Maria Rosaria —: torno fra un
po' per fare i compiti -. 1 genitori non c'erano: 'Non allontanarti
troppo
— gZi. ha
raccomandato
Roberta, la sorella piu grande —. aZfrimentf
stasera lo dico alia
mamma,*.
Cesare Varesi ha saltato a due
a due i gradini di casa e, appena giunto nel cortile, ha trovato una bottiglia,
I'ha raccolta e se I'e infilata nella cintola, a mo' di pugnale. - Mi
serve p e r giocare alia guerra
— ha 'detto ai compagni —: se
vl avvlcinate ve la tiro ~.
Un attimo dopo, quel gioco
infantile =si e trasformato
in
una trugedia: Cesare e cadnto
la bottiglia si e tpezzata nel
collo, f vetrl si sono conficcati
nel ventre
del piccino. Una
punta acuminata qli ha perforata il fegato.
• >
Una visita del sanitario
di
turno. un febbrile consulto e.
un attimo dopo, Cesare Varesi
e entrato in sala operatoria per
un intervento
di
Iaparatomta
11 prof. Di Pietro gli ha estratto
un frammento appuntito di r e tro dal fegato.
L'intervento
sembrava ormai concluso
fell
cemente. quando e soprapgfunta Vinattesa complicazione:
il
polso si e abbassato, la pressione e scesa fin quasi a zero
11 bambino era come
morto.
E' stato a questo nunto —
di fronte. cioe, ai segni premonitori di una paralisi bulbare — che il prof. Di Pietro
e I'aiuto Catucci hanno deciso
il massaggio al cuore: un ultimo. disperato tentativo di ridare vita al bimbo
Co5« le • pulsazioni,
ormai
spente. hanno ripreso e l'intervento
operatorio si e concluso felicemente
Ora il bambino parla. e sollevato: ieri, ha
trovato persino le parole per
ringraziare i medici. * Sto bene
— ha ripetuto ai genitori —
ho solo una gran sete. Datemi
un po'
d'acqua..".
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I •-• II giorno
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.Oggi. mercoledi 5
giugno (156-209) Onomastico: Bonifacio II
• Sole sorge alle 4.38 e
I tramonta alle 20.05.
Luna piena 11 7.

piccola
cronaca

Cifre della citta
Ieri sono nati 63 maschi e
85 femmine Sono morti 28 maschi e 18 femmine. dei quali 6
minori di 7 anni. Sono stati
celebrati 2 matrimoni. Le temperature di ieri: minima 14 e
rnasfiima 23 Per. oggi i meteorologi prevedono nuvolosita irregolare

Negozi chiusi
L'Unione commereianti dl
Roma e provincia ha deciso la
chiusura dei negozi nel pomeriggio di domani. in occasion*
dei funerah del Papa

partito

Sciopero

I lavoratori delle aziende del
rfertore «specchi e cristalli »
scioperano oggi per 24 ore per
ottenere un nuovo contratta
provinciale.
Nel quadro delle lniziatHe per
Gli operai chledono un ade- la settimana del tesseramento
guamento dei salari all'attuale e reclutamento. questa sera alsituazione economica e all'au- le ore 19 presso la sezione dl
mentato rendimento del lavo- MONTE SACKO sara prniettato
ro. Le altre rivendicazioni ri- il documentario « Cuba Libera ».
, guardano l'orario di lavoro. il Introdurra Renzo Trixclli.
premio di produzione. l'istituRIGNANO. ore 20. assembles,
zione di una indennita di con Ferilli.
mensa.

- Assemblee

Lrberazione
Comune e Provincia hanno
celebrato, ieri. il XIX anniversario della Liberazione di Roma Corone sono state poste
sui monument! e sui cippi al
Verano, alle Ardeatine. sulla
Cassia e sui luogo dell'eccidio
di La Storta

Mostre
Da sabato. al a Fante di spade ». in via Margutta 54. mostra
antologica di Renzo Vespignani Cinquanta disegni dal '43
ad oggi
Da Venerdl. nella Galleria di
via Milano. mostra delle pubblicazioni. delle carte-valori e
delle riproduzioni eseguite dal
Poligrafico dello Stato.

Gita
Per 1'8 e il 9 prossimi. 1'Enal
organizza una gita a Napoli e
Capri. Per prenotazioni e informazioni. telefonare al numero 850 641

« Amici»»

Tutti i compagni del Comitato pro\lnciale « Amici deH'Unith » debbonn passare questa sera In sede prr ritirare materiale

Castelli

La segreteria di zona dei Castelli romani ha lndetto per i
prossimi giorni una srrie dl
riunioni, per disctitere le iniziative politiche e di la\oro per
il tesseramento e 11 reclutamento nel corso della campagna per la stampa comunista.
Questa sera alle 19, intanto, ad
Anzlo. si svolgera 1'attHo sezioni Anzio, Ardea. Nettuno,
Pomezla, Tor S. Lorenzo. Torvaianica (Velletri).

-

Convocazioni

Ore 20. Casape, assembles
(O. Mancinl). Ore 18. i compagni mutilatl e invalid! dl
guerra sono conxocati in assembles generate in FEDERAZIONE. per disctitere del progetto di rivalutazione delle pension!.

Suicidi un edile e un giovane
Un operaio di 52 anni e un- giovane di 18 anni si sono tolti It
vita. Domenico Anastasi. un muratore da tempo ricoverato al
a Forlanini ». si c lanciato dalla flnestra della sua camera, rimanendo ucciso sul colpo Bruno Suatori. invece. ha atteso di restare
solo in casa. per chiudersi in cucina. aprire i rubinetti del gad e
avvelcnarsi

L ESTATE SARA PIACEVOLMENTE FRESCA

VESTEND0 CONFEZIONI

ALESSANDRO VITTADELLO
Le confezioni piu eleganti per

U0M0-DONNA-BAMBINO
NEL PIU' COLOSSALE ASSORTIMENTO
DI TUTTA LA MODA

CONTRO IL CALDO
A PREZZI SEMPRE ECCEZI0NALI
I

Sicwiua — Risparmio — Sctlta sicura da

ALESSANDRO
VIA l>TT \ V 1 A \ 0 . I
ANGOLO PIAZZA RISORGIMENTO
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TELEFONO 380678
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