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11 cronista riceve 

dalle 17 alle 22 Cronaca eli R o m a Telefono diretto 
numero 683.869 

SETTc GIORNI FHA I SETTE COLLI 

1)D i D chiesi A sul Pia DO 141 
Sembrò singolare a taluno\ II plano particolareggiato 

che il teìna dell'intervento del\141 — che definiva la ti aiate-
Sindaco Rebecchini al con-\ mozione » della zona dell'Ap-
gresso dell'urbanistica, a Gè- [pia — fu approvato con pro-
nova suonasse «la politica ur-\cedura d'urgenza della giunta 

L'ULTIMO NEONATO DEL NOSTRO ZOO 

«**• ' ..4 

banistica del Comune di Ro 
ina ». Era come parlare di cor 
da in casa dell'impiccato: due 
sere prima, in Campidoglio, un 
episodio di questa « politica ur
banistica » aveva sfociato nel
le dimissioni del relativo asses
sore. Naturalmente, Rebecchini 
non parlò di quelle dimissioni 
e se la cavò con alcune frasi 
tornite, che riecheggiavano lo 
stile del suoi proclami annuali 
in occasione del 21 Aprile. Così, 
molti nella sala si chiedevano 
ancora, dopo l'intervento, qua
le mai fosse questa « politica 
urbanistica » dell'amministra
zione capitolina. 

In verità, su questo argo. 
mento parecchie cose potreb
bero dire i romani, che ne sof
frono personalmente le conse-
Quenzc e temono fortemente 
per l'avvenire della città. Par
ticolarmente in questo settore, 
infatti, il costume amministra
tivo, le capacità e gli orienta
menti della Giunta e della 
maggioranza d.c. si sono più 
volte rivelati con impressio
nante crudezza. Tutte le am
ministrazioni Rebecchini han
no lasciato il segno qui, forse 
ancora più. profondamente che 
altrove; tanto che del volto 
della città in questo settenio 
— caratterizzato dal caos e 
dalla speculazione sfrenata — 
il ricordo dilrerà, purtroppo, 
assai a lungo. 

• La « politica urbanistica » 
del nostro comune è tutta una 
piaga: dovunque si metta il 
dito, essa duole, e gli scandali, 
i torbidi retroscena, gli scon
certanti interrogativi sbocciano 
in selva. Avviciniamoci, ad 
esempio, a questo famoso pia 
no particolareggiato 141 per la 
via Appìa Antica. Dopo il vo
to contrario del Consiglio a 
una «variante» di questo pla
no, l'assessore - all'urbanistica 
Storoni si è dimesso. Si è det
to da più parti che questa 
della variente non è stata che 
l'occasione di quelle dimissio
ni: il dissidio era piti profondo, 
dietro quell ' occasione c'era 
molto di più, lo stesso Storoni 
lo ha lardato capire in una 
sua recente intervista. La va
riante, infatti, non avrebbe 
certo salvato l'Appia dalle co
struzioni che la minacciano 
sempre più dappresso; avreb
be, semmai, variato la minac
cia. Tuttavia, per giungere al 
fondo del problema, non oc-
core andare molto lontano, ci 
pare: basta passare dalla va
riante al piano originario. Nel
la storia di questo piano, in
fatti, si possono individuare 
molti degli eleménti della •po
litica urbanistica* del Comu
ne, del costume amministrati
vo della maggioranza; da quel
la storia nascono molti inter
rogativi. 

durante la campagna eletto 
rate del 1052. quando il Con
siglio comunale era già sciolto, 
Da che cosa era motivata quel-
la urgenza? E' assai raro — 
per non dire inesistente — il 
caso di un piano particolare^ 
glato che imponga una proce
dura d'urgenza. Comunque, se 
l'urgenza c'era, perchè essa 
non era stata ravvisata qual 
che settimana prima, quando 
il Consiglio comunale era an 
cara in funzione e avrebbe pò 
tuto discutere quel piano? E. 
ancora: l'urgenza era tale da 
non permettere il rinvio di po
che settimane, a dopo le ele
zioni (il cui esito, vogliamo 
sperare, non era noto ai mem 
bri della Giunta)? Domande 
cui nqn è facile rispondere e 
che, tutte insieme, suggerisco
no un interrogativo assai preo-
cupante: chi suggerì quel pia
no, in quel momento? 

Il piano, comunque, fu ap
provato dalla giunta. Dopo le 
eletioni, il Consiglio comunale, 
appena insediato, si trovò di 
nanzl alla ratifica: la maggio
ranza ratificò. Chiediamo, e lo 
chiediamo particolarmente a co
loro che oggi inneggiano alla 
sovranità del Consiglio comuna
le come alla cosa più sacra: 
quanti dei consiglieri di mag
gioranza si resero conto di ciò 
che approvavano, in quella ma
rea di deliberazioni, che veni
va loro sottoposta con sadica 
furia? 

Dopo la ratifica del Consiglio 
tuttavia, il piano non era an 
cora esecutivo: occorreva l'ap 
provazione del Ministero dei 
LL.PP. Si dice che in seno alla 
Commissione che procedette al
l'esame furono sollevate obie
zioni al modo come il piano era 
stato presentato; da parte del 
comune non si trovò risposta, 
si disse solo che quel piano do
veva ormai essere necessaria-
mente approvato perchè alcune 
delle relative opere pubbliche 
erano state già costruite! E' ve
ro questo? E se è vero, come 
era avvenuto? Chi aveva fatto 
costruire quelle opere? Ci con
sta che una ricerca delle deli
berazioni relative a quelle ope
re non condusse allora ad al
cun risultato. Erano state fatte 
sparire, quelle deliberazioni? O 
non erano mai esistite? 

In queste condizioni il piano 
fu approvato e successivamente 
il Ministero della Pubblica 
Istruzione lo fermò con i suoi 
Vincoli. Il resto è noto. Ce n'è 
abbastanza, tuttavia, per esige
re una precisa inchiesta sul pia
no 141: dietro di esso, infatti, 
si profila l'ombra di un nuovo 
episodio della «politica urbani
stica» del comune di Roma. 

Sarà opportuno che Rebec
chini ce ne parli, e sul serio. 

GIOVANNI CESAREO 
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L'ultimo neonato, che è venuto alla Iure nel nostro giardino zoologico, un bisonte di razza 
europea, fa 1 suoi primi passi nell'ancora tepido sole d'ottobre, accanto alla mamma 

UNA BANDA FEMMINILE SCOPERTA DALLA POLIZIA 

Colte sul fatto quattro giovani donne 
specializzate nel borseggi In autobus 

L'arresto è il frutto di lunghe indagini della Squadra Traffico e 
Turismo — Tre portafogli rubati rinvenuti nella perquisizione 

Una pattuglia dj agenti del
la Squadra Traffico e Turismo 
ha sorvegliato per alcuni gior
ni la linea filoviaria « 75 ». che 
da qualche tempo era bersa
gliata dai borseggiatori. 

Ieri mattina jl lavoro degli 
agenti è stato compensato: a 
piazza Cavour quattro ragazze, 
del tipo descritto dalle vitti
me, salivano eul filobus e, do
po qualche fermata, a via Are-
nula scendevano. Due agenti 
le seguivano e, quando una di 
queste estraeva dalla borsetta 
un portafogli, mostrandolo alle 
amiche, le traevano immedia
tamente in arresto. 

Accompagnate in questura le 
ragazze sono state identificate 
per'Marisa e Ida- Diori. rispet-
tlbamente di 20 e 24 anni, abi
tanti in via della Lungaretta 
n. 71, Renata De Marino, di 22 
anni, abitante in via dei Ba
lestrar! n. 8 e Armida Saliola, 

UCUllfl DEU.E C0WA0HS 

5.000 copie 
ogni aiovedi! 

Le responsabili femminili 
delle «exloni di Roma e le 
propagandiate della Federa-
zione, riunite nella sede del
l'Unita alla presenza del 
compagno Pietro Ingrao, In 
risposta alla brigantesca 
diffamazione anticomunista 
e all'azione liberticida del 
governo Scelba-Saragat, si 
Impegnano a diffondere ogni 
giovedì 5.M* copie dell'U
nità, ad intensificare l'atti
vità di propaganda per sta
bilire un più esteso contat
to con le grandi masse 
femminili, al fine di far 
fallire i piani provocatori 
dell'avversario, che cerca 
con grossolani diversivi di 
disorientare l'opinione pub
blica. 

Le dirigenti del partito 
comunista a Roma intensifi
cheranno il lavoro per rea
lizzare sempre più un vasto 
movimento unitario rapace 
di rinnovare la società ita
liana. conquistando per il 
nostro Paese un governo di 
pace, di libertà r di giusti
zia sociale-

ERA STATO CONDANNATO IN CONTUMACIA 

Identificato dopo la morte 
un seviziatore di partigiani 

Aveva trovato lavoro a Roma sotto falso nome 

Una ex guardia della re 
pubblica di Salò, già condan
nata a morte per aver tortu
rato e ucciso numerosi par
tigiani. tanto da essersi 
meritato il soprannome di 
« seviziatore di Rivoli », ha 
vissuto per oltre nove anni 
nella nostra città sotto falso 
nome e solo la morte ha per 
messo di scoprirne la vera 
identità. 

L'uomo percorreva giorni 
or sono una stradicciuola di 
Trastevere, quando veniva 
colto da improvviso • malore. 
Trasportato subito in ospe
dale vi giungeva cadavere per 
una improvvisa paralisi car
diaca. I documenti che Tuo 
mo aveva indosso permette 
vano alla polizia di identifi 
cario per il rag. Aldo De 
Mattei, di 50 anni, impiegato 
in una farmacia del centro, 
coniugato ed abitante nei 
pressi di viale Trastevere. 
Agli uffici di Stato Civile, 
però, l'uomo risultava scono-

MORTALE SCIAGURA SULLA CASIL1NA 

Travolto do una motocicletta 
muore poco dopo all'ospedale 

f • 

masti feriti in modo lieve dai 
vetri dei finestrini, andati in 
frantumi nella collisione. 

• Ieri mattina alle 7. sulla Ca
rl ina, all'altezza di Cento^elle, 
è avvenuta una mortale scia-

i gura della strada. Il motocicli
sta Pierino Doro, abitante :n 
via dell'Osteria, ha travolto ii 
falegname Leone Rosolino. Il 
poveretto, trasportato in fin di 
vita all'ospedale Santo Spjnto. 
vi è deceduto alle ore 12.15 

Due altri spettacolari inci
denti, risolasi fortunatamente 
senza gravi danni alle persone, 
sono accaduti in via Principe 
Amedeo e in via Tagliamento 

- Nella prima località, verso le 
8 del mattino, un pullman del
la Stefer è andato a finire per 
cause imprecisate sul marcia
piedi, provocando, con il suo 
peso, una profonda voragine 
Il piano stradale, tn quel pun
to, era fragile, perchè al di 
sotto di esso passano le tuba
ture e le fogne. -

In via Tagliamento, alle ore Ot t i alle ora »,M press* la 
14,15, un filobus della linea 35 «ade della Federasi— t Giara-
ha urtato violentemente contro nile (V. Banco di 8, Spirilo O), 
un camion. «| terrà 11 Convegno dell'atti** 

Cinque g*«efgexi tono ri-1 dagli studenti medi cMMnlstt. 

Anche fel l i nostra dita 
aitisi alo un sigaro votate 
Tra i tanti dischi, sigari e 

cilindri volanti, di origine più 
o meno siderale, che ti con
tinuano ad avvistare in ogni 
parte del mondo, anche a Ro
ma è stato segnalato — ed e 
la seconda volta in queste ul 
time settimane un ^sigaro vo
lante» che, a quanto risulta, 
sarebbe stato visto da nume
rose persone e distintamente, 
ieri mattina, nella zona piaz
za San Giovanni - Piazza Re 
di Roma. 

M e n t ì medi cannisti 

sciuto. La vedova veniva in 
terrogata e, dopo essere ca
duta in una s e n e di contrad
dizioni, confessava che la 
identità del marito era falsa. 
Egli in realtà era l'ex milite 
Athos Biaeioni, nato a Santa 
Croce sull'Arno nel 1904 e 
ricercato dalla polizia perchè 
colpito da ordine di carce
razione. 

Nei riguardi del Biagioni, 
infatti, era stato spiccato nel 
1947 un mandato di cattura 
in quanto, condannato dal 
1945 alla pena di morte dalla 
Corte d'Assise straordinaria 
di Torino, la condanna era 
stata successivamente tramu
tata in ergastolo e poi in 30 
anni di reclusione. 

L'avvocato Storoni 
non smentisce più 
L'agenzia ARI. la stessa che 

diffuse l'intervista successiva
mente smentita dall'aw. Storoni. 
il dimissionario assessore all'Ur
banistica. ha diramato ieri una 
precisazione evidentemente con
cordata con l'interessato, nella 
quale si dichiara che le affer
mazioni di Storoni «furono il 
frutto di una breve conversazio
ne telefonica avvenuta nella 
mattinata dello stesso 14 corrente 
tra l'aw. Storoni e un redat 
tore dell'agenzia ». 

Da ciò si deduce, dunque, che. 
seppure telefonicamente, l'inter
vista ci fu e che le dichiarazio
ni attribuite a Storoni rispon
devano alia realtà-

Da segnalare, un colloquio 
tra il segretario generale del PLI 
on. Mai&godi con u Sindaco Re-
beccblni svoltosi nella mattinata 
al Ieri. Il comunicato Che né dà 
informazione ufficiale aggiunge 
eh© la fonrnria della collabora
zione quadripartitica «deve es
sere resa efficiente nel Consiglio 
come Giunta ». Gli assessori 
Bozzi e Lupinacct — informa 
ancora il comunicato liberale — 
• hanno dichiarato la loro piena 
solidarietà con l'aw. Storoni ». 

SOLIDARIETÀ^ POPOLAKB 

Un wtetieirt operatorio 
La compagna Spagnoli Gi

na di anni 33. vedova con una 
bambina di 9 anni, abitante 
in Viale Giulio Cesare, n. 2i7, 
sta per rimanere cieca poi-
chi le sue gravi condizioni 
economiche non le permetto
no di operarti di cataratte. 

La compagna non chiede 
danaro, ma qualcuno che si 
presti i . fare l'operazione 
gratis. . 

di 21 anni, abitante in via del
la Scala n. 28. 

Una perquisizione, operata 
dall'apposito personale femmi
nile, portava al rinvenimen
to di altri due portafogli: uno 
di proprietà dell'insegnante 
Ottavia Mori, residente a Vi
terbo, e l'altro della studen
tessa Maria Pia Scialanga, abi
tante in via Alberto Mario 21. 

Le indagini continuano, poi
ché la polizia ritiene di tro
varsi di fronte ad una vera e 
propria banda di borseggiataci 
giovani ed eleganti, le quali 
operano in preferenza sugli au
tobus che passano per il cen
tro e pertanto molto affollati. 

Sequestrate 221 scatole 
di sigarette americane 
Agenti del Commissariato di 

San Paolo hanno sequestrato 
un ingente quantitativo di s i 
garette americane di contrab
bando, per un valore di 37 
milioni. 

L'operazione è frutto dello 
spirito di osservazione di un 
vigile notturno, in servizio nel
la zona di San Paolo. Questi. 
la notte scorsa, ha udito dei 
rumori sospetti provenire da 
un'autorimessa di via dei Ma
gazzini Generali 16. Insospet
tito. ha chiesto aiuto ad uno 
pattuglia di agenti di P.S. e. 
insieme a loro, ha fatto irru
zione nell'autorimessa, dove so
no stati sorpresi tre uomini in
tenti a scaricare 221 scatole di 
sigarette americane da un 
camion. 

Mentre uno dei tre contrab
bandieri riusciva ad inaiare ia 
porta e a fuggire a bordo di 
una « 1400 • che sostava nei 
pressi, gli altri due '̂ono stati 
arrestati. Si tratta del trenta
duenne Luigi Tacchella. resi
dente a Voghera, e del trentot
tenne Esterillo Grossi, residen
te a Pavia. , 

marcia per V. dello Statuto, L..go 
Brancaccio, P.za S- Maria Mag
giore. 

Linea 12 — A causa del gra
vissimo congestionamento alla 
circolazione che verrebbe a de
terminarsi sul Lgo Brancaccio, 
nella Via Merulana e P.za San
ta Maria Maggiore qualora tut
te le numerose vetture della li
nea 12 venissero istradate su 
detto percorso, una parte soltan
to di esse seguirà tale deviazio
ne. mentre le restanti, contras
segnate con tabelle barrate, li
miteranno il loro percorso all'a
nello di P.za Vittorio (angolo 
V. Carlo Alberto). 

Linea 70 — Verrà limitata a 
P.za S. Maria Maggiore, e verrà 
istituto un servizio a navetta 
tra la Stazione delle Laziali e 
P.za S. Maria Maggiore, su cui 
verrà consentito 11 transito gra
tuito. 

ijinea 71 — Verrà deviata nei 
due sensi di marcia per V- Car
lo Cattaneo, P.za Manfredo Fanti. 

COME VIVE E COME E1 TRATTATA MA PELLE CATE6BIUE PIO' BENEMERITE 

La giornata del figlie del fuoco 
Sovrasta ogni attività la sirena d'allarme - La libertà vigilata - Proi
bito avanzare rivendicazioni - Botta e risposta tra Sceiba e D'Antoni 
I vigili reclamano il riconoscimento di un chiaro stato giuridico 

sia impegnato un giorno si è i leggere l'Unità, e un altro vi. Il campanello d'allarme so
vrasta la giornata dei Vigili del 
Fuoco, la cui vita, al più «co. 
nosciuta, anche a quelli che del
la loro opera sono stati costretti 
a servirsi, merita una partico
lare illustrazione. 

Questa mattina i vigili del 
Fuoco si riuniscono in assem
blear generale alla Camera del 
Lavoro per discutere e formu
lare le rivendicazioni che essi 
da tempo pongono invano sul 
tappeto. 

Organico insufficiente 
A Roma i Vigili del Fuoco 

sono 400: pochi se si pensa che 
questa forza tanto esigua è im
pegnata non solo a intervenire 
nella città, ma anche nei Ca
stelli e a Civitavecchia. Insuf
ficiente l'organico, insufficienti 
e antiquati i mezzi, mentre sor. 
gono nuovi quartieri, si molti
plicano le occasioni del sini
stro, come appare da pochi da
ti: 2975 interventi sono stati ef
fettuati nel 1954, con una me
dia che oscilla dai dieci ai quin
dici al giorno, di cui un cen
tinaio per sinistri di particolare 
gravità. Negli ultimi anni si 
contano una ventina di vigili, 
morti per malattie contratte In 
servizio, per non dire dei quaL 
tro vigili uccisi in servizio du
rante i bombardamenti dello 
scorso conflitto. 

Pochi immagineranno che gli 
addetti a questo delicato ser
vizio sono né più e né meno che 
un piccolo esercito, forse perchè 
non si è ancora sopito il ri
cordo del vecchio corpo dei 
pompieri volontari (i nostri 
nonni, se sono vivi, ]i avranno j macerie causate dal crollo, le 

un giorno no; in teoria, per
tanto, il vigile, a giorni alter
nati, è, nello stesso tempo, un 
soldato e un qualunque pri
vato cittadino fuori della disci. 
plina di caserma. In teoria,, per
chè il vigile nelle giornate li
bere, è tenuto a rendersi sem
pre reperibile e accorrere ad 
ogni chiamata del Comando, 
mentre per quel che concerne 
il servizio nei teatri, i turni so. 
no stabiliti tra il personale « li
bero dal servizio ». Come si ve
de. si tratta di una libertà ve
ramente singolare. 

Alle otto .nelle casermette di 
Prati, Ostia, EUR e Ostiense e 
alla sede Centrale di via Gè. 
nova, si procede all'appello. I 
vigili sono schierati In cortile 
e. non appena ha avuto termi
ne la «- chiama », ciascuno di 
loro è tenuto a verificare le 
macchine. Il controllo dura 
mezz'ora. Alle 8.30 si procede 
all'istruzione, con le scale, i 
teloni e tu "li -Jli alt-i attrezzi 
di cui i vigili si servono nei 
loro interventi. Cessata l'istru
zione. ciascun vigile è chiamato 
attitudini e capacità i lavori di 
stribuitì in base alle rispettive 
attitudini e capacità i :lavori di 
falegnameria sono affidati a chi 
la pratica di questo lavoro e 
così, rispettivamente, accade 
per i lavori di muratura, idrau
lici. di elettricità, riparazione 
macchine e così via. Quando 
squilla la sirena d'allarme si 
interrompe ogni attività, si cor
re sul posto del sinistro, si lot
ta contro le fiamme o per 
strappare dall'abbraccio delie 

visti sicuramente in funzione). 
Se c'è qualcuno, però, che 

più ostinatamente vuol mante. 
nere questa patina antiquata e 
anacronistica al servizio dei Vi
gili del Fuoco, il passatista bi
sogna cercarlo alla sommità del 
ministero degli Interni, da cui 
il servizio antìncendi dipende 
con il profilo di un Ente auto
nomo, come sancì la legge nu
mero 15-70 del 27-12-1941. Un 
« ente autonomo,» singolare, il 
cui organico è costituito sol
tanto dagli ufficiali, inclusi nei 
ruoli del personale statale, men
tre i sottufficiali e i vigili senza 
galloni non si sa bene in quale 
gradino e in quale categoria 
della struttura sociale si pos
sano sistemare, privi d'ogni sta
to giuridico, d'ogni qualifica e 
senza alcuna prospettiva chiara 
di carriera e di pensione. 

Questo piccolo esercito ha 
una struttura particolare: il re. 
golamento prevede che il vigile 

Deviato il traffico 
da via Napoleone III 

A decorrere da oggi, per la 
durata di due settimane, a cau
sa dell'edificio pencolante all'an
golo di V. Napoleone III con Via 
Rattazzi, verrà inibito il traf
fico pesante sulle predette vie e 
pertanto dovranno essere adot
tati i seguenti provvedimenti 
autof ilotramviari : 

Linee 9 e 12 — notturno: Ver
ranno deviate nei due sensi di 

Il governo uiol cedere 
la Maccarese ai priwali 

Grave conferma di Medici — Odiosa proposta 
demagogica: acquistino i lavoratori l'azienda! 

Le allarmanti voci che si era
no diffuse a proposito della 
cessione a privati dell'impor
tante azienda dell'IRI < La 
Maccarese » è stata clamoro
samente confermata dal mini
stro dell'Agricoltura, Medici, 
ad una delegazione di dirigenti 
sindacali e parlamentari che si 
sono incontrati con lui. 

Agli onorevoli Lizzadri e 

l"esecutivo della CAL 
si riunisce domani 

Domani, alle ore 17, si riu
nisce alla C.d.L. la Com
missione Esecutiva deUa Ca
mera del Lavoro. 

AU'o.d.g. tono l'esame e 
lo sviluppo della lotta dei 
Dipendenti Pubblici contro 
l'accordo truffa; la posizio
ne deUa C.d.L- nei confronti 
della nuova legge sull'au
mento dei Atti, e l'esame 
della situazione determina
tasi a Maccarese a seguito 
della minaccia di liqaida-
sione della azienda. 

' A M I S I IKIPEHTE 1» PIAZZA DELLE CUCIATE 

Un autocarro in fiamme 
fa incendiare due finestre 
Un pauroso incidente è ac

caduto alle ore 4 di ieri mat
tina nel cortile dello stabile 
di piazza delle Crociate 2, dove 
ha sede l'Azienda commerciale 
italiana trasporti, di proprietà 
del signor Remo Ripari. 

Per cause non ancora accer
tate, ma probabilmente per un 
corto circuito verificatosi alla 
batteria, l'autocarro targato 
Roma 114875, in sosta nel cor
tile indicato, si è incendiato. 
Le fiamme, trovata facile esca 
nella benzina e nell'olio del 
serbatoio, sono divampate al
tissime, propagandosi a due fi
nestre dello stabile, con gran
de terrore degli inquilini. 

_ i R E S P O N S A B I L I 
OBI C.D.8. flettono parteci
pare ana riunione «1 ««mani 
• ottobre alle ore 19 nel lo

cali del C. D.S. provinciale. 
Ordine «et giorno: 
« Lo srllapoo «ella Dtffaslo-

•o la vista «ella C « a t a n n 
nazionale «al Partito*. 

SI raccoaaaaoa la presenta 
• pmtaalità. 

1 Vigili del Fuoco, pronta
mente accorsi, hanno avuto fa
cilmente ragione dell'incendio, 
ma non hanno potuto impedire 
la distruzione dell'automezzo. 

I danni ammontano ad un 
milione e mezzo di lire. Fortu
natamente non si lamentano 
vittime. 

Sparatoria a v. Boncompagni 
per un « topo » <f automobile 

Alle 5 di ieri mattina, cin
que colpi di rivoltella sono ri-
suonati per via Boncompagni. Li 
ha sparati il vigile notturno To
nino Giovsnnetti, per intimori
re alcuni ladri, da lui sorpresi 
mentre tentavano di asportare 
alcuni oggetti dall'auto del si
gnor Francesco Bruti, domici
liato in via Boncompagni 61. In 
sosta dinanzi alla di lui abita
zione. 

I ladri, tuttavia, sono riusciti 
a dileguarsi a bordo di un'auto 
mobile che li scortava, portando 
con se una coperta sottratta dal
la -macchina del signor Bruti. 

Cianca e ai dirigenti della Ca 
mera del Lavoro di Maccarese, 
Medici ha gelidamente annun
ciato che il governo è giunto 
nella determinazione di pro-
cedere alla vendita dell'azien
da Maccarese. 

Come è noto, in questa im
portante azienda dell'Iri, dove 
sono occupati circa 2000 lavo
ratori e nel cui ambito gravita 
la vita di oltre 5000 persone, 
la quasi totalità, cioè, degli 
abitanti della zona, i bilanci 
di gestione presentano utili 
considerevoli. Lo stesso mini
stro Medici, manifestando le 
intenzioni del governo per quel 
che concerne la vendita, lo ha 
riconosciuto, affermando che la 
prevista operazione di vendita 
non cela nessuna manovra spe
culativa. 

Ai deputati e ai dirigenti 
sindacali che gli segnalavano 
l'enormità di cedere a privati 
un'azienda economicamente sa
na, tranne che non si volessero 
favorire interessi privati a dan
no di quelli della collettività, 
il ministro ha opposto angeli
camente un argomento scon
certante: Se i contadini e i 
braccianti lo vogliono — egli 
ha detto — noi non siamo con
trari a cedere loro l'azienda. 

La proposta ineffabile del 
ministro Medici ha suscitato 
nei presenti un grande stupo
re. Era possibile che il mini
stro tirasse fuori un pretesto 
cosi grossolamente demagogico 
sol che si consideri l'assoluta 
impossibilità dei dipendenti 
della Maccarese di disporre 
delle somme necessarie allo 
acquisto? 

Superato un primo istante di 
perplessità causato dalia gros
solana replica del ministro, i 
rappresentanti dei lavoratori 
hanno energicamente sottolinea
to lo stato di profonda miseria 
dei braccianti e dei contadini 
di Maccarese aggiungendo che 
essi non s i rassegneranno a su
bire l'operazione annunciata 
dal governo, persuasi come so
no del grave colpo che essa 
arrecherebbe all'economia del
l'intera provincia e alle due
mila famiglie di Maccarese, 
lasciando nelle mani di grossi 
proprietari terrieri un'azienda 
dello Stato, 1 cui bilanci non 
presentano passivi. 

Di fronte al grave pericolo 
che si annuncia, ormai, in for
ma Concreta, la segreteria del
la Pederbraccianti ha deciso 
di riunirsi in seduta straor
dinaria per promuovere le a-
zionj di lotta più idonee a fron-
tefftiare e respingere il grave 
piano del governo sulla «Mac
carese >. 

vittime eventuali. AI ritorno in 
caserma, senza nemmeno un 
minuto di pausa, ciascuno tor
na alle sue mansioni abituali. 
Alle 22, generalmente, nelle 
casermette tutto è silenzio, j 
vigili dormono, pronti, però, a 
precipitarsi al suono della nota 
sirena. 

Possibilità di riunirsi 

Questa, pressappoco, è la 
giornata dei Vigili del fuoco in 
forza nelle casermette e alla 
sede centrale di Roma. 

Come vivono i Vigili, all'in 
terno delle casermette? Hanno 
la possibilità di riunirsi, di di. 
scutere, di istruirsi, di svagarsi? 
Non si può dire: c'è una sola 
stanzaccia, adibita a mensa, di 
sadorna e priva d'ogni conforto 
ricreativo, mentre discutere, 
praticamente, è proibito, cosi 
come è proibita ogni attività 
sindacale, ogni manifestazione 
di pensiero e di opinioni. E' ve
ro che, ogni tanto, anche in 
caserma, qualche confidenziale 
conversazione tra i vigili af. 
fronta temi poco ortodossi, ma 
ciò avviene attraverso mille 
cautele perchè sempre pronta 
e in agguato è la repressione. 
In queste ultime settimane, ad 
esempio, una voce è circolata 
tra i Vigili e vale riferirla 
Sceiba avrebbe scritto a D'An
toni. l'ex capo dei servizi antin-
cendi, il quale non si recò più 
in ufficio dal giorno dell'assun. 
zione di Sceiba al soglio pre
sidenziale, una lettera di cir
costanza, in cui gli assicurava 
la sua stima; D'Antoni gli 
avrebbe risposto con un'altra 
lettera in cui si diceva spia
cente di non poter fare altret
tanto. Voci incontrollate di ca. 
serma... Ma quante volte la fa 
mosa « radio gavetta » non det
te notizie di qualche a w e n i . 
mento che poi realmente era 
accaduto, 

Se diamo un'occhiata alle pa
ghe dei vigili del fuoco non ci 
si può non sorprendere della 
esosità del governo verso questa 
categoria tra le più meritevoli 
di riconoscimento: un vigile ce
libe guadagna 26.000 lire al me. 
se, un vigile con due persone 
a carico. 39.000 lire. 

Parlare inoltre, di compensi 
per le prestazioni straordinarie 
è un'eresia: se si è chiamati per 
un intervento, nella giornata di 
libertà (-libertà vigilata» — 
come si è visto — ) , non si per-
cepisce nessun soprassoldo 
tranne che l'intervento non du
ri più di cinque ore. 

Molto altre rivendicazioni 
pongono i vigili del Fuoco, ol
tre al riconoscimento di un 
chiaro stato giuridico; reclama
no, tra l'altro, un più adegua
to trattamento economico quan. 
do si effettua servizio nei tea
tri. 

Ma ad una cosa soprattutto i 
vigili del fuoco tengono: ad es
sere considerati liberi cittadini, 
ad aver riconosciuto il diritto 
ad organizzarsi sindacalmente e 
a manifestare le proprie idee, e 
che più non accada che un vi
gile possa essere trasferito di 
punto in bianco da Fresinone a 
Reggio Calabria, perchè colto a 

gilè, reo di aver sottoscritto per 
l'organizzazione sindacale, da 
Asti ad Alcamo (Sicilia). 

Questo è accaduto, e non si 
tratta, per questi casi, di una 
voce di «radio gavetta» ma di 
provvedimenti già eseguiti, con 
l'impudenza ormai abituale del 
regime democristiano. 

r i -

Manifestazioni (tei « mese » 
PRIMAVALLE, ore 16,30, 

comizio (Salvatore Maccaro-
ne); FORTE AURELIO, ore 
18,30, festa in sezione (Alber
to Fadda); OSTIA ANTICA, 
ore la, comlsio (Gaetano Vi-
viani) ; CAVALLEGGERI, ore 
16,30, festa in sezione (Valen
tin! Venturo); CAPANNEL-
LE, ore 17, festa m sezione 
(Sergio D'Angelo); TRION
FALE: festa delle cellule 13.a 
e 9.a femminile. Con l'occa
sione, la sezione ha preno
tato 1.500 copie dell'Unità. 

COI\ VOCAZIONI 

Partito 
Stgrtttri di tubai: Domsa! di* 

18.30 pret-ce «oso toovoutt in Ftfcnv 
t'.one tutti i segretari Mie filoni di 
Komi e dell'Igro. O.d.'i.: • Prrparai:o-
a<- della (.Yinfcrfnia Smollale del POI • 

Lt mponubili linmiBili domili tilt 
16 kilt miont Motti (via Frugiptnt 
•10). O.d.fì. • PiKpiraiiose della <on 
ieriaia nanoiali dil Putito -. 

Ruponsabili li BUM: Domani allo 
ore 18.30 prtseo la ttzlw Campiteli! 
(ria dei ftubboaari). 

Ammiaiarratori: Domani allo ora 18.30 
alla «itone Ponte Parione. 

Raspollatili Quadri t (noli • rt-
eponsab'.H dei Oatrl di CoasoltaroM 
Ideologica domani alle ore 19 alla Bo
rione Salaria dia Sabino 13-A). 

Chinici: Compagni del tornititi di cor
rente e dirigenti del «indiato domani 
ali» ore 19 in Fede-raiiooe. 

Vitro; Compagni del tooillato di tor
rente e dirigenti de) sindacato martedì 
*!le or* 18.30 in Federaiiooe. 

Statati, FirroTitri, PotUUatalonlcl, 
Enti Locali, Parafatali. Oiptialiirl: Co
mitati di cellula. cAntpaoni dei comita
ti direllrvi sindacali e delle eommissio-
a! interne, collettori dellt celiale dei 
pubblici dipendenti di tatti i Ministeri. 
Stabilimenti. Impianti, l'ifici, martedì ari
le ore 1$ presso la «rione Macao (ria 
CaMeliidardo SI). 

I Mtponubili itila VTepafudi che 
ancora non hanno ritiralo il secondo nu
mero del Bollettino paesino nella giorna
ta di lunedi in Federazione. 

Vinditori ambnlaati littori earat in 
gtitrt aartati cittadini: Domini alle ore 
17.30 litri 1 compagni alla sei. Espiri-
lino (Tia Biilo). 

Grandi invalidi: Martedì alle ora 10 
precise presso la «ei.ow Pont* Parioae 
(-ria Randr! S. Spirito 42) sono ton-
Ttx-jti ra a*«emblea tutti t comunisti 
grandi ima lidi di guerra. 

UDÌ 
Tott« le segretaria di Oitcolo, lt r»-

sponsab!!: Stampa, le diHonditrici di 
• Noi dosa* • roso tenta a partecipar* 
alla Huninse ebe avrà lunga doAtiri al» 
le ora 16.30 precise, preceo la «*de pro-
riociale. Via di Torre Argea.Ua» 76. 

S i n d a c a l i 
rEHSWrUTl: Awnablea dei Peoolona-

ti del Qaarticciolo. alla or* 10.30 di 
oggi. Milla KIÌOIM del PS1. teterrerri 
D'Arenino. 

LHHiO: Oggi alle ore 9.30. è COBTO-
cato l'Attito sindacale della Categorìa lo 
Via Orsara «albo 6. interrerra ii Se
gretario Xatioftale «ella categoria, G«er-
rini. 

P.G.C.I. 
Ciotti!, 21 «Ut m 19 è coarocaio la 

fede il Comitato Federale, tutti I com
pagni toto irritati a pasti!* la F«-
deranoBe per ritirar» il docuaaato col-
l'oriiiaa del g:oraa. 

Domani tilt art 19 iella «ed* fella 
PGC1 rianiasa straordinaria dei atgretar* 
a dei nspooaaMli aaH'agitwioae, « pro
paganda dei circoli. 

Domasi tilt m 19 sella ade «alla 
ITiCl e*ao convocali I reapoesab'.li or-
gaaixzaftTi a unlalstratiri d*i cir
coli. 

Passasi tilt •*• 19 ta seda rissi**» 
della reapoaaakili iella ragaue. 

Danari alla 1530 aaHa teda dalla 
FOT r.uniot* dei tespcatabili i*> 
grappi studente**»!. 
Amici dell'Unità 

fi Caailat* fnmsciala «osasi alla art 
'.9.30 precise, ia Fedenr.ose. 

mancia 
100.000 

A CHI RINTRACCERÀ' AUTO 

NUOVA 11M AVANA TARGA 

ROMA lSt379. 

TELEFONARE S7t321 

Dott. SONNINO 
MALATTIE DEOU OCCHI 

STOMACO . rSOATO - PIABETB 
MALATTIE CIRCOLA TOsUB 

Visite per appuntamento 
Si visitano gli assistiti IN.A.M. 
VIA NIZZA, 11 fPlaxza Flonse) 

TeL aaa.TU - «31.250 

PÌCCOLA 
CRONACA 

IL QIORNO 
— Oggi, domenica 17 (290-75), 
Santa Margherita, n sole sorge 
alle ore 6,43 e tramonta alle 17.34. 
17*7: Con il trattato di Campo-
formio, Napoleone sancisce il 
passaggio di Venezia all'Austria. 
IMI: Muore Chopin. 1944: I na
zifascisti massacrano la popola
zione civile di Massalombarda. 
— BolUtttao demografico. Natii 
maschi 39; femmine 35. Morti: 
maschi 16; femmine 17. Matrimo
ni trascritti 100. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 10.1, 
massima 23. Cielo quasi sereno. 
VISIBILE E A800LTABILE 
— Radio e TV. Programma na
zionale: ore 17,30: Concerto sin
fonico; 21: Arsenico e vecchie 
strofette;; 22,30: Le opere di Mon-
teverdi. — Secondo programma: 
ore 18,45: Giradisco; 21: L'usi
gnolo d'argento; 22: Moulin rou-
ge. — Terzo programma: ore \tt: 
Biblioteca; 21,20: Cardillac (opera 
lirica). — TV: ore 15: Domenica 
in piazza. 
— Concerti: Rublnstein all'Ar
gentina. 
— Cinema: < Luci della città » al-
l'AugUstus, Delle Maschere; •< Ca. 
rosello napoletano » al Corso; 
< Da qui all'eternità > al Fiam
ma; « Il seduttore » al Moderno 
Saletta; < Eternamente femmina > 
all'Orfeo; e Allegro squadrone » 
al Plaza; « Guardie e ladri » alla 
Sala Traspontina; < Luci della 
ribalta » al Salerno. 
OFFERTE DI SOLIDARIETÀ' 

Da A.T. per F.A. L. 200. Da 
G. B. per bimbo di Luigia Co
stantini L. 200. Ringraziamenti 
vivissimi. 
MOSTHE 

La Cassapanca. (via del Babm-
no 107) Tono Zancanaro espone. 
da domani 18 ottobre fino al Z'ì 
ottobre, incisioni, ceramiche, ve
tri incisi. 

Caffè Aragno (v. del Corso). Si 
è inaugurata ieri la mostra del 
pittore Teodoro Baruffi 
FARMAOIE APERTE OGGI 

11 TUKNO - Fiamin.u. viale 
Pintunccnio tU-A; i'rati - inau
rale: Via Saint Bon 91; viale 
Giulio Cesare 211; via cola m 
Rienzo 213; piazza Cavour 10; 
piazza Liberta 5; via Angelo tu
rno 26; Borgo-Aurelio: Largo 
Porta Cavalleggeri, 7; Tre\ i-Cam
po Marzlo-Colonna: via del Corto 
496; via Capo le Case 47: via dei 
Gambero 11; p.za in Lucina £G; 
Sant'Eustacchio: c.so Vittorio E-
manuele 36; Regola-Campitelli-
Colonna: piazza Cairoti 5; corso 
Vittorio Emanuele 243; via Ara-
coeli 21; Trastevere: via Roma 
Libera 55; piazza Sonnino iti; 
Monti: via dei Serpenti 177; via 
Nazionale 72: via Torino 132; 
Esquillno: via Gioberti 77: piaz
za Vittorio Emanuele 83; via 
Giovanni Lanza b'J; via S Croce 
in Gerusalemme XI; sallusnauo-
Castro Pretorlo-Ludo visi: via 
delle Terme 92; via XX Settem
bre 95. via dei Mille 21; via Ve
neto 27; corso d'Italia 43; Sala
rlo - Nomentano: Piazza San
tiago del Cile n. 78. piazza Vnr-
bano 14; piazza Istria 8; via Fa-
Cini 15; via Salaria 94; viale Re
gina Margherita 201; via Loren
zo il Magnifico 60; via Nomcnta-
na 90: via Morlchtnt 26; viale E-
ritrea 32; Celio: via S. Giovanni 
Laterano 112; Testaccio-Ostiense: 
via Giovanni Branca 70: via iJi-
ramide Cesila 45; Tiburtino: 
piazza Immacolata 24; via dei 
Salentinl 14; Tuscolano - Appio-
Latino: via Cerveterl 5; via Ta
ranto 162; via L. Tosti 41; via 
Illlria 12; via Tuscotana 420: 
via Suor Maria Mazzarello 11. 13: 
Mllvio: via Oslavia 68; Monte 
Sacro: via Gargano 48: via Mon
te Tazio, 61; Monte Verde Vec
chio: via Barrili 1; via G. Carini. 
44; Prenestlno-Lablcano: v. Aqui
la, 37; via Casilina. 307; Torpi-
gnattara: via Casilina 461: Monto 
Verde Nuovo: circonvallazione 
Gianicolense 137; Garbatella: via 
L Fincati 14; via Vedana 34; p./a 
Navigatori 12: Qnadraro: via dei 
Fulvi 13: Centocelle: via Casili
na 977: Qoaitlcctolo: via Molletta 

Culla 
La caja dei compaonf Sergio e 

Giulietta D'Angelo è stata allie
terà dalla nascita di un bel pu
po cui è stato imposto il nome 
di Giorgio. A D'Angelo, direttore 
della Libreria Rinascita, e alla 
sua compagna giungano i più 
calorosi cugurì dell'* Unità » . 

None 
Stamane si sposano in Campi

doglio i compagni Vincenzo Di 
Renzo e Anna Maria Conti. Agli 
sposi gli auguri dei compagni di 
Garbatella e dell'c Unità >. 

Musica in piazza 
La Banda Musicale del Corno 

delle Guardie di P. S. diretta 
dal maestro capitano Giulio An
drea Marchesini, svolgerà alla 
Basilica di Massenzio, il giorno 
17 corrente alle ore 17,30 un pro
gramma comprendente, tra l'al
tro, musiche di Verdi, Korsakov. 
Mascagni e Gershwin. 

"A tempi moderni farmaci moderni,, 
Evitate le malattie della bocca, della 

gola e dei bronchi con 

^~ .'.» , ̂  . ^ t*?**ucn£éi, it&rtjtaZt:. 

cnomcnio 
IA PASTICCA CHF A R R E d à I MICROBI 

&rse 
<?//e C<2/OS/7r>e//t 

Radio e T V 
nOfilUOU S1L0SALE - 7. S. 

13. 14. 90.30. 33.15: b orual. ra4:o 
:0.15-11 Trj*a*S.oce per le Fon» 
Amata — I2: 0rcbe>:ra Feoau — 
13.15: Altra satolle - .Vgi: :a:<cr-
Talli coaaaica:. exnx^c.il: — 
13.50: Paria il projraszs^u TV — 
14.30: Orcbestra Vitti — 15: Uos:ea 
•otristka — 15.30; .Nel t*zìeziz.a 
i. Aaer.ca Vespsot — 15.45: D.o 
PMKcaax-Srasd: — 16: Rad:oc-o-
aaca, 4ai sanala uopo ài osa pa.-t.ta 
il calcio — 17: Bit Ma.-::o e li 
aaa arcbea'.r» — 17.30: Concerto 
«altaica — 18.30: R^JÌUU e re-
•oeoati «portivi — 13.15: Ci;:. ?*-

S tilli lipiraM alla Terg.ca — W.Z); 
asxa par arebe$tra i'a.*ùi — lv.45: 

La stanata, ^art-.u — 20; N*i!» 
Segatici • la saa arcbeK:.-* • V?:: 
tattrrsltt caarsa:catt comee.-e:*!: — 
2l: La «3adr-4l;a - • tsax« e 
«tceftia straieiia • — 2: .15: Ci:isn 
ceceri — 22.90: La apert 4: Ciii-
4« Usatami: — 23.15: Q=«s:o 
ri api pam di calca - La lxccse:n 
fata — 24 Lise» co:.**. 

SUg«B0 nOClAMMl - S.30: Ab-
tfcaM traaamw — 1L45--.2: Sala 
naaspa Spart — 13: 0-eèe*tra Lot
tassi — 1130: «arsala ni.* - &-
cariala faastt hiaT — 14-14.30: H 
r—ta sacca Firauaesta Bar.tale -
Nata iaierralh cassatati coax«r-
C'ali — 15: A:*»:*? — 15.45: I 
matt M r.tsa — 16: B*d««ier-
ar — 16.45: Meioia • rosario — 
17: farla ti fyqttmasu, TT — 
13.30: Taceasts ie% Otrai»; — 1S.45: 
feraaroiises — 19»: Asul 4*1 p a-
aolana - 20: ftaiianra - 20.30: 
La assJrifNa — 21 L'aslaaaio « »•--
ateta - 22; Haalis &»aae - 22.30: 
Panatica spart — 23-23 30: Assi
si prwaata • A raet spetta *. 

m» noninu - 16: H 
psasu siatasdea — 16.30: Teatro fa
sica aaaatsrt: • La ssatasarioai del 
patera Mia* — 17.50: Cario P.-
aeili — ls.05-IS.I5: Parla U pra-
fraasansta — 19: Blbliaieea — 19.30 
Grassi iaaarpraa — 20: U rìedu-
caxìaa* Baciala del uoiascata — 
50,:3: Ooactrta * ©gai aera' — 21: 
Il OaeaaJa M Tena - 2r.20: Su-
«issa Urica iella RaduteJeTÙiooe 
ItaJtaas • CariUlac •. 

TaUTIIlNlZ - 15: Domenica ta 
pana - 16- R.̂ e*a évreui 4-. m 
anislssasn aponies — 17- Triac 
sa** - 20,45: Oseattulas* -
11.05: ArriTi « psrteaaa - 21.25: 
rasa» iaaara (Iil«) — 23: La 4o-
staalea spartita. 

http://Argea.Ua�
http://pa.-t.ta
http://ls.05-IS.I5

