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UNA LETTERA DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE INDUSTRIALI 

Latini elude le proposte 
di Mammucari perle industrie 

Gli industriali orientati a lavorare sul «morbido» - Il caso dell'Aerostatica 
La via del supersfruttamento pregiudica lo sviluppo industriale di Roma 

Riceviamo dall'avi*. Latini e. 
pubblichiamo integralmente la 
seguente lettera : 
« Caro dottor Cesareo, 

leggo con sorpresa l'articolo 
pubblicato dall'Unità, a firma 
di Mario Mammucari , secreta
n o responsabile della Camera 
del Lavoro di Roma. 

Il titolo dell 'articolo è: " Pa
role chiare all'Unione Indu
striali », onde io, quule s e g u -
tario generale di questa, non 
posso tuceie di fronte alle cri
tiche che il Manimucau dirige 
all'Unione stessa. 

E non posso perchè si tratta 
di critiche avventate , ingiuste, 
contraddittorie. 

« L'amore che i dirigenti del
l'Unione Industriali dichiarano 
di nutrire verso l'industria ro
mana — domanda il Mammu
cari — come si concilia con il 
processo di i idu/ lono e di l i
quidazione di attività pimlutt i -
ve e di dispersione di mano 
d'opera specializzata? ». 

Per sorreggere la polemica, 
il Mammucari cita il caso del 
Poligrafico del lo Stato, d imen
ticando che il Poligrafico ò una 
azienda parastatale e come tale 
non è rappresentata dall'Unio
ne defili Industriali . Il mio col
lega in Consiglio comunale 
Francesco Arcese potrà peral
tro test imoniare che gli ho di
chiarato di essere perfettamen
te d'accordo sulla mozione che 
egli su questo argomento ha 
presentato al Sindaco di Roma. 

Quanto alla Società « A e i o -
statica », l'Unità stessa ha dato 
atto sul le sue colonne del mio 
interessamento e come segreta
rio generale dell 'Unione e co
me consigl iere comunale. Ed è 
veramente strano che il Mam
mucari continui ad asserire che 
i proprietari dell'azienda inten
dono trasferire lo stabil imento 
a Milano, insinuazione codesta 
che è stata ufficialmente smen
tita dall'on. Sindaco nella se
duta consil iare «lei 13 corren
te, in seguito ad una lettera 
direttagli al riguardo dall'in
gegner Zenobi. 

Il Mammucari cita anche i 
casi di alcune aziende che da 
anni hanno cessato la loro at
tività ( come ad e s e m p i o 
l'O.M.M.I.R. e l 'Italtele) o che 
da anni hanno proceduto a li
cenziamenti col lett ivi ( come 
ad esempio la B r e d a ) : si tratta 
di casi del tutto superati e 
tramontati . 

rNon è poi esatto che s i v * e -
rifichi dispersione di mano di 
opera specializzata perchè, se 
si tratti di vera mano d'opera 
specializzata, questa v iene fa
ci lmente riassorbita da altre 
aziende. 

Circa la trascurata difesa 
dell'industria romana presso le 
Autorità competent i per l'os
servanza de l le leggi del quinto 
e del le altre che stabil iscono 
provvidenze in favore dell' in
dustria locale, s iamo pronti a 
documentare i nostri numerosi 
quotidiani intervent i in mate
ria. con es i to spesso favorevole . 

S i parla di trasferimenti di 
az iende ad Apri l ia: ciò è do
loroso, ma non dipende certo 
da carenza di interessamento 
da parte de l l 'Unione; dipende 
dalla mancata tempest iva at
tuazione del la 7ona industriale 
e dalla sconcertante s ituazione 
per cui a soli 40 km. da Roma 
le az iende godono del le larghe 
agevolazioni accordate dalla 
l e g g e sul la Cassa del Mezzo
giorno. L'Unione ha reiterata
m e n t e insist ito per la estensio
ne di tale legge a tutto il 
Lazio. 

Per la zona industriale, tutti 
conoscono l'azione che l'Unio
n e degl i Industriali ha svol ta e 
sta svo lgendo , con l'adesione 
e l 'apprezzamento di autore
vol i parlamentari rappresen
tanti dei lavoratori . 

Non si comprende pertanto 
di che cosa il dott. Mammucari 
si lament i , a meno che si vo
gl iono scrivere articoli solo per 
il piacere di criticare a scopo 
demagogico . Il che. se è com
prensibi le ai fini della propa 
ganda polit ica, non è ammissi
bi le sul piano del la uti l i tà pra
tica. c ioè por '* soluzione dei 
problemi dell' industria roma
na, soluzione che non si realiz
za certo attraverso polemiche 
che partono da valutazioni pri
ve di ogni senso di obiett ività 

Cordiali saluti Ai vacato Car
lo Latini ». 

Giacché la lettera, pur e s 
sendo indirizzata a noi. si ri
volge . in realtà, al segretario 
della Camera del Lavoro, ce
diamo senz'altro la parola al 
compagno Mammucari . 

Ecco il tèsto della replica 
di Mario Mammucari: 

e Non comprendo il tono del
la tetterà dell'aru. Latini. 

Sei mio articolo facevo al
cune osservazioni e avanzavo 
alcune proposte e tutto ciò per 
sollecitare un più esplicito, con
t inuo, tenace intervento della 
Unione degli Industriali 

produttiva di azienda idustria-
li Tomanv. 

L'avv. Latini riprende solo 

Vi è un'altra via: quella in-
dicata dai lavoratori e non a 
scopo polemico o per bassi 

alcuni casi, per i quali è inter* «scopi demar/of/ici» o per «pro-
venuto al Consiglio Comunale,\paganda po l i t i ca» . f" In via 
quali il Poligrafico del lo Stato <ieÌr«llcirr/cii/ieiito del mercato; 
e l 'Aeiasiatica, e liquida tutto della trasformazione delle 
il resto, come se si trattasse strutture economiche di Homa, 
di cosa passata, di cui non nule 
la pena di interessarsi più. 

Non è questa la via giusta, 
nò il metodo più adatto per 
salvaguardare l'industria roma
na dulia crisi che la minaccia 
m troppi settori, uè è quello 
per dimostrare l'« amore » ver
so di essa. 

L'« amore » lo si dimostra 
quando l'attiuità degli indu
striali, che fanno capo all'Unio
ne, è guidata dalla volontà di 
fare adempiere alla proprietà 
privata quella « / u n z i o n e socia
le » di cui tanto si parla. 

I lavoratori romani — che si 
tratti della Manzolini o della 
H.P.D., della Breda o delta Pal
ma. della Pantanelhi o della 
Vetreria S. Paolo, della CLsa Vi
scosa o della Palermo, dell 'Ae
rostatica o del le aziende carto
tecniche — hanno, purtroppo, 
conosciuto {'«amore» e la «fun
zione sociale» denti industriali 
attraverso lotte dure c;lun?jhe 
sostenute contro gli industriali 
per impedire o ridurre sensi
bilmente i licenziamenti e per 
opporsi alla chiusura di 
aziende. 

Gli industriali romani — ci 
dice l'esperienza anche di que
sti giorni — amano lavorare 
sul « certo » sul « morbido » e 
non correre rischi di sorta, e di 
qui il loro orientamento a la
vorare «commesse di Stato» 
che sono poi quasi sempre com
messe belliche o di congiun
tura. 

Quando (/ucstc commesse, 
per una ragione o per l'altra 
finiscono, essi non lottano per 
trasformare la produzione, per 
lavorare per il mercato di eon-
sumo, per modificare e allarga
re il mercato sfesso, ma minac
ciano ed effettuano l icenzia
menti e premono sul le Com
missioni interne affinchè que
ste sì diarto da fare perchè 
altre commesse vengano asse
gnate alla azienda. Non è for
se questo il caso attuate del
l'Aerostatica e di qualche altra 
azienda? 

{•/atri dim_ps4ramMch| gli in
dustriali' romani attengano che 
la « difesa t-deiVindustrin con
sista nel ridurre ì costi di pro
duzione negando miglioramen
ti economici ai lavoratori, pro
lungando in mille modi la gior
nata lavorativa e molte volte 
non rispettando i contratti di 
lavoro. 

Non è questa la via giusta 
per difendere e svi luppare la 
industria romana. 

della provincia, del Lazio; de 
gli inves t iment i « in loco » di 
una parte almeno dei profitti 
in tent i s s imi che troppi indu
striali portano via da Roma e 
dall'Italia ; della riduzione dei 
costi di produzione attraverso 
l'ammodernamento degli im
pianti. E', in una parola, la l'ta 
della creazione di un mercato 
moderno a Roma, nella pro
vincia, nel Lazio, non legato 
alle congiunture hel l ice e spe
culatine, ma al soddisfacimen
to delle necess i tà , anche ele
mentari, del la popolazione. 

E' su questi temi che sareb
be opportuno discutere e non 
in modo « astioso » e « polemi
co », ma pacatamente, portan
do fatti, c i tando esempi, pro
ponendo soluzioni concrete ». 

MARIO MAMMUCARI 

Amendola celebrerà 
la resistenza romana 

Nel corno della manifestazione, pro
mossa dalla brigata <-. Garibaldi »,. gli 
oerrà consegnata una medaglia d'oro 

Sabato prossimo si terrà, ad attestat i di benemerenza ad al-
iniziativa dell'uHicio storico 
del le Brigate Garibaldi, la ma
nifestazione ce lebrat iva del X 
anniversario della Resistenza a 
Roma. 

L'on. Giorgio Amendola , co
mandante regionale del le for
mazioni « Garibaldi », rievoche
rà la lotta gloriosa dei gappi
sti e del popolo romano con
tro il nazi-fascismo e per l'in-
dipondenza della Patria. 

Success ivamente l'on. A ldo 
Natoli consegnerà, a nome del
le formazioni garibaldine, una 
medaglia d'om all'on. A m e n 
dola. 

La mnnifesta/.ione avrà luo
go al le 19 in via del Conserva-
t o n o 55, nel salone del l 'Unione 
Donne Italiane. 

Attestati di benemerenza 
a tredici vigili urbani 

Ici i mattina, r icorrendo l'ot
tavo annuale del la fondazione 
del Corpo ilei Vigi l i Urbani , 
ha avuto luogo alla Basi l ica 
di Massenzio una manifes ta
zione ce lebrat iva , cui hanno 
partecipato il S indaco e varie 
autorità c i t tadine. 

Sono stati consegnat i tredici 

tret tant i v ig i l i . Un gruppo di 
ufficiali dei vigi l i ha deposto 
una corona sul la tomba del 
Mil ite Ignoto . 

Più tardi é stata anche inau
gurata, a palazzo Braschi, la 
terza mostra d'arte dei vigil i 
urbani . 

S e m p r e ieri mattina si è 
svol ta in Campidogl io la con
sueta ce lebrazione per il Na
tale di Roma, durante la qua
le sono stati resi noti i risul
tati del Concorso di prosa la
tina. 

Sono risultati vincitori i pro
fessori Poma, Bartalucci e Pe
trol io E' stato pure assegnato, 
al dottor Fattori, il premio 
univers i tar io « G. Bersani » 

Stasera il ricevimento 
nei locali di « Vie Nuove » 

Stasera alle ore 20 si terrà net 
locali della sezione Esqullino 
(via Blxlo 33) l'annunciato ri
cevimento offerto dal settima
nale « Vie Nuove » e dal Centro 
Diffusione stampa provinciale. 
Sono Invitati 1 compagni agit-
prop ed i responsabili della diffu
sione. 

CONTINUANO LE INDAGINI SULL'EFFERATO DELITTO DELLA VIA MIRTENSE 

Chi è la misteriosa signora del Babington 
che montò sul taxi di Dettino alle 20,10 ? 

La ricostruzione del crimine compiuta soltanto ieri dai periti della Motorizzazione - L'esame 
del tassametro permette di stabilire il percorso e le fermate della macchina durante il viaggio 

Nella matt inata di ieri, dopo bordo il cadavere del D'Atti-
otto giorni , le autorità inqui- no. Gli assassini hanno scelto 
renti hanno ricostruito, nel le la località più adatta, per s imu-

DRAMMATICO «GIALLO» IERI ALLE 17 A VIA CAVOUR 

Un agente a bordo di una "Cadillac,, 
insegue a revolverate un'auto rubata 

L'auto americana si è rovesciata in via dei Fori Imperiali, mentre la mac
china dei ladri è stata ritrovata poco dopo abbandonata a via Trionfale 

Una « glmcana .. di automo
bili, una .salve di icvolverate 
e uno spettacolare incidente 
stradale hanno sconvolto ieri 
a l l e 17 v ie Cavour, da piazza 
dell'E.squilino a via dei Fori 
Imperiali . 

A piazza del l 'Esquil ino, i n 
fatti, un agente d i P. S. in ser 
viz io davanti al la Camera del 
Lavoro, ha notato quattro in
dividui sal ire su una macchina, 
una «1100» nuoviss ima targata 
Roma 196685, dopo averne for
zato uno sportel lo con un cac
c iav i t e . , L'atteggiamento, del 
ladri non è stato tuttavia a b 
bastanza dis involto: Vagente si 
è insospettito ed ha intimato ai 
quattro individui d i fermarsi, 
ma questi non se ne sono dati 
per inteso e n tutto gas hanno 
imboccato via Cavour. Anche 
l 'agente però non ha desistito 
e, fermata una macchina ame
ricana di passaggio, una « C a 
di l lac .. targata 2618TT3X. vi è 
salito sopra e si è gettato al-

Colloquio Cianca-Rebecchini 
solla vertenza ilei tranvieri 

11 sindaco si rifiata dì ricevere i lavoratori, ma 
corregge l'iniziale posizione di intransigenza 

Lazio sui problemi dell'indu
stria romana, visti nel quadro 
più generale dell'economia lo
cale. 

Diamo atto alVarrocato La
tini de l l 'a t t in ta s t o l t a quale 
consia l iere comunale e segre
tario generale dell'Unione degli 
Industriali per fare interessare 
più concretamente il Sindaco 
e la Giunta in merito all'ap
plicazione reale della legge co
st i tut iva de l la zona industriale 
a Roma. 

Nell'articolo facevo però 01-
tervare che non dì questo si 
(rattara, ma del processo in 
atto di riduzione del l 'att icità 

Riunione straordinaria 
degli orgaffinatifi 

Offi »::« le,&> 9>. erfi»-mMl 
ii tjtl* 1» »>i.oe: neo uaivaV. 
» Fedent-os». 

Una delegazione unitaria di 
autoferrotramvicri del l 'ATAC 
e del la STEFER. accompagna
ta dall 'on. Claudio Cianca, se
gretario del la Camera del La
voro, si ù recata ieri in Cam
pidogl io per incontrarsi con il 
s indaco Rebecchini ed esporgli 
la s i tuazione del la categoria, 
tuttora in agitazione per otte
nere migl ioramenti salariali , 
d ivenut i ormai asso lutamente 
improrogabil i . 

Come è noto, i tranvieri ro
mani , dopo i poderosi scioperi 
de l le se t t imane scorse, avevano 
deciso di sospendere momenta
neamente l 'agitazione per evi 
tare nuovi disagi alla popola
zione nel periodo de l l e feste 
pasquali . Si sperava che la 
decis ione dei lavoratori , accolta 
con profonda s impatia dal la 
popolazione, consapevole del
l 'urgente bisogno c h e sp inge 
tranvieri alla lotta, avesse de
terminato anche in Comune un 
cl ima di distensione, come è 
da tutt i auspicato. Rebecchini , 
invece , pur avendo mostrato, 
nel col loquio ron l'on. Cianca 
di avere accantonato gli inso
stenibi l i t emi dell 'astiosa pole
mica contro i tranvieri , noti 
al la popolazione per le s tupe
facenti dichiarazioni del s inda
co su l l e richieste dei lavoratori 
definite « eccess ive e immora
li ». si è rifiutato di r icevere 
la de legaz ione , facendo aprire 
la porta del suo ufficio sol tan
to all'on. Cianca. 

Durante il co l loquio con il 
del segretario del la Camera del 

tranvieri g ià p ienamente ac
colte in altri Comuni , con il 
consenso dei s indaci . 

Lavoro, il s indaco ha afferma
to di non poter pronunciarsi 
sul merito della vertenza ( in 
realtà lo aveva fatto, come si 
è det to , nella prima fase del 
la vertenza, sol idarizzando con 
le amministrazioni del l 'ATAC 
e de l la STEFER contro i tran
v i e r i ) e di lasciare alle due 
az iende ( m a non si tratta di 
az iende municipal izzate?) il 
compito di prendere decisioni 
in proposito. 

La risposta del sjndaco ha 
suscitato notevo le scalpore tra 
i tranvieri . E' apparso, infatti , 
net tamente , come l'ing. Rebec
chini , dì fronte al la compat
tezza della categoria, abbia ri
tenuto opportuno correggere, 
a lmeno formalmente , la sua 
iniziale intransigenza, rifiutan
dosi , tuttavia, di prendere in 
considerazione le richieste de i 

Conferenze sulla bomba H 
a S. Giovanni e Borgo 

Oggi alle ore 20 si terrà nei 
locait del comitato della pace di 
Porta 5. Giovanni una conferen
za sulla lx>mfca H. Parleranno 
il prof. Olulin Cortinl. docente 
nella facoltà di Fisica dell'Uni 
\eraità di Roma e il prof. Rena
lo Ltisena. privarlo dell'ospedale 
S. Filippo. 

Sullo stesso argomento a Bor
go parlerà Knrlco Bruenn. della 
segreteria del Comitato provin
ciale della pace. 

l ' inseguimento. La «1100» fi
lava come il vento, e la gro.ss;i 
automobile americana stentava 
a tenerle dietro. 

L'agente al lacciato ad un fi
nestrino ha esploso contro i la 
dri in fuga c inque colpi d i pi 
stola, senza altro esito che 
quel lo d i scalfire un po' la car
rozzeria de l la macchina e di 
farle aumentare la veloci tà . 

All'altezza di via de l Car-
dc l lo la macchina de l ladri ha 
avuto però un l i eve incidente 
che ha rallentato la sua corsa. 
Pur suonandq il clacson a tut
to spiano, non ha' potuto ev i 
tare. data la «velocità pazzesca 
a cui andava, di strusciare con 
un fianco una «g iard ine t ta» 
che gli ha attraversato la stra
da. A via d e i Fori Imperial i la 
macchina dei ladri era quasi 
raggiunta, ma con una sterzata 
improvvisa ha vol tato verso la 
via Alessandrina, mandando la 
macchina americana a finire su l 
salvagente ed a rovesciarsi . 

Segnalata a tutti i commis 
sariati la macchina è stata r i 
trovata circa mezz'ora dopo 
abbandonata a via Trionfale. 

Una borsetta ed una foto 
sulla riva dell'Attiene 

Un passante muttinlero ha fat
to stuiwme sulla riva dea'Aniene 
una Mugolare scoperta: appoggia
ta ad u n sasso egli ha trovato 
una fotografia raffigurante un 
giovane militare abbracciato ad 
una ragazza. A pochi passi una 
borsetta dt pene ed un biglietto 
indirizzato all'artigliere Luigi 
Fratta, 5. Reggimento, con scrit
to fra virgolette la parola 
« ciao ». La polizia sta Indagan
do sulla strada vicenda per ac
certare se si tratta di u n suici
dio o di una semplice dimenti
canza di innamorati. 

Abilmente truffato 
con un asieqno rubalo 

L'impiegato Enrico Bolzoni, d i . 
pendente dHla ditta Rotondi, li
na oreficeria di via Nazionale 
n. 244. t- stato interpellato gior
ni fa da uno sconosciuto il qua
le chiedeva di acquistare un o-
rologio d'oro. Il Bolzoni ha mo
strato allo sconosciuto un cro
nografo d'oro marca Univresal 
del prezzo di 50000 lire. Lo sco
nosciuto. senza troppe discussio

ni ha concluso 1'.itiare presen
tando, per il pagamento un as
segno circolare, emesso dalla 
Banca Nazionale del Lavoro, da 
centomila lire. 

L'impiegato ha restituito cin
quantamila lire di reato, ha im
paccato l'orologio ed ha salutato 
con un inchino il cliente. Pur
troppo quando si è trattato di 
tramutare l'assegno in denaro 
sonante sono venuti i guai. Si è 
scoperto, infatti, che l'assegno 
era stato trafugato da un'agenzia 
della Banca Nazionale del La
voro. 

lì limili LI li il in m ' A l i 

Dopo un lungo lai-oro di r t i t i n r o , è s tata r iaperta ieri , a 
S. Giovanni , la « Porta Asineria », la cui costrui tone risale 
al 372 ri. Cr. i l nome deriverebbe, secondo alcir.il. dal la fa
migl ia degli Asini!. che avrebbe a v i t o ne l l e v ic inante una 
vi l la o un sepolcro. Secondo altri, invece , s i dovrebbe agli 
asini che quotidianamente attraversavano l a porta v e r recare 

merci dal la campagne circostanti l a c i t tà 

Lutto 
Dopo una lunga malattia si è 

spento ieri notte all'ospedale San 
Giovanni il compagno Giuseppe 
Fabbri, vecchia figura di parti
giano combattente, padre del 
compagno Luigi Fabbri della 
sezione Prenestino. I funerali 
avranno luogo domani alle 1640 
e partiranno dalla camera mor
tuaria dell'ospedale. Alla fami
glia del compagno scomparso le 
nostre condoglianze. 

sue fasi principali , il del i t to 
del « tax i del la morte ». Luigi 
D'Attino, il tassista ucciso con 
un colpo di rivoltella, martedì 
scorso, e bruciato ins ieme con 
la sua macchina, in fondo ad 
una scarpata, è stato assassi
nato nel l ' interno della ve t tu
ra, a poca distanza del 57. chi
lometro del la Salaria. 

Il capo del la a Mobile *, dot
tor Magliozzi , ins ieme con i pe
riti ha esaminato accuratamen
te la carcassa del taxi . Alcuni 
e l ement i hanno permesso di ac
certare che è stato esploso con
tro il D'Att ino un colpo di pi
stola a tamburo del calibro di 
mil l imetri 6,35. Come è noto, 
una pal lottola di questo cali
bro è stata trovata tra le ossa 
del cranio e la dura madre di 
Luigi D'Att ino dal perito set
tore del l 'Ist i tuto di medic ina 
Legale, dottor Carrella. Il col
po ili pistola è stato sparato 
da brev iss ima distanza, dopo 
una discuss ione avvenuta allo 
interno del taxi 708, durante 
una sosta lungo la Salaria . Gli 
assassini, o l 'assassino (ques ta 
è, secondo la polizia, l'ipotesi 
più probabi le ) , debbono aver 
fatto fermare il taxi , tra il 30. 
e il 57. chi lometro della via Sa
laria. Dinanzi alla resistenza 
del D'Att ino, lo hanno fredda
mente assass inato. Un colpo di 
pistola ha troncato la disputa 

L'esame del l 'autovettura e 
del tassametro , esegui to dagli 
ingegneri Carbone e Calzecchi, 
del l 'Ispettorato della motoriz
zazione, ha confermato l'ipotesi 
della sosta lungo la strada. La 
cifra segnata dal tassametro è 
pari ad u n percorso di 70 chi
lometri e 800 metri . Poiché la 
distanza de l luogo del del i t to 
dalla capi ta le è di 61 chilome
tri, e v i d e n t e m e n t e il taxi ha 
compiuto una lunga sosta, 
egualmente registrata dal lo 
s trumento . Attraverso l 'esame 
compiuto nel la matt inata di 
ieri, è s tato possibile ricostrui
re, con suff ic iente esattezza, il 
percorso compiuto dalla mac
china del D'Att ino con a bordo 
gli assassini o l 'assassino. 

Le indagini compiute dalla 
« Mobile », dai carabinieri e 
dalla Procura del la Repubbli
ca, hanno fatto notevo l i passi 
avanti in ques te u l t ime 24 ore, 
per quanto riguarda i movi
menti compiut i dagli assassi
ni. Il capo del la « Mobile », con 
l'aiuto dei tecnici , ha ricostrui
to anche l'episodio f inale, quel
lo che d o v e v a servire a sma
scherare il cr imine . S i tratta 
dei r isultat i degl i esami tecni
ci che s i sarebbero potuti rag
g iungere 48 ore dopo il del i t to 
solo che le perizie fossero s tate 
ordinate con la necessaria so
lerzia. La macchina è stata 
condotta su l la Mirtense con a 

lare l ' incidente, a trecento me 
tri dal c imitero di Monte S. 
Maria, in un punto dove la 
strada è l imitata, da un lato, da 
una scarpata di tre metri e set
tanta centimetri . Hanno ferma
to il taxi con il cofano in di
rezione della scarpata e, dopo 
aver messo nuovamente al po
sto di guida il corpo del D'Atti
no (durante quest'operazione. 
ev identemente , alcune gocce di 
sangue sono cadute per terra 
da un'al tez /a non superiore ai 
trenta cent imetr i ) , gli hanno 
dato fuoco. 

Gli assassini hanno aperto il 
cofano e hanno appiccato il 
fuoco al carburatore. Le fiam
me si sono svi luppate e, lenta
mente , seguendo i fili dell' im
pianto elettrico, hanno raggiun-

volte l la calibro 6,35, da parte 
dell'O. O. e l'avere egli espres
so più volte la decisione di ten
tare un buon colpo per potersi 
recare all'estero. 

Si tratta di una pista, sulla 
quale la polizia ha intrapreso 
indagini fin dall'alba di ieri. 
La zona dove sol i tamente i j -
stede il giovane pregiudicato 
è stata pattugliata da agenti e 
da carabinieri. 

Le ricerche nella nostra cit
tà, intanto, non sono state ab
bandonate. Una nostra accurata 

no. pertanto, sospeso lo sciope
ro che avrebbe dovuto a\er luo
go oggi 

Ordinata la chiusura 
tagli spacci delia C R ! 

11 socialdemocratico, OH. prof. 
Longhena, precidente della CRI, 
ha disposto che le due coopera
tivo di consumo, costituite fui 
l dipendenti della Croce Rossa. 
restituiscano i locali entro il 30 
aprile, disponendo inopie . ì1 

inchiesta ci ha permesso di ave- rientro dei personale distaccato 
re i connotati della sconosc iuta 'per il funzionamento delle coo
che il D'Attino prese a bordo 
del suo taxi alle ore 20,10 di 
martedì scorso in piazza di 
Spagna. La donna dimostra una 
età più vicina ai trenta che ni 
vent ic inque anni, di aspetto 
piacevole , capelli castano chiari 
non molto corti, altezza un me-

perative 
Il prov\eduuento ha suscita

to notevole fermento e indigna
zione tra i lavoratori intere-> e*-' 

NO/.J 7.C 

Rosa Saltala, la vedova di Luigi D'Atti-.io 

Un morto e due tenti per incidenti 
avvenuti sul!'Aurelia e la Casilina 

Un filobus tampona un'auto che va a 
cozzare contro un'altra vettura ferma 

U n mortale incidente strada
le è accaduto la scorsa notte 
sulla v ia Aurel ia . A bordo del 
l a sua motoleggera, il 19enne 
Umberto Nicol ini , abitante in 
via Madonna d e i Monti 81, per
correva la v ia Aurel ia diret to 
verso Civitavecchia, con sul 
sel l ino posteriore suo zio, Ma
rio Pol i di 50 anni , abitante in 
via Miranda 2. Ad un tratto, 
alla altezza d e l ristorante Ri
svegl io . la m o t o sbandava fi
nendo nella cunetta. Raccolti da 
un auto di passaggio i l Nicol ini 
e i l Poli v e n i v a n o trasportati 
all'o «pedale di Santo Spirito, 
dove il primo g iungeva cadave
re, mentre il secondo ven iva 
ricoverato e g iudicato guaribi
le i n 90 giorni. 

Un altro grave incìdente e 
accaduto sul la Casilina. nell 'a
bitato d i Valmontone . Il moto
ciclista Anton io Caponi d i A n 
gelo, d i 39 anni , abitante a San 
Fel ice Ci tceo è s tato travolto 
da un pul lman guidato da Pao
lo Gismondi d i 35 anni, da 
Sora. Il motocicl ista è stato ri
coverato in gravi condizioni al 
l 'ospedale. , 

U n s ingolare tamponamento 
di un fìlobus con una auto che 
a sua vota è andata a cozzare 
contro un'altra automobi le s i è 
verificato ieri al Corso all'al
tezza de l c inema Moderniss imo. 
Erano esattamente l e ore 14.10 
quando l'auto targata Roma 
141953. pilotata da tale Renato 
Plast ica, d i 43 anni, abitante 
in via Augusto Valenziani 16. 
che recava a bordo certo S i lv io 
Pozzi, di 37 anni, abitante In 
via Alessandro Algardi 8. è 
stata v io lentemente tamponata 
da un'altra auto, targata Roma 
124788. la quale a sua vol ta a-
veva subito un tamponamento 
dal filobus de l la l inea 60. tar
pato 6215. Nel l 'urto i l Plast ina 
ed il Poz2i riportavano contu
sioni varie giudicate guaribili . 
rispettivamente, in 4 e 2 giorni. 

Incontro per l'Aerostatica 
i l Hwttterodel Uioro 

L'incontro tra i rappresentan
ti det lavoratori de'.lVterosfafica 
e l'ing. zenobi, titolare della dit
ta. ha avuto luogo ieri presso 
l'Untone degli Industriali. L'in
gegner Zenobt ha manifestato 
apertamente d i non voler rece
dere dalle sue Iniziali richieste 
che. come è noto, tendono a ri
durre di due terzi le maestranze 
della nota fabbrica di paracadu

te. I lavoratori hanno energica
mente replicato affermando che 
in considerazione delle molte
plici attività e del profitti rea
lizzati con le commesse milita
ri dall'ing. Zenobi si possono im
piantare nella fabbrica nuovi ti
pi d i produzione senza ridurre 
11 personale. 

Il nuovo incontro avrà luogo 
oggi presso il ministero del La
voro con la partecipazione del
l'oli. Vigorelll. 

Convocazioni di Partilo 
Portieri: Compi ) K M e-.a-hras J«-

m»; *!!« ore 16.30 :n rtiirrai.ca*. 
ftlifralici: Oompjp'. «hivjraw <M 

£:sibc.xtA Jtcnjai aK« ore 1S ra 1>-

Titti <jU Ajls-Pn»? J: *«i:<>i» the 
non £<>3a pinati «ri p»ss;n» io g:»r-
04U -.a Frimzioae fet trjtaU^xae ro-
moniciiioa:. 

La Comausiaii pr.ipipnii Stili Ft-
itrit.tM i filatoci-.» ii tiAt p.r U 
we 19 d: «l-imaa:. 

to il tassista e quindi hanno 
avvo l to tutta l 'autovettura. Non 
è stato stabi l i to s e il fuoco è 
stato appiccato quando la vet
tura s tava ancora sul la strada 
o dopo che la stessa era stata 
fatta precipitare in fondo alla 
scarpata. 

Minore successo hanno avu
to le indagini , per quanto l i 
guarda invece , i 'responsabil i 
dell 'orrendo del i t to . Ne l la tar
da serata dell'altro ieri, la po
lizia aveva fermato una set 
fantina di persone tra l e qual i 
alcuni zingari , appartenenti ad 
una tribù del Gargano. GÌ 
zingari, che erano stat i vist i 
aggirarsi sul posto del del i t to , 
a bordo di u n e Bianchi S-9 » 
di un-'a Alfa » e di altre mac
chine targate Salerno e Napo
li, sono stat i minuziosamente 
interrogati . Nel la tarda serata 
di ieri, la questura ha disposto 
il rilascio del la maggior parte 
dei fermati . 

Una nuova pista, che v i e n e 
battuta con accanimento , è 
quel la fornita ieri matt ina dal 
a Paese - Sera ». Il confratel lo , 
r icevuta una confidenza relati
va ad un pregiudicato di S . G i o 
vanni Reat ino , indicato con le 
s ig le O. O., ha compiuto qual
che indagine ed ha appurato 
che si tratta di u n g iovane 
ricercato dal la Questura di 
Rieti per reati contro il pa
tr imonio . O. O., che sarebbe un 
g iovane al to un metro e €5 
cent imetr i , di corporatura me
dia, avrebbe tentato tre gior
ni prima de l del i t to de l taxi , 
di rapinare il gerente dell'uffi
cio postale di Posta, una fra
zione a vent i chi lometri dalla 
Mirtense . Egl i aveva bisogno 
di denaro per tentare di espa
triare. In ques to senso si era 
espresso con i suoi amici ro
mani , presso i quali a v e v a tro
va to ospital i tà . 

Il g iornale ha citato alcuni 
fatti di indubbio interesse qua
li. ad e sempio , l 'acquisto, av 
v e n u t o il 9 aprile , di u n a ri 

tro e sessanta, vestita con un 
ta i l leur scuro. Una donna di 
aspetto ' distinto, ma non cer
tamente e legante . La donna n 
tamente e legante . La donna 
non era mai stata vista in 
quel caffè. La signora è entra
ta al caffè Babington di piazza 
di Spagna qualche minuto pri
ma de l le ore 20. Avvic inata da 
una cameriera, ha ordinato u n 
« Carpano ». Una seconda ca
meriera, Maria Pasquett i di Ci-
son di Valmarina (Vittorio Ve
ne to ) , si è avvicinata al tavo
lo, ma la donna, che non np 
pariva per niente nervosa, ha 
de t to : « Ho già ordinato ». Una 
cameriera del Babington, di 
nazionalità britannica, ha 
esc luso che la donna potesse 
essere inglese o americana. La 
Pasquett i non ha, però esc luso 
che s i tratti di una straniera. 

La signora, uscita, dopo 10 
minuti , dal caffè Babington si 
è rivolta al tassista Lalli e que
sti gli ha indicato il tax i di 
Luigi D'Attino, che era in po
siz ione di capofila. Perchè que
sta donna non si è fatta v iva? 
Noi s iamo fermamente convin
ti che l'identificazione del la 
donna possa diradare notevol
mente il mistero. 

Ne l frattempo sono stati tro
vati altri interessanti tes t imo
ni. Il primo è il s ignor Giu
seppe Guidi , che abita nel la 
zona. II Guidi ha visto, la notte 
scorsa i e tao i -dedabe le tao imm 
di martedì , il tax i percorrere 
ad andatura lent iss ima la via 
Mirtense. A d un certo punto, 
proprio poto dopo la curva il 
motore è stato spento . Il Guidi 
non ha udito alcun colpo di 
pistola, né il rombo di una 
macchina nel giro dei succes
s ivi vent i minuti . Il secondo è 
il s ignor Etinio Franceschini 
che ha vis to il taxi procedere 
a fari accesi sul la Mirtense. 

Si uniranno domani in m-itri-
monio i compagni Franco Tran
quilli e Rossana Cascitelli della 
sezione Parioli Agli sposi fclu-i 
gli auguri della sezione e del
l'unità. 

A s s e m b l e e e c o n f e r e n z e 
Qatlta tira si tornano ddi> c.mf.-

reni.) sui iu:iip i. J.. ui'tiun..-.!. lul'i 
lotti rimiro U COT ,> jh .r U s i !w/ i 
•Mi'unaaitd Mh ni na--.- ,i ÌU'.'.JL I».ri
ha 11. A l'.-jt.. al ie i.rv '.il, parici 
.1 tumpjyn') t'.>u:a e a T«N!ÌT.O. al'. 
rt.-f !'J.:10, pirl.ri ,1 Dupiy-ln MI. 
tmbroj;o Iliinim. 
PARTIGIANI DELLA PACE 

Tolti i rdponsabili ,!,-. r. j, ->t; , ,,. 
nali dcll.i p.1(,-. rh,> .vt'or.i n..n h.n-
nti r.t.rat» i ti>!,int.iu. pa^..™ m-
miarab.!'i>nt«- .1 i/.> nata prt-<n :1 ( >-
m.tato prillarli1.» i.-'Ia pj'. h a Tur-
re Injcntlru -ITl. 

C O N V O C A Z I O N E A N P P I A 
I pemguitili politici ant taso! , d-

qturt.i>ri Ijt.nu-MftnnM i|jv»ti torà 
allo ore 2l) la »:a l.u».lan:a 2S. 

Pieeolu cronaca 
IL GIORNO 
— Ossi , giovedì 23 aprile 
(112-2531. S. S. Solerò e Caio. 11 
sole sorge alle ore 5,28 e tramon
ta alle 19,16. 
— Bollettino demografico: Non 
diramato. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri minima 7.8. mas
sima 12^. Previsioni per oggi: 
residui annuvolamenti. Progres
sivo. lento miglioramento. 
RISIBILE E ASCOLTABILE 
— Teatri: < Ifigenia in Auhde > 
all'Opera. < La Mandragola > alle 
Arti. « Controcorrente » al Quat
tro Fontane. < 11 bugiardo > al Ri
dotto Eliseo. 
— Cinema: « Pane, amore e fan
tasia » all'Apollo. Delle Masche
re. Fogliano. Mazzini. Quirinale, 
Stadtum. < Luct della citta » al-
l'Artston e Fiamma. « Terza l i
ceo» all'Attualità e Moderno Sa
letta. « Cento anni d'amore » al
l'Augusti». Giulio Cesare. « Gtulio 
Cesare» al Bernini. «Tutu gli 
uomini de! re » alio Jonio. « Isola 
nel c ie lo» all'Iris. «Ha ballato 
una sola estate» al Modernissi
mo B. «Documentari internazio
nali » al Planetario. « Sadico » al 
Plaza. « Mandy » al Roma. « Un 
giorno in Pretura » al Salone 
Margherita. « La spiaggia » allo 
Splendore. 

ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Per l'Università Popolare Ro-
maaa, in collaborazione col CRAL 
Areonautlca. domani venerdì, alle 
ore 18.30, nel locali di Piazza 

Esedra 56. parlerà la scrittrice 
dott-ssa PearS J. d'Ormay. «ul 
tema: * Apologia della Donna, as
servimenlo ed evoluzione della 
Giapponese », Ingresso libero. 
MOSTRE 
— Galleria nazionale d'arte mo
derna (valle Giuliaj. Stamane al
le ore 11 visita guidata della 
Galleria. 
— Alla Galleria «La Fontanella» 
(Via del Babutno 194) si e inau
gurata la mostra del pittore Pip-
pl Starace che resterà aperta fino 
al 29 aprile. Orano 10-13. 16-24. 
CORSI E LEZIONI 
— Istituto di economia « A. Gram
sci » (via Palestre 6Si. Domani 
alle ore 18. li sen. Emilio Sereni 
terra la Ut lezione del corso di 
« Problemi di politica economica 
italiana * parlando su « Aspetti 
dello sviluppo capitalistico della 
economia italiana. Chi vuol par
tecipare a questa o ad altre le-
rioni del corso telefoni all'Istitu
to (496514-496.127). 
CONCORSI 
— La Provincia di Roma Indie» 
un concorso per titoli ed esami 
a tre posti dt ingegnere (gr. A. 
gr. X) . Gli esami comprendono 
due prove scritte ed una orale. 
Le domande. Indirizzate al Pre
sidente della Amministrazione 
provinciale, si ricevono fino alle 
ore 12 del 20 maggio p .v . Limiti 
di . età: 18-40 anni. Per informa
zioni rivolgersi alla Segreteria 
della Provincia, palazzo Valenti. 
ni, via IV Novembre 119. 

Lo sciopero Ceffi ospedalieri 
sospeso al $. Spirito 

-Rad io e T V . . 
PROGRAMMA NAZIONALE — I. s 

:::. : i . IM.-M. „•:.::,: o . , . ^ : . ra-
•1 ii — 7: Ituniii; •irn» - Mti- ch
'I.! matt.nu - li'ur'>%c»;i i ilr! r| i,r. 
n'i — s: KasMijiu i\ .:a stampa 
— HI: KaJ.m-r«.aa*.i iiiau-jUMiiinn. 
ilei Salirne >l.-H'.Vut.)m.,h.!c .il Tu
rino — 10.3U: Mclinl.. di-Ilo stu
dili ili lonJrj — ; ! : )j rad:« per 
le scuole — !l.:."i: \ virila iAìv 
«•amimi — lt.l.V | , . «iimi-.-su:ui: 
dfl mtJcO — t'J: Cmnirhf il'altn 
temp'. _ 12,:.'i: C.mpl,<s<i (oli — 
10.:;0: 1*> up.u;.*: ì.-n\. altri — 
Ifi.l'i: I»j;one «li I.oiua le>lr>ra — 
l ì , » ) : Par:«j: v; pjria — lt>: Or-
clustra Kraana — '.SHO.- l'niver-
s.ta -internai naa'c Ciuijl f!m,i Mar-
cor.; — IS.i ì: I JoJ.ri (Vsirt — 
l'.l.I.ì: OiTUon; prK.-nt.it.» a! F*~st:-
val Ai San R.'Hii - OrhMlra S a -
pr.n: — 19.13: Aspetl: e moment: 
il: vita itahant — SO: 0irhe<:ra 
Vnri — i»0.SO: R.i.):<4cp>>rt — 21: 
Cinque anni ili • Prrm n Italia • -
• lyirJ inferno •. mu-ca il. (ine
dia; - • La via ili CuliHiiho ». op.'.-a 
nj:.i!i>3ica. muv.ca .!• X:e!«*3 — 
?.i.!.'>: Mugica da hallo — 21: 11-
tiine nohzie • Bunnaniitt». 

SECONDO PROGRAMMA — tt.rin. 
13. tò: (Viomal: ra'lin — 9: Câ a 
vrraa — «l..T>: Orchestra Ori . ' ; 
— !<): La iloiaa f la ra*a — '."-
0-enestra Ferrari, alhjm «Mie !:-
aurine — 11: La ch.'jrra del f-
InSùfu - 0:rh<->.tra ?e.|ur v. — !!."•). 
Il dNcobulii — '3.:t->: Orchestri 
K'Mme- — l'i: Terza jwiiia — l ì : 
r-,r.h:r;li:ii — !£: Parlai: d'ali ir* 
Mariù — 1S.:ìfl: l! vo>t".i aflei n-
na'..5« aio Mi-ri — :0: ( 'a«e uni
rà — !9.SO: 0rrh«tn ?ir:na — 
20: Radinwn — 2A.30: C- it — 
21: (a.i:!« II-i d..r;.l>!o — 22: 
t..tif aot'.z'* - 0-fhfVra Ci-\> — 
22..1A- I r-atip MI: «; divertono — 
23. >-pariettn - tinrla: p-e^ecta -
I lori spente. 

TERZO PROGRAMMA — :9: \H-
s>a :a m>rr.«>!'-n — !9,.-!0; La r;«'-
Sf5Tja — 20: L'iad ea'nre e<-f.noai:ci) 
— 20.13: (Victr! i •). «>ji; «era — 
21: 11 q.oma!e d.1 Terzo - 21.^: 
I.Vti deil'uniT.'ri i — 2" 33: C'iu'"» 
IM.a^v — 22."0: Rar*--1-+ i. r.ì3-
tavorie — 22.30: (lal!*r:i de<i'i 
«tiliaa*. — Ilaile o-e 2.1 33 a:.e 
ore 7: Notiamo d;'I'Ita!.a 

TEIEY1SI0XE - Or* 17.30: Pro
gramma p*r t hiaiHo: — tS: \rr..'ij-
l«io sai Eoi*. S'.m — 20.13: Te>-
(jwrMle — 21: l'ai r.-=p< '̂i p*: 
tx. — 21.13: I e»]!)-** W"-:- fr":1 

«"i — 22.:ó: Tre r-:u - 21: R'-
I»'V» t*leg.«vrca>. 

Pronto o su misura 
il vestito ideale da 
DANDY via Nazionale 
CONFEZIONI - DRAPPERIE 
SARTORIA DI PRIMORDIXE 
IMPERMEABILI. CAMICERIA 
VENDITE ANCHE RATEALI 

Gli ospeaai 
S. Spirito hanno ottenuto 
importante successo. L'ammini
strazione. recedendo dalia sua 
posizione di intransigenza, s i e 
impegnata ad accettare le richie
ste del dipendenti che riguarda
no la revisione degù organici. la 
sospensione dei licenziamenti, i: 
funzionamento de» Consiglio d: 
disciplina In senso democratico. 
il pagamento dell'assegno pere-
quatlvo con le maggiorazioni di 
legge, il paesaggio in ruolo de; 
personale assunto in seguito a 
concorsi, e altri punti di r iue \o 
notevole. Un accordo, che con
templi positi\an.ente le mer.di-
tazioni verrà stipulato «econdo 
g!l impegni, nella glorr-ata ai 
domani. 

1 d iret tm e le Commissioni 
interne di tutti ì sindacati han-

Constj;(;amo i lettori a fare ì 
loro acquisti dalla nota DITTA 

I DANDY in Via Nazionale, nu
mero 166 (angolo Ventiquattro 
Maagio). 

FIUMARA 
CARROZZINE 
GIOCATTOLI 
L E T T I X I 

Prezzi di assoluta reclame 

V I S I T A T E C I 
nel vostro interesse 
Si effettuano riparazioni e 

rimodernamenti di 
carrozzine e giocattoli 

VIA NOMEXTAXA. 231 b 
Roma . Te l . W.28-8» - Roma 

a TESTACCIO!!! 
in VIA GIOVANNI BRANCA, 37-39 

BRANDE FIERA DELLA CALZATURA l 
SCARPE BAMB. e RAGAZ. da L. 
SCARPE per DONNA . . . » 
SCARFE per UOMO . . . » 
VMSiTATBCi e CONFRONTATE 

350 
390 

1500 

L. 1500 
* 1900 
> 2900 
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