
Pa*. 4 — Martedì 11 maggio 1954 «L'UNITA» » 

11 cronista riceve 
dalle 17 alle 22 

« . ' <. Telefono diretto 
numero 683.869 

PERCHE' SCIOPERERANNO GIOVEDÌ' 15 O.«0« LAVORATORI 
'iìf 

' .**& •-

Chi stringe la cintola 
e chi accumula miliardi 

/ / salario non muta, mentre aumentano i profitti e il costo della 
vita — Riaffiorano i nomi di Pacelli, Aldobrandini, Tlwodoli 

Uno sciopero generale nelle 
industrie, per la durata di 24 
ore, pone, inevitabilmente, nu
merosi interrogativi ai quali 6 
opportuno dare risposte chiare 
ed esaurienti. I romani, e non 
soltanto i lavoratori, si chie
dono perchè si è costretti a 
scioperare, per quali gravi ra
gioni 150.000 salariati e st ipen
diati sono chiamati, giovedì 
prossimo, a disertare le azien
de. 

A noi qui non interessa pre
venire le immancabili defor
mazioni con cui la stampa fe
dele al padronato accoglierà lo 
.sciopero; ci preme piuttosto 
chiarire le profonde ragioni del 

Come sciopereranno 
tranvieri e telefonisti 
I tranvieri e i telefonisti 

parteciperanno allo sciopero 
di giovedì prossimo, atte
nendosi alle seguenti moda
lità: 

TRANVIERI: tutti i s e v i 
zi urbani, extraurbani, fer
roviari e automobilistici dc l -
l'ATAC e del la STEFER 
sospenderanno 11 lavoro dal
le 9,30 alle 11,30. 

TELEFONISTI: sospensio
ne del servizio, per quattro 
ore, con ingresso in allenila 
quattro ore dopo il regolare 
inizio dell'orario; i telefoni
sti notturni sospenderanno 
il lavoro dalle ore 3 alle 
ore 7. 

v # * 

1 200 lavoratori del Can
tiere CIDONIO hanno già 
effettuato, ieri. In prepara
zione dello sciopero di gio
vedì, una sospensione di 
L-.i'ora dal lavoro. Al lo sc io
pero hanno partecipato an
che gli aderenti alla CISL 
e all'UIL. Ordini del giorno 
unitari sono stati votati In 
numerose altre aziende e 
cantieri. 

grande moto di protesta che 
feimerà per 24 ore la vita pro
duttiva della città, mentre t e 
niamo a sottolineare che in 
quel le aziende dove saranno 
concordati i miglioramenti, lo 
adopero non sarà effettualo. 

A Roma si guadagna poco, 
anzi, è meglio dire che s i è 
retribuiti con salari e stipendi 
di fame. Se dovessimo stare 
quieti « obbedienti ai dettami 
del padronato, dovremmo ras
segnarci a guadagnare meno di 
quanta occorre per sostenere 
quotidianamente le spese del 
vitto. Questo riguarda una buo
na parte dei lavoratori, che 
sciopereranno giovedì prossimo; 
con qualche l ieve modifica, che 
non muta radicalmente il qua
dro impressionante che ci ac

cingiamo ad illustrare, lo stes
so vale anche per tutti gli altri, 
per tutti coloro, cioè, che v i 
vono di salario e di stipendio. 
Un manovale metalmeccanico 
guadagna 27.000 lire al mese; 
se consideriamo il caso della 
« famiglia tipo », padre, madre, 
e due figli, ci accorgeremo che 
il manovale, con la sua paga, 
non sfiora nemmeno la cifra 
indicata dall'Istituto Nazionale 
di Statistica come la quota de l 
la retribuzione ritenuta indi
spensabile |)Cr l'alimentazione: 
37 000 lire. K poi, dove mettete 
lo .scandalo di migliaia di fa
miglie costrette a limitare il 
bilancio familiare esc lus iva
mente nell'ambito del l 'al imen
tazione? E' intollerabile che ci 
si debba rassegnare a consi
derare gran parte della p o p o 
lazione alla stregua dei Proge
nitori della specie, messi in 
grado, cioè, solo di mangiare 
con una certa regolarità, senza 
poter spendere una sola lira 
per il vestiario. 

L'elencazione di altre cifre 
i l luminerebbe ancora meglio il 
quadro; ma ci rinunciamo, l i
mitandoci a pochi dati di par
ticolare interesse Secondo lo 
ISTAT (organo governativo) o g 
gi occorrerebbero per v ivere 
70.100 lire al mese. Sapete dirci 
chi riesce a guadagnare questa 
somma con il suo lavoro, s e n 
za ricorrere ai trucchi conta
bili e propagandistici per i qua
li il sindaco Rebecchini ha d i 
mostrato ixirticolarl attitudini? 
E non scordiamoci che, sempre 
secondo l'ISTAT. nel 1952 oc 
correvano, per vivere, 66.000 l i 
re al mese. Come si ricorderà, 
la Camera del Lavoro e i s i n 
dacati, impostando la lotta sa 
lariale, chiesero allora un au 
mento di lire 258 al giorno, 
una cifra, cioè, che consentisse 
di giungere a una retribuzione 
media, pari al 50 per cento 
rispetto a quella indicata dal -
PISTAT come paga minima in 
dispensabile. Da allora ad oggi, 
come si è visto, il costo della 
vita si è ulteriormente aggra
vato — basta ricordare il re 
centissimo aumento del prezzo 
del latte — ma la richiesta de l 
la Camera del Lavoro, soprat
tutto preoccupata di non susci
tare diversivi e c'ungere presto 
a una sistemazione, non si è 
discostata dalle 258 lire gior
naliere. L'ingenuo, a questo 
punto, potrebbe chiedersi: E' 
possibile che si debba dire di 
no? 

Sembra incredibile, ma è co 
si. II padronato si rifiuta non 
solo di «• concedere > gli aumen
ti, ma di trattare. E' giustificato 
(ale atteggiamento? I padroni 
hanno forse guadagnato di m e 
no? Facciamo solo qualche e-
sempio: la Società romana di 

elettricità (• pussata dui 260 mi
lioni di profitti del 1948 al mi
liardo e mezzo del 1953; la 'FE
TI, dai 140 milioni del 1948 al 
miliardo del 1953! Andate un 
po' a chiedere ai 3500 dipen
denti di questi due gruppi qua
li vantaggi hanno ottenuto da 
tale sbalordit ivo incremento dei 
prolUti! Paghe uguali e lavoro 
maggiore: questo vi risponde
ranno. E lo stesso vi risponde
ranno i 450 dipendenti del Mo
lino e pastifici pantanclla, dove 
i profitti sono passati dai nove 
milioni e mezzo del 1948 ai 70 
milioni del 1953. 

Se poi andiamo a vedere chi 
si cela dietro questi nomi ge
lidi e impersonali del le Società 
torneremo ad incontrarci con 
vecchie e s t ianole conoscenze: 
i Marcantonio Pacell i , i mar
chesi Theodoli, gli Aldobran
dini, i Cartasegna. 

Dovremo tol lerare ancora che 
ogni palpito di vita, a Roma, 
debba dipendere da costoro? 

« B I ALL U H I V M W T A 
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ieri all'istituto di Matemati
ca, l'Assemblea generale Univer-
altaria. recentemente eletta, ha 
continuato la discussione sul 
programma presentato dalla 
nuova Giunta cattolica, pro
gramma che prevede, al primo 
punto, una v-iienne celebrazio
ne della Resistenza da tenerti 
all'Università. 

: fascisti, che non gradivano 
evidentemente l'argomento, han
no cercato eli distUTlxire a pio 
riprese i Ia\orl con modi aler
temente provocatori. Mentre una 
studente del Gruppo Rinascita 
(.sinistre) parlava, i fascisti so
no passati direttamente a vi© 
di fatto cercando di a««aUro lo 
oratore. Pronta b stata la reazio
ne degli studenti cattolici e di 
sinistra che. mentre nell'aula ni 
levavano t canti della Resisten
za, hanno impartito una seve
ra le/ione al più facinorosi del 
fascisti. 

Durante io scontro protrattosi 
per una decina di minuti, lo 
stesso presidente eie'.l'assemblea. 
il cattolico Pun/i . è stato col
pito alle spalle da un fascista. 
Solo l'Intervento di numerosi 
poliziotti in borghese e carabi
nieri, che hanno fatto uso per 
colpirò perfino di manette e di 
catenelle, ha impedito che 1 fa
scisti ricevessero una lezione 
più dirra. 

SI ESTENDE L'AGITAZIONE PER IL LICENZIAMENTO DELLAffCUCd fU t lTO DOTO LE NOZZE 
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rimangiarsi 
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„ costretto 
ieri la serrata 

Spenti a tradimento i farai e le luci - Dtlag aitai £ donne e di lavoratori in 
prefettura - Ogfi ti ìacoitraao la federaiioM dai parafici e quella degli editori 

II vecchio palazzo del « Giornale d'Italia » al Corso, ha ri
schiato ieri di rimanrrr chiuso e si lenzioso, per la feudale 
mentalità degli azionisti dell'Italcementl, padroni del quo

tidiano della sera 

Giarrna Ciayet, l 'ex studentes
sa in medicina, tossicomane 
dovrà trascorrere a lmeno due 
anni in un manicomio giu
diziario. Così ha deciso Ieri 

U Tribunale, dopo aver di
chiarato l'accusata non im
putabile, per incapacità ili 
Intendere e di volere , del 
reato di calunnia nel con
fronti dell'attore Mario Oc-
chipintl da lei indicato rome 
l'uomo che l'avrebbe istigala 
a falsificazioni di ricettari 
medici al lo scopo di procurar
si sostanze stupefacenti . La 
Gayet è stata assolta inoltre 
dall'accusa dì essersi procu
rata con frode stupefacenti 

Il "Gorilla,, e il "Tedesco,, affermano 
di non aver mai aiutato Benito Lucidi 

Uno dei fermati è stato rilasciato - II «Tedesco» era ammalato quando Lucidi 
giunse nella capitale •> Battuta dei carabinieri nella zona di Civitavecchia 

Nella giornata di ieri sono 
proseguite le indagini della 
polizia nel tentativo d i mette
re le mani su Luigi Deyana, >1 
pastore sardo evaso da Regina 
Coeli. i l 18 febbraio, insieme 
con Benito Lucidi, e tuttora 
uccel di bosco. Camionette de l 
la polizia hanno pattugliato 
Borgata Gordiani, interrogando 
numerose persone. Due ragaz
ze, di cui non possiamo pub
blicare le generalità, hanno af
fermato di avere scorto, ne» 
giorni precedenti alla cattura 
di Lucidi, un giovane assonv-
Cliante all'ergastolano. Gli in
terrogatori e l e indagini non 
hanno dato, però, risultati ap
prezzabili. 

La polizia avrebbe ormai 
scartato la tesi che Lucidi ab
bia dimorato a Borgata Gor
diani durante i l suo lungo pe
riodo di libertà. Come è noto, 
sabato elementi della .. Mobile • 
al comando del commissario 
dottor Troisi e de l maresciallo 
Bove si erano recati nella bor
gata ed avevano proceduto al 
fermo di Aldo d i Palma di 28 
anni, noto come il - tedesco •, 
di Agostino Basili noto come 
il • gorilla - e di un suo fra
tello. 1 tre orano stati indicati 
come probabili favoreggiatori 
da un ignoto informatore. A 
loro carico «perlomeno per il 
r Soni la » e per il * tedesco *) 
c'era un precedente: vale a di
re i d u e potevano aver cono
sciuto il Lucidi in carcere, e s 
sendo stati arrestati per fatti 
d; poco conto, e rinchiusi in 
cel le v i c ine a quelle dell'erga
stolano. 

L'interrogatorio de l - tede
sco « ha. però, sgombrato il 
campo da molti .«ospetti. E3I1 
ha recisamente negato di aver 
avuto mai contatti con Benito 
Lucidi. II Di Palma, c h e aveva 
subito poco tempo prima un 
intervento chirurgico, era stato 
colto i l 27 aprile da una forma 
gastroenterica, accompagnata da 
febbre. Dal 27 aprile, data in 
cut secondo la Questura il Lu
cidi g iunse nel la nostra citta, 
fino al giorno de l « fermo » era 
rimasto a letto, assistito dalla 
mogl ie e dai suoceri. La per
quis iz ione effettuata nel domi
ci l io d e l « tedesco » non ha da
to alcun risultato. Il Di Palma 
dopo l 'avventura per la quale 
v e n n e condannato, ha sempre 
tenuto una condotta esemplare 
e, attualmente, era impiegato 
come mosaicista, presso un no 
to architetto. 

TI « gorilla » è un indivìduo 
ammalato di petto e un po' tòc

co. Il suo interrogatorio non 
ha dato alcun risultato, in 
quanto, prima ancora di essere 
trasportato iti camera d i s icu
rezza si è tagliuzzato un poUo 
con una lametta da barba o si 
trova tutt'ora piantonato a San 
Giovanni. Entrambi abitano hi 
modestissime baracche in m u 
rature, tali da non poter in al
cun modo offrire ricetto ad 
estranei. 

Nella mattinata di ieri, dopo 
un lungo interrogatorio <ìa 
parte del commissario dottor 
Troi.si, è stato rilasciato il fra
tel lo de l .« gorilla •>. a carico 
del quale non è stato possibile 
accertare nulla. Ieri, v er .» 
mezzogiorno è stata interrogala 
dallo stesso funzionario anche 
la madre d e l - t e d e r ò ». c h e 
ha confermato l e dichiarazioni 
del figlio. 

Nella zona di Civitavecchia. 
nuclei di carabinieri, al coman
do de l capitano Mambor, han
no proceduto a una vasta ope 
razione nel tentativo di r in
tracciare Luigi Deyana. Una 
battuta a largo raggio è stata 
iniziata nella tarda «erata di 
ieri nel triangolo Tolfa-Al lu-
miere-Civìtavecch-.a. 

Muore per malore 
scendendo dall'autobus 

Carolina Angelini, una vecchia 
di 72 anni, è stala colta da ma
lore l'altra sera a viale Torma-
rancia. subito dopo essere scesa 
dall'autobus « 91 ». Trasportata 
all'ospedale l'Angelini vi è g iun. 
Xt cadavere. 

Prorogito H paven to 
oWhnoosta sul t&\mm 
L'/nfcndenrci d( Ft'nanra co

munica: 
« Come è noto, e stato dispo

sto, fra l'altro, il prolungamento 
di due anni della rateizzartene 
per le imposte straordinarie prò. 
gressiva e proporzionale sul pa
trimonio. con effetto anche su 
quelle in corso di riscossione. 
Per dar modo all'Esattoria co
munale di provvedere alla r.o-

T»W «li attirati l istel l i (tilt 
tattftria <tl «ritiri iataatrialt i 
Ili imiti fatatiti stmrt atri «f-
fi il Siatacatt s«r ritirar* «rttt-
ti «itrrtal» <i trtiataUi ia prt-
pwasiaai Itili Kiffart <i fii-
n4i 13. 

tifica delle nuove cartelle, sosti
tutive di quelle già in possesso 
dei contribuenti, il pagamento 
della rata di aprile venne, dalla 
Intendenza di Finanza, prorogato 
di un mese- Poiché la nuova car-
lellazlone non e ancora esaurita. 
con provvedimento in corso è 
stato disposto che. per le impo
ste ani patrimonio dovute alla 
Esattoria comunale, la rata di 
aprile venga alfrinata a quella 
di giugno ». 

Eletto il nuovo presidente 
«fella Federazione Cooperative 

Il Consigl io dirett ivo del la 
Federazione provinciale de l l e 
Cooperative e Mutue, riunitosi 
il 9 maggio u.s., ha del iberalo 
di cooptare, in so-^tituzione di 
alcuni consiglieri dimissionari 
e deceduti , i compagni B a s a n o , 
Buongiorno, Forcel la , Panoset-
ti, Ramazzoiti . 

Inoltre, avendo il compagno 
Si lvano Bcnsasson rassegnato 
le dimissioni per mol iv i per
sonali. il d i r e t t i \ o . dopo aver 
plaudito all 'opera da lui svol
ta. ha eletto a l la presidenza il 
consiglieri» provinciale Antonio 
Buongiorno. 

UNA NUOVA VITTIMA DELLA « MORTE SILENZIOSA » 

Un commerciante ucciso nella notte 
da una fuga di gas a via Periegete 

yinche la moglie intossicata — La sciagura scoperta dal 
figlio di ritorno dall'aver assistito alla partita Napoli-Roma 

Il RHS i l luminante ha tatto 
ancora de l le vitt ime: un com
merciante è rimasto ucciso dal
le venefiche esalazioni dell'os
sido d i carbonio e sua mogl ie è 
stata ricoverata all'ospedale. 

La sciagura è accaduta in via 
Dionigi Periegete n. 10; alle 
5.45 di ieri mattina, un'autoam
bulanza ha accompagnato al Po
liclinico il 60enne Antonio Ca-
sciolo e sua moglie , Italia Ma
rini di 55 anni. Mentre l i si
gnora veniva giudicata guaribi
le in 4 giorni, suo marito giun
geva all 'ospedale cadavere. 1 
due erano accompagnati dal fi
glio Francesco, che narrava al 
brigadiere Falchi d e l posto di 
Polizia del l 'ospedale le Vicende 
della tragedia. Erano le 5 pre
cise quando il giovane, d i ri
torno da Napoli, d o v e era stato 
ad assistere alla partita d i cal
cio Napoli-Roma, rientrava in 
casa. Proprio mentre si prepa
rava €id aprire i l portone, il 
giovane udiva de i lamenti pro
venire dal piano terra. 

u n triste presentimento lo ha 
colpito: la voce gli sembrava 
quel la de l la madre, che abita 
all'uit. 1 del lo stabile. Senza 
por tempo in mezzo i l giovane 
ha aperto la porta e nell ' inter
no ha scorto la madre accascia 
ta al suolo. Entrato subito in 
casa, con in braccio i l corpo i-
nerte de l la madre, i l g iovane 
ha spalancato le finestre e, do
po aver disposto la povera don
na s u un d ivano accorso a prò 
ttare soccorso a l padre, che 
giaceva inanimato in carnei» 
da letto; quindi ha chiamato « 
Vigi l i d e l Fuoco che sono ac
corsi immediatamente su l po
sto e hanno provveduto a tra
sportare i feriti al Policl inico. 

I l commissariato Porta Mag
giore ha iniziato le indagini 
del caso. Fino ad ora risulta 
che la perdita d i gas s ia stata 
causata da l lo sfilarsi de l tubo 
di gomma che collega l ' impiaa-
to de l gas con la cucina. Forse 
un improvviso afflusso, non 
trattenuto dal la valvola gene
rale lasciata aperta ha fatto 
scivolare i l tubo dall ' imbocca
tura a v i te l e venefiche esala
zioni hanno fatto il resto. La 
polizia scientifica ed i tecnici 
de l gas stanno esaminando lo 
impianto. 

I tecnici de l gas sono stati 
anche chiamati ne l la serata di 
ieri da l commissariato Esqui-
l ino, che sta facendo indagini 
s u un'altra fuga d i gas . avve
nuta in piazza Santa Croce in 
Gerusalemme, n. 4. Un modesto 
stabile con Un cortiletto, che 
fino alla tarda serata d i ieri è 
stato u n continuo andirivieni 
di agenti d i polizia, d i operai 
de l la Romana gas e d i curiosi. 
Anche il furgone grigio del la 
Polizia Scientifica ha sostato a 
lungo dinnanzi a l tragico can
cel lo . 

Verso l e 8.30 d i ieri l'altro 
infatti è .<r;at» trovato cadavere 

nel proprio letto, l ' impiegatoisto ricevitore meccanico che. nei 
Atti l io Sonchi l l i di 40 anni. Il [prossimi mesi verrà istallato ne!-
macabro rinvenimento è stato 
fatto dal la sorella del Sorichil 
li. ohe si apprestava a portare 
al poveretto un caffè. Al le ur
la del la povera donna sconvol
ta, tutto il palazzo era in fer
mento: avvertito il locale Com 
missariato giuu^evc poco dopo 
sul posto il medico legale e. do
po l'autorizzazione riolI'A. G. il 
cadavere veniva trasportato j i 
l 'Obitorio. 

Poche- ore dopo nello stes-o 
stabile al piano superiore il si
gnor Vincenzo Giuliani veniva 
rinvenuto in fin di vita nel pro
prio letto dal padre Romolo. La 
polizia sta accertando se anche 
il malore improvviso de l Giu
liani sia dovuto alla fuga di gas 
che ha ucciso poche ore prima 
il signor Sorichill i . 

Una signora e due sani figli 
intossicali dalle fellnccine 

Ien j«era sono stati trasporta- denterr.ente, 
ti a San U i o i a m u la signora Ce-' 
satina Borcili di 34 anni, abi
tante in vi» Attenga 40-26 e i 
suol d u e figli Ferdinando e Da
niela. rispettivamente di 4 e di 
due anni. La signora clic presen
tata sintomi lievi di intossica
zione è stala sottoposta a la
vanda gastrica e 1 figli, che ap
p a r t a n o tn più gra\i condizio
ni (sono stati ricoverati in osser
vazione. 

Dopo la mcdicazior.e. la signo
ra ha dichiarato c h e la fami
gliola era stata colta da violen
ti crampi allo stomaco e da vo
miti nei primo pomeriggio. A 
mezzogiorno la signora si era re
cata con 1 figli della madre. Er
silia Lagnanl. abitante a via dei 
Voisct 12. ed era stata invitata 
a pranzo. In tavola era stato 
portato un recipiente pieno di 
fettuccine dall'aspetto buono, 
avanzate dal giorno avanti. Evi-

però le fettuccire 
s i erano guastate e il m a n c a n t e 
ha procurato alla famigliola Io 
incidente che abbiamo detto. 

Cartoline per U Mostra 
•ella nannaoMe 

L'utncio stampa del Ministero 
dene Poste e Telecomunicazioni 
comunica c h e 11 giorno 15 cor
rente saranno CUCJPC d u e carto
line postali Illustrate, una da 
lire 20 e l'altra da 35. celebrati
ve della Esposizione Intemazio
nale delia Navigazione a Napoli. 

Quella da lire 20 è stampata In 
colore verde, l'a'.tra. da lire 35. 
In rosso. 

Domani i funerali 
del tassista D'Affino 

Domani, partendo dall'Istituto 
di medicina logr.le. si svolgeran
no i funerali dell'autista Luigi 
D'Attiro, il tassista barbaramen
te assassinato il 16 aprilo dal 
giovane Orlando Ubaldi. Alla ce
rimonia parteciperanno i tassisti 
dell.i nostra città i quali hanno 
lanciato una sottoscrizione per 
acquistare un nuovo taxi al fi
glio dell'ucciso. 

Investiti da un treno 
rimar-gono illesi 

Alle 17.10 dell'altro ieri, al pas
saggio a livello del km- 12 320 
della linea Roma-Civitavecchia, il 
treno 1039 ha travolto una moto 
fracassandola. A bordo della mo
to stavano il signor Ernesto Lu-
carini di 49 anni, abitante in 
via Monte delle Piche 24. insie
me con la consorte, i quali sono 
riusciti fortunatamente ad evi
tare di ess«rc travolli sotto le 
ruote del convoglio. 

Industriale arrestato 
per aver truffato 1 milione 

I carabinieri hanno tratto in 
arresto l'industriale Giuseppe 
Rascioni imputato di appropria
zione indebita di una cambiale 
di un milione ai danni del re
gista cinematografico Vertunio 
De Angclis di 43 anni. 

Un sacchetto di gioielli 
rinvenuto in una chiesa 

Don Arturo Montexunici. par
roco di S. Maria Liberatrice ha 
consegnato alla polizia un sac
chetto di gioielli che una don
na. certa Maria Sisti aveva rin
venuto abbandonato su una 
parca, Malgrado gli appelli dol 
parroco nessuno si e pres*ntato 
in chiesa per reclamare il sac
chetto delle gioie. 

le stazioni, negli alberghi, nel 
cinema e nei bar principali. Jl 
funzionamento della macchina. 
eh? consente giocate di 100 lira. 
e molto semplice: basterà ac
quistare un gettone, introdur
li» nell'apposita fessura, muove
re le leve cella combinazione 
prescelta dei numeri e delle ruo
te e ritirare 11 biglietto c o n g e 
lo in o<;ni sua parte. 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 

Un corredino 
Vita giovane mamma, rico

verata al Forlanint insieme a 
suo marito. Itti dato a l l e luce 
ila a l cun i giorni u n a be l la 
bambina. La comprensibile gioia 
dei Genitori e amareggiata dal 
/ a t t o che essi, per la triste 
situazione in cui vivono, non 
sanno c o m e coprire la loro 
creatura. Non avendo, infatti, 
la poss ib i l i tà di acqu i s tare un 
corredino, Ines B. si rivolge a 

Nella mattinata di ieri ti era 
profilala la possibilità clic la 
città rimanesse senza II Gior
nale d'Italia, fi jatto, tu realtà, 
non roppresentaim una minac
cia corMidercL'oIt', ma ornuis-
.vimo era apparso il inotino per 
cui il noto giornale della sera 
non sarebbe stato né pubblicato 
ne diffuso. La direzione, in-
fatti, violando jMlesemente gli 
obblighi a cui il padronato è 
tenuto, m baie alla Costitu~ 
2ioiie, (iuci;u proclamato a tra
dimento la serrala dello sta
bilimento. I forni erano stati 
improvvisamente spenti , inter
rotta l'energia elettrica, il per
donale l imitalo pcrenforianten-
t«- a lasciare la tipografia e 
gli uffici. Con questo gesto la 
direzione del Giornale d'Italia 
intendeva ricattare i propri di
pendenti, sperando che in tal 
modo il personale avrebbe ri
nunciato a proseguire l'agita
zione, in atto da diversi oiorni, 
per l'arbitrario l icenziamento 
dell'impiegata Anna Aieucci su
bito dopo ie sue nozze. La pro
clamazione della serrata, infat
ti, era stata niitiacciata nel ca
so in cui i lavoratori avessero 
manifestato il proposito di noii 
desistere dall 'azione di prote
sta. Come era prevedibile il 
ricatto è stato energicamente 
respinto, e al la pronta replica 
de l perdonale ha fatto seguito 
la serrata. 

L'inconsulto provvedimento 
padronale, tuttavia, non è stato 
condotto sino in fondo. Note
voli erano stati lo sdegno e il 
malumore suicitati dall ' improu-
visa decisione che ad altro non 
è servita se non a richiamare 
la più larga attenzione sttU'in-
piusfo l icenziamento della 
Meticci. A questo proposito, le 
numerose delegazioni di lavo
ratori e di donne che si sono 
recate in prefettura, sol lecitan
do nnchp l'intervento delle de
putate romane, ha avuto la 
possibilità di sottol ineare al le 
autorità e. alle parlamentari 
come il licenziamento della 
Meucci, oltre a rappresentare 
una palese riolazioiip dei con
tratti e dei diritti s indacali , sta 
in netto contrasto con l'orien
tamento di organismi autore
voli. tra i quali è stato oppor
tunamente citata l'amnit'tiistra-
zioiie prouincialf, che ha abo
lito dal regolamento organico 
ii' cosiddetto ~ nubilato >̂, apren
do le porte degli uffici anche 
alle donne sposate. 

Come si è detto, TI Giornale 
d'Italia ha dovuto rimangiarsi 
la serrata. Tra le altre dele
gazioni, si erano mossi anche i 
dirigenti della Camera del La
voro. I segretari dei sindacati 

tre categorie, insieme con gli 
onorevoli Cianca e Rubeo e 
con ti segretario della C.d.L., 
Moronesì, si sono incontrati 
con un funzionario della pre
fettura, al quale è stato am
piamente i /iustrato l'abusivo 
contegno della direzione del 

la immissione senza concoiso 
di alcune decine di Infermiere 
diplomate. 

Questa immissione. come è 
noto, ha provocato l'allontana
mento e il trasferimento ai al
cuni intermierl ed infermiere 
dai posti che per lunghi anr.l 

Giornale d'Italia. Nel lo stesso "anno tenuto con capacità o ab-

tutte le mamme perchè voglia- \deli"Industria, del Commercio, 
no aiutarla. 'del Pubblico Impteoo e di at

tempo l'agitazione invest irà a l 
tri quotidiani, dove venivano 
effettuate sospensioni del la
voro per durate di trenta mi
nuti, a turno. 

In seguito al l ' inasprimento 
dell'agitazione è previsto per 
questa sera un incontro tra la 
federazione dei poligrafici e 
quella degli editori. Alle 18,30 
di oggi si riuniranno, inoltre, 
gli attivisti dei sindacati dei 
quotidiani romani per decidere 
l'ulteriore allargamento della 
agitazione ove l'incontro tra 
le due federazioni non segni la 
soddisfacente conclusione dell/» 
grave vertenza. 

Nuovo corso afta Viscosa 
di riqualificazione 

La C I S A V I S C O S A sj è dichia
rata disposta a rinnovare la do
manda di autorizzazione per u n 
nuovo corso di riqualificazione 
per la durata di tre mesi per 
331 lavoratori. A tale scopo le 
parti interessate saranno convo
cate per il 19 corrente alle ore 
17 al Ministero del Lavoro. 

Probabile sciopero di 4 8 ore 
degfi ospedalferl « S. Spirito 

I dipendenti di S. Spirito ne! 
l'assemblea di ieri, hanno deci
so di scendere in sciopero per 
48 ore nei giorni 12 e 13 se l'Am
ministrazione non revocherà 1 
noti provvedimenti adottati con 

SEGNALAZIONI 

I telefoni a Montevenfe 
Non pochi sono i problemi 

che assillano gli abitanti di 
Monteverde Vecchio e Nuovo: 
l'insufficienza dei mezzi di 
trasporto, la necessità di un 
ambulatorio INAM. l'esigenza 
di mercati coperti e tanti al
tri. A tutti si è aggiunta la 
impossibilità di ottenere un 
collegamento telefonico. Da 
anni, infatti, migliaia di ri

chieste di nuove utenze giac
ciono abbandonate presso la 
TETI. Cosa si aspetta per 
soddisfare queste richieste? La 
nuova sottostazione di Tra
stevere. dicono alcuni. Sia 
pure: bene farebbe, però, la 
TETI a fornire precise noti» 
zie in merito e. comunque, 
ad accelerare i tempi. Un ter . 
zo degli abitanti dei due 
quartieri aspetta. 

Nuovo lungo interrogatorio 
dei parenti di Wilma Mortesi 

11 colloquio con la madre e la sorella è avvenuto alla presenza dei 
medici che hanno effettuato la « superperizia » sul corpo di Wilma 

La madre e la sorel la di 
Wilma Muntesi, hanno sal ito 
ieri mattina per l 'ennesima 
volta le scale di Palazzo di 
Giustizia per essere interro
gate dal dott. Sepe , che , com'è 
noto, nel la sua qual i tà di Pre
s idente del la Sez ione istrutto
ria del la Corte d'Appel lo di 
Roma, conduce l'inchiesta sul
la tragica e misteriosa morte 
del la ragazza. 

Le due donne, che erano 
accompagnate dal loro legale , 
avv . Schirò, sono s tate intro
dotte nell'ufficio del dott . S e 
pe a l le ore 10,50. Poco dopo, 
è g iunto negl i uffici del ma
gistrato il prof. Ascarel l i , in
caricato, ins ieme ai professo
ri Macaggi e Canuto, di ef
fettuare la seconda perizia 
sul corpo della povera Wilma, 
r iesumato nei giorni scorsi, 
per questa ragione. I l prof. 
Ascarell i si è intrattenuto a 
col loquio con il dot t . S e p e , 
alla presenza del la s ignora 

Montesi ; success ivamente è 
entrato nell'ufficio anche il so
st i tuto procuratore genera le 
dott. Murante, che per pr imo 
svolse le indagini sul la morte 
di Wilma, subito dopo il ma
cabro r invenimento su l l i to 
rale di Tor Vaianica. 

Il col loquio è serv i to a por
re dinanzi al la s ignora Mon
tesi la nuove ri.mltanze del la 
Istruttoria, per indurla a r ive
lare c ircostanze fino ad ora 
taciute o sot tovalutate? L'i
potesi , vent i la ta da p iù parti , 
appare plausibi le , ma, natu
ralmente , è so l tanto una ipo
tes i , dato l 'estremo riserbo 
che circonda l e indagini e gl i 
interrogatori . S ta di fatto, pe 
rò, che l'intera matt inata, fino 
a l le ore 12,45, è stata dedica
ta dal dott . S e p e al la s ignora 
Montesi e a sua figlia Wanda. 
tanto che la s ignorina Lidia 
Praticò, una d e l l e d u e amiche 
del la povera Wilma, ha atteso 

Due peroro impallinate 
da cacciatori distratti 

Nei pressi del campo « Bazzi-
ni >. di Ostia Lido. Vincenzo Ca
tini di 11 anni è stato ferito 
da un cacciatore rimasto scono
sciuto alle gambe ed alla nuca. 
Un altro cacciatore distratto ha 
impallinato, nella contrada Rio 
Torto di Pomczia Egidio Palazzo 
di 29 anni. Entrambi le vittime 
della passione venatoria guari
ranno m pochi giorni-

Piccola CVOIMICU 

CONVOCAZIONI A.N.P. I . 
la rittiiM iti pw&ati Ai lati* k 

seOaal ci-» Altera inr laog» OJJ! i 
Katuta a tasitiì *7m£u 1S lU» 
OM 1*. 

Ricevitore per il lotto 
alla Fiera è Roma 

I.a macchina automatica per 
sriocare a'; Lotto, \erra posta in 
Ifun/tone. a disposinone de: pub
blico. presso la Fiera dt Roma 
che *1 aprirà. alI"E.U.R. ti 39 
prossimo. 

I romani potranno cosi sperl-
r.entare r.er la prima vo'.ta, que-

per # agit-prop 
Tittt lt m i u l aurà* anili-

Uantt U «triti i i Ttttrtnm pr 
ritinti 111011 auttrUlt tt ian-

Lt miti) Ut ira i r a i Imti 
U c a m n u i m siili trarsi itt-
tia«ii putii» ia Frini i»» par 
cmartar* la hit, 

IL UlOhNO 
Osci. martedì 11 maggio 

(131-234). S. Achille — Il sole 
sorge alle ore 5 e tramonta alle 
19.40 — ISCt Garibaldi e l Mille 
sbarcano a Marsala. 

Bollettino demografico. Nati: 
maschi 52. femmine 40 - - Morti: 
maschi: 31. femmine 17. Matri
moni trascritti 16. 

Bollettino metereologico: tem
peratura minima 9.4. massima 22. 
Tempo variabile. 
VISIBILE E ASCOLTATILE 

Teatri: € Madre Coraggio > alle 
Arti. « Tereslna » al Pirandello. 

Cinema: «UH eroi dell'Artide > 
al Volturno. Asteria. Ausonia. Co
la di Rienzo. Rex « Furore » al
l'ASC; « Tempi nostri > all'Astra, 
Induno. Modernissimo A, Quiri
nale. Tirreno; «Cronache d Ipo-
veri amanti > al Bernini; « Prima 
del diluvio > al Capito!; < Desti
ni di donne > al Onestar, Golden; 
« Un giorno in Pretura » all'Eden; 
« Pane amore e fantasia » al Far
nese. Impero; < isola nel cielo > 
al Massimo; < Morte di un com
messo viaggiatore» al Palazzo. 
Documentari internazionali al 
Planetario; « Il paradiso del cap. 
Holland * al Plaza; « Benvenuto 
Mr. Marshall > al Qulrinetta e Ri
voli; < La stirpe del drago > al 
Rialto: < Il piccolo fuggitivo » al 
Salone Margherita; « Narciso ne 
ro > allo Smeraldo: < LUt » al Vit
toria; « Il forestiero > allo Splen
dore; «Terza liceo» al Trevi. 

ASSEMBLEE E CONFERENZE 
AMOdaz. Itale-Sruztra di col» 

tara (Salone del Consiglio na
zionale delle ricerche. Piazzale 
delle Scienze 7). Alle ore 17.30 il 
prof. Augusto Piccard parlerà sul 
tema: Dalla stratosfera al fondo 
del mare. 

I periodici «Arene* e «Rasse
gna sovietica » hanno indetto per 
oggi alle ore 1S. nel locali dt via 
Emilia 25. un dibattito sul tema 
« Stanislawskt e i problemi del 
realismo» Introduzione del regi
sta Luciano Lucignanl. 

AS-PRO.MOJU: (Via Milano 72): 
Alle ore 18. nella sala dell'Istitu
to di Patologia del Libro ». il 
prof. Giuseppe Tallaiico parler* 
sul tema: « Le tre primavere del
la vita». 

1,'Blverstta Popolare Romana 
(Collegio Romano). Alle ore 18,30 
parlerà li prof. Armando Lodoll-
ni. Soprintendente dell'Archivio 
Centrale dello Stato, sul tema: 
« Mille anni di Storia raccolti in 
una sala ». Ingresso libero. Sono 
ancora aperte le prenotazioni per 
la g i ù Naml. Todi, Sangemini. 
VARIE 

Tessati « Z » e sapertela all'En
te comunale di consume. L'Ente 
comunale di consumo avverte che 
sono in vendita l tessuti pettinati 
tropicali pura lana 100 per cento 
Serie « Z » al prezzo speciale di 
L. 2.700 al metro, per tutti » di
pendenti pubblici e privati. 

Prosegue inoltre la vendita del
la Superteia Zignano. m cotone e 
misto Uno sempre net seguenti 
negozi: Via Ostiense 133-C - Piaz
za S. Maria Liberatrice 42-A -
Via G. Lanza 93. 95. 57 - Via Gio
liti! 103-107 - Via R. Emilia 32-CDJ 

invano di essere chiamata a 
deporre . 

A quanto s i era potuto ap
prendere , avrebbe dovuto e s 
sere interrogato dal dottor 
S e p e , ne l la matt inata di ieri, 
anche l 'ex questore Saver io 
Pol i to . N o n risulta, però, c h e 
eg l i s i s ia recato a Palazzo d i 
Giust iz ia , cos icché s i presume 
che deporrà nel la matt inata 
di oggi . 

Secondo voci correnti , che 
si basano fondamenta lmente 
sul fatto che il 15 maggio p.v. 
scade il t ermine concesso ai 
professori Ascarel l i , Macaggi 
e Canuto per presentare la l o 
ro relazione su l la perìzia ef
fettuata sul corpo di Wi lma 
Montes i , l e indagini sarebbe
ro g iunte ad una svo l ta deci
s iva e dovrebbero essere Con
c luse al p iù presto . Gli att i 
dovrebbero essere consegnati 
quanto prima al dott . Marcel
lo Scordia, sost i tuto procura
tore del la Repubbl ica , incari
cato di segu ire l' istruttoria, 
che compi lerebbe l'atto di rin
v i o a giudiz io , se responsaoi 
l i tà a carico d i presunti co l 
pevo l i fossero emerse . 

Al tre voci , però, sos tengono 
che mol to lavoro ancora d e v e 
essere compiuto . Nuov i inter
rogatori . n u o v i confronti e so 
praluoghi dovrebbero essere 
fatti , soprattutto p e r quanto 
riguarda la rete de i trafficanti 
di s tupefacent i , che sarebbero 
col legat i al « c a s o M o n t e s i » . 

Per quel che riguarda la pe 
rizia de i professori Ascarel l i , 
Macaggi e Canuto , poi , s e m 
pre secondo l e s tesse voc i , e s 
sa non sarebbe ancora termi
nata. :n quanto diversi dati 
dorrebbero essere sottoposti a 
nuovi control l i . I perit i , per
tanto , sarebbero in procinto 
di ch iedere u n a proroga, che 
potrebbe essere anche di tren
ta giorni. 

negazione. 
In ogni caso ?arà assicurata. 

l'assistenza agli infermi. 

Una lettera del curatore 
del fallimento D'Ilario 

Come ì nostri lettori riconte
ranno, abbiamo dato notizia nei 
giorni scorsi di una denuncia 
presentato contro il prof. Reti/o 
Provinciali, curatore dei /lini
mento D'Ilario, da undici ii«rso-
ne. le quali acquistarono altiet-
tantl alloggi del villaggio D Ilario. 
che, a norma di legga, devono 
essere distrutti. Nella giornuta 
di ieri, il prof. Provinciali ci 
ha scritto una breve lettera nel
la quale sostiene che i fatti da 
noi esposti non rispondono a 
verità e che pertanto egli hii 
sporto contro di noi querela per 
diffamazione, con piena facoltà 
di prova, e ha denunciato per 
calunnia gli undici acquirenti 
degli alloggi e il loro legale avv. 
Mario Veutro. 

La lettera del prof. Provincia
li. in verità, ci ha u n po' sor
preso. he circostante da noi ri
ferite, Infatti, trovano fonda
mento nella lettera inviata dal 
prof. Provinciali al signor Zar-
zaga, che noi abbiamo riprodot
to e nelle dichiarazioni che ci 
sono state fatte dal cittadini In
teressati alla dolorosa vicenda. 
Sul merito di quelle circostanze 
e della denuncia presentata, con
tro il curatore del fallimento 
D'Ilario, si pronuncerà Ja. ma
gistratura. Dai canto nostro, non 
possiamo che limitarci a regi
strare t fatti, come il nostro do
vere di cronisti ci impone. 

Dibattito giovanile 
sull'unità europea 
Domani alle 18. presso il Cir

colo romano di cultura, si terrà 
u n dibattito sul tema « 1 giova
ni italiani e 1 problemi dell'uni
tà europea». Parleranno: Giam
piero Orselio delia Gioventii li
berale, Emo Egoll del Movimento 
giovanile socialista. Marcello Con-
tigliozzl delia Gioventù fede
ralista. Giovanni Berlinguer del
la Federazione giovanile comu
nista. 

L u t t o 
Si è spento ieri il compagno 

Guido Tanciott i delia sez. Esqul-
l ino. vecchio combattente anti
fascista e perseguitato politico. 
I funerali avranno luogo oggi 
alle ore 17. partendo dall'abita
zione dell'Estinto, in via Ema
nuele Filiberto 257. 

Al familiari vadano l e più l i 
ve condoglianze dei nostro gior
nale. 

IT «comparso l'operalo Fausto 
Riseni, d i 55 anni, abitante In 
vi* Roma Libera 4. recatosi do
menica mattina alle ore 4.30 a 
pesca ne» fossi tra Fiumicino e 
LadispoU Era vtótlto con una 
tuta b:u e basco. Chiunque aves
se notizie è pregato d'informar
ne la famiglia. 
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