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HA INTERROTTO I LAVORI CONSILIARI RECLAMANDO UNA CASA 

Drammatica richiesta di un mutilato 
durante la seduta in Campidoglio 

Slacciandosi una gamba ortopedica, l'ha alzata mostrandola ai consiglieri 
Regalo di 22 milioni ai proprietari di aree? - Entro il 31 le conclusioni sul gas 

Inizio di seduta molto movi
mentato, ieri 6era al Consiglio 
comunale. Stava svolgendo una 
sua interrogazione il consigliere 
STAMPACCHIA intorno alla 
questione dell'assegnazione de
fili alloggi ai mutilati ed inva
lidi di guerra, in particolare 
delle casette in corso di costru
zione ed Acllia con i 100 milioni 
a suo tempo stanziati dal mini 
stero dei lavori pubblici, quan
do una voce concitata ei è le
vata dalla tribuna del pubblico 
che in misura molto esigua assi
steva olla riunione. Si trattava 
d i un grande invalido che in
soddisfatto per la risposta del 
Sindaco all ' interrogante aveva 
preso a manifestare d'improvvl-
£0 la propria esasperazione per 
10 stato di disagio nel quale vi
ve con la famiglia in uno stan
za di tre metri per tre con la 
moglie e i suoi tre bambini. Il 
mutilato, che risponde al nome 
di Valdemiro D'Ambrosio, ha 
tentato dapprima di scavalcare 
la transenna che separa ij set
tore del pubblico da quello del
la stampa; trattenuto quindi da 
alcuni vigili urbani, invitati dal 
Sindaco ad allontanarlo, si è 
slacciato le cinghie di una del
le due gambe ortopediche e, le
vando in alto l 'arto artificiale, 
ha fatto il gesto di lanciarlo in 
aula. 

Il Sindaco ripeteva l'invito a i 
vigili, i quali, accorsi in gran 
numero, sì accingevano a por
t a re fuori della sala delle se
dute, a braccia, U giovane mu
tilato; ma accorrevano alcuni 
consiglieri comunali, fra i quali 
il compagno Natoli, che convin
cevano il Sindaco a far espri
mere al mutilato le sue ragioni. 
11 signor D'Ambrosio veniva 
quindi accompagnato in antica
mera, dove riceveva generiche 
assicurazioni 

Abbiamo riferito dettagliata
mente - l'episodio (trascuriamo 
l'incidente sorto i ra un consi
gliere e un assessore in rela
zione a questo latto) perchè ci 
sembra che esso possa ricorda
r e ancora una volta agli imme
mor i che il dramma delle abi
tazioni e del sovraffollamento 
(il mutilato abita In un appar
tamento d i due stanze, insieme 
con altre sei persone) è non 
eolo ancora vivo e presente in 
tut ta la città, ma per molti ver
s i aggravato e più acuto. Non 
è consolante dover constatare, 
come ha fatto i l compagno NA
TOLI che, d i fronte a una si
tuazione cosi drammatica, il 
Consiglio comunale non abbia 
avuto ancora il modo d i discu
t e r e l a relazione della speciale 
commissione per la casa che fu 
presentata nell 'aprile dello 
scorso anno! Cosa ancora più 
«consolante, Natoli non è riu
scito a sapere dal Sindaco 
quanto tempo ancora occorrerà 
perchè questa relezione sia di
scussa e siano esaminate le so
luzioni che essa propone in re
lazione al le più acute situazioni 
d i disagio. 

Quanto al resto della seduta, 
va r ie cose da sottolineare. Ma 
pr ima di tu t to , meri ta rilievo 
la deliberazione, di nuovo pre
senta ta dopo la sospensione di 
essa richiesta dal compagno 
NATOLI pe r chiarimenti , rela
t iva all ' indennità di esproprio 
da pagare ai proprietar i di aree 
presso il Borghetto degli An
geli, pe r la costruzione di una 
nuova strada, I proprietari del
le aree in questione rispondono 
ai nomi di Gerini, Torlonia e 
d i a l t re note — come dire — 
personali tà dell 'attività immo
bil iare, l e quali , complesssiva-
mente dovrebbero avere a t i 
tolo d ' indennità di esproprio 
ben 22 milioni dal Comune*. Si 
deve pagare o no l ' indennità? 
Questo è il problema. Essendo 
te r ren i a l di fuori del peri
metro del piano regolatore del 
1909 l ' indennità — ha sostenuto 
Natoli — non si dovrebbe pa
gare . Mancando, però, nella zo
n a u n piano particolareggiato, 
l'ufficio tecnico sostiene, se ab
b iamo ben capito, che l ' inden
n i t à deve essere corrisposta. 
Ta le è s ta ta la risposta del 
Sindaco, che tut tavia non ha 
lasciato convinto nemmeno l'as
sessore all 'avvocatura prof. An-
dreoli . Sicché la deliberazione 
è s ta ta di nuovo sospesa. 
- La maggioranza ha quindi 
da to la sua approvazione (com
preso i l « sindacalista > SAN
TINI . che si è dichiarato uomo 
di pa r te e quindi favorevole 
al la misura) a una delibera che 
autorizza la Giunta a resistere 
a l ricordo presentato dal di
p e n d e n t i comunale Del Fran
cia, dirìgente sindacale dei ca

pitolini, colpito da un provve
dimento di censura per aver 
liberamente espresso il suo di
ritto di critica nei confronti 
dell 'Amministrazione comuna
le. Solo i U.c. e i parenti hanno 
votato favorevolmente. 

La maggioranza ha anche ap
provato l'adesione del Comune 
di Roma {.ll'associazlo.rip italia
na per il Consiglio dei Comuni 
d'Europa che, sotto la maschera 
della difesa degli enti locali, 
mal cela i suoi fini falsamente 
europeisti. 

Due notizie ancora: oggi alle 
18,30 si r iuniranno le commis
sioni riunite per l 'avvocatura, 
le finanze e il tecnologico onde 
esaminare (la sollecitazione è 
venuta dal compagno GI-
GLIOTTI ) l ' importantissima 
deliberazione circa il rilievo da 
parte dell'ACEA della parte
cipazione azionaria della SICI 
nella società idroelettrica Te
vere e nel Consorzio Forze 
Idriche Tevere. 

nicato, su richiesta del consi
gliere LATINI, che la commis
sione di tecnici che sta inda
gando sulla questione del gas 
terminerà i suoi lavori entro 
il 25-2B gennaio. Il termine dei 
lavori, già fissato per il giorno 
15, è stato quindi prorogato al 
31 gennaio prossimo. 

Manifestazioni nelle sezioni 
per l'anniversario del P.C.I. 

Infine, il Sindaco ha comu- legge 

Sdegnate proteste contro 
le manifestazioni fasciste 
L'Unione lomium della Resi 

sten/a. aderente alla FIAP, nella 
i>ua atsemblea di ieri ha appro
vato un voto di profonda deplo
razione per le munltc-ita/lonl di 
etnHa/lone slrontaui del redime 
fascista clic hanno tratto prete
sto dui Uxcc-v-o dell'ex generale 
Gru/Inni. e di formalo prote
sta contro la autorità compe
tenti che, nell'evltiue ogni ten
tativo di Impedirle o lrenurle. 
non hanno neppure denunziato 
I responsabili delle violazioni di 

Numerose celebrazioni per il 
XXXIV anniversario della fon
dazione del Partito avi anno 
luogo oggi nelle sezioni roma
ne. La compagna Maria Mchetti 
parla, alle ore 10.30, a Traste
vere; il compagno Ugo Vetere 
alla stessa ora alla sezione Ma
cao; il compagno Mario Spinel
la alle ore 10,30 nella sezione 
Appio Nuovo; il compagno San
tino Pichetti alle ore 20 30 a 
Monti. 

Altre celebrazioni sono state 
indette nelle seguenti sezioni: 
Mazzini (cellule aziendali) ore 
17.30 Bruno Tau; Mazzini, ore 
21 (Antonucci); Fiumicino, ore 
20; C'asalbertone, ore 19,30 (Pra
to); Galliano, ore 10,30 (Gu-
gl'clmini); Porta Maggiore alle 
ore 18 per le aziende e alle ore 
20 per il quartiere; CampUclll 
alle ore 20 (Pietrangelo); Ca-
sillna alle ore 19 (Crobcddu); 
Nomeiitann alle ore 20; Appio 
alle ore 20 (Macchi); Donna 
Olimpia alle oro 20 (Burocchi); 
Monteverdc Vecchio alle ore 20 
(Hocchi); Tuscolano alle ore 20; 
Gordiani alle ore 20 (Lepre); 
Laurentina alle ore 20 (Lispi); 
Testacelo alle ore 20 (Velluti); 
Cavalleggeri alle ore 20 (Fiac
chi): Cello alle ore 20; Prima-
valle alle 19,30; Monleverde 
Nuovo alle ore 20 (Paglieri); 
cellula del semenzaio di S. Si
sto alle ore 20. 

Altre manifestazioni, delle 

quali daremo domani l'elenco, 
avranno luogo nelle giornate di 
domani e di domenica. 

.Lettera al prefetto 
sul « soccorso invernale » 
La Camera dei Lavoro. l'UDI 

provinciale. 1| Centro delle con
sulte popolari e lu Lega del Co
muni democratici hanno invia
to una lettera al prefetto chie
dendo una migliore utlllzz-azlo-
ne dei fondi u<-'l « soccorso In
vernale ». 

Nella lettera, che le quat
tro organizzazioni democratiche 
hanno inviato unitariamente al 
prefetto; si chiedo che venga ri
data al comitati provinciali e 
comunali lu funzione delibera
tiva, mentre. viene denunciato 11 
fatto che solo un quarto della 
somma raccolta a Roma viene 
attualmente utilizzata per l'as
sistenza nella nostra provincia. 

Infine, l« lettera sottolinea al 
prefetto l'eslgen/u che l'opinio
ne pubblica venali resa edottn 
della Muniziono dell'assliten/u 
e che la preiettui.i comunichi 
ufficialmente u. tutte le orgu-
nIz.zaz.ionl .sindacali e politiche 
e alla stampa le somme raccol
te (Inora e i relativi nominati
vi del sottoscrittoli. 

LA ORIGINALE MANIFESTAZIONE Dì IERI MATTINA 

Via Ma ri» ti Un 
con cavallotti 

occupala 
i: triisgioli 

per protesta 
dagli artisti 

ALLE PRIME LUCI DEL GIORNO IN UNO STABILE DI VIA CIOLITTI 

Quattro famig l ie rischiano d i morire 
a causa di una grave fuga di gas 

Le esalazioni si sarebbero sprigionate dai contatori esistenti nel vano del portone - Occorre 
accertare subito le responsabilità dell'accaduto - Altre due persone lievemente intossicate 

Una grave fuga di gas, veri
ficatasi ieri mattina nello sta
bile segnato con il numero 435 
in via Giolitti, ha messo in pe
ricolo la vita di Quattro fami
glie. Fortunatamente le conse
guenze del sinistro non sono 
gravi; due persone sono state 
giudicate guaribili in due gior
ni dai sanitari dell'ospedale S. 
Giovanni, mentre altre due so
no ricorse alle cure di un me
dico privato. 

Questo bilancio, tuttavia, an
che se risulta consolante, non 
può certo attenuare le respon
sabilità che hanno provocato la 
disgrazia. 

Ecco come si sono svolti i 
fatti. Verso le 6 antimeridiane 
il signor Pietro Avallone, un 
funzionario del Credito Italiano 
di 52 anni che abita nell'appar
tamento del terzo piano con la 
moglie Vincenza Maria Izzo, di 
50 anni, ed il figlio Gianfranco 
di 17 anni, si è levato dal letto 
ed è andato in cucina per pre
parare una tazza di caffè. Dopo 
pochi istanti il signor Avallone 
ha avvertito un preoccupante 
malessere che, però, ha attribui

to ai suoi disturbi cardiaci. 
Chiamata in aiuto la moglie. 

il signor Avallone ha visto la 
donna che, subito dopo essere 
entrata in cucina, è stramazza
ta a terra priva di sensi. Allar-
matissimo, allora, e sofferente 
com'era, l'uomo ha spalancato 
la finestra ed è uscito bui pia
nerottolo invocando aiuto. Lun
go la scala ha incontrato, an
che lui in preda ad un inspie
gabile malessere, il signor Giu
lio Paciucci, un commesso di 30 
anni che abita al quarto piano 
con la moglie Fernanda Nesta 
pure trentenne. 

II Paciucci ha detto di aver 
avvertito un acre odore" di gas 
nel suo appartamento e di esse
re sceso in cerca di soccorso. 
Percorse alcune rampe di sca
le, però, aveva avvertito che 
l'aria era sempre più irrespira
bile, ed era perciò risalito. 

Consci ormai del pericolo, i 
due uomini sono rientrati nel
l'alloggio delFAvallone da do
ve hanno avvertito telefonica
mente il dott. Ernest Isak ed i 
Vigili del Fuoco. E' giunto per 
primo il medico curante della 

Denunce della questura 
per traffici sulle pensioni 

Le indagini sono state fatte dalla « Mobile » 

Nella tarda serata dì ieri lo 
ufficio stampa ha diramato il 
seguente comunicato: 

« In seguito all 'arresto ope
rato a fine ottobre u.s. dell'Im
piegato Amedeo Lomuscio e di 
al tr i cinque dipendenti della 
direzione generale delle pen
sioni di guerra responsabili di 
concussione « di altri reati con
tro la pubblica amministrazio
ne, sono pervenute alla Que
stura di Roma numerose segna
lazioni nel confronti di diverse 
persone che oltre a godere in
debitamente d i pensioni privi
legiate di guerra hanno svolto 
da tempo attività speculativa e 
millantatrice in materia di con. 
cessioni di pensioni, 

« Il Questore pertanto dava 
incarico al dirigente la Squa
dra Mobile, Commissario Capo 
di P S d o t t Alfredo Magliozzi 
di svolgere col massimo impe
gno gli accertamenti del caso, 
sviluppando le investigazioni 
già iniziate. A seguito di com
plesse ed accurate indagini, av 
valendosi anche di elementi di
rettamente acquisiti, la Squa
dra Mobile è riuscita ad iden
tificare un primo gruppo di 
affaristi, risultati i rai 'altro titf-
tl beneficiari d i pensioni d i 
guerra d i prima categoria con 
assegni suppletivi di super in
validità ed accompagnamento i 
quali, sfruttando la loro qua
lifica e accampando beneme
renze. si interessavano della 
sollecita concessione di pensio
ni di guerra a favore di chiun
que richiedesse il loro inter
vento. 

«Dalle predette Investigazio
ni svolte con l'assistenza di per
sone competenti della direzio
ne generale Interessata, sono 
emersi gravi indizi di colpevo
lezza nei confronti degli spe
culatori suindicati che sono 
stati denunziati alla locale Pro
cura della Repubblica, per ave
re beneficiato d i super-pensio
ni di guerra indebitamente con
cesse e percepite e per avere 
svol'o jn concorso con altri, il
lecite attività speculative in 
materia, arrecando sensibile 

\m «#rat*Y» a m m i r a T» j jdanno all 'erario dello Stato. 

ia strage atomica » «Gli acceTtamonli contmuano 
Mper la identificazione del COT-

t _ *»:»». J : . . » » _ ^ !ir<*i nonché di altre persone che 
- L a C i t t a d i n a n z a e ^ ^ a analoghe responsabilità 

Domenica alle 10 ! 

al Teatro Adriano 

r t MA inula 
e i m . Emi LOSSB 
parleranno sul tema: 

f Contro il riarmo 

della Germania e 

ci, nonché dal maresciallo di 
P.S. Sbudella e dal vice briga
diere Cesure Morselli... 

Continuano le indagini 
sulla morte del D'Aitino 

Continuano le indagini della 
quadra Mobile per identificare 
i complici di Orlando Ubaldi 
nell'omicidio a scopo di rapi
na commesso la scorso aprile 
nella persona del taxista Luigi 
D'Attino. ucciso con un colpo 
di piatola alla nuca e poi bru
ciato nel suo taxi sulla via 
Mirtcnse. a poche centinaia di 
metri dalla via Salaria. Sem
bra che 1"Ubaldi abbia consu
mato i denari procuratisi con la 
rapina, con una donna in una 
pensione di via Marghcra. e 
che questa dopo l 'arresto del-
l'Ubaldi, sia misteriosamente 
scomparsa da Roma. La polizia 
la sta attivamente ricercando. 
Ancora una volta la polizia nel 
- caso - D'Attino ricerca una 
donna. E non la trova. 

invitata a intervenire, 
-Ne l l e indagini I] dott. Ma 

uliozzi è st.ito validamente coa
diuvato dal Commissario ag
giunto, dott. Guglielma Carluc-

famiglia Avallone il quale ha 
praticato una iniezione di cat-
foina alla signora ancora sve
nuta. 

I Vigili, arrivati poco dopo, 
hanno provveduto a chiudere 
subito i rubinetti centrali del
l'impianto, a spalancare le fine
stre e le porte di tutti gli ap
partamenti e ad avvertire la 
« Romana Gas ». 

Va osservato, prima di prose
guire la cronaca dei fatti, che 
la fuga si è verificata nel por
tone dello stabile ove sono al
logati, in una specie di arma
dietto, cinque contatori, uno dei 
quali non è ancora in uso. 

Quando è giunto sul posto 11 
tecnico della « Romana Gas » 
ha compiuto una rapida ispezio
ne al termine della quale ha 
dichiarato di non aver rilevato 
alcun guasto apparente. Comun
que, desiderando parlare con i 
coniugi Paciucci, che frattanto 
erano stati trasportati all'ospe
dale con una autoambulanza dei 
Vigili, l'impiegato ha detto che 
sarebbe tornato più tardi. 

Nel frattempo si sono presen
tati nello stabile altri due indi
vidui che, qualificandosi a loro 
volta per dipendenti della « Ro
mana», hanno esaminato le tu
bature. Secondo le dichiarazio
ni degli inquilini i due avreb
bero manomesso l'impianto. 

Allorché il tecnico che ave
va condotto il primo sopraluogo 
è tornato, gli abitanti dell'edi
ficio hanno riferito circa la mi
steriosa visita dei due uomini. 
Il tecnico, affermando di non 
saperne nulla, ha rifiutato di 
inserire tale particolare nel suo 
rapporto. Per tale ragione gli 
inquilini si sono rifiutati, a loro 
volta, di sottoscrivere il rap
porto nel quale si sosterrebbe, 
d'altro canto, che nessun gua
sto è stato riscontrato. 

Poco più di un mese fa un'al
tra perdita ebbe a verificarsi 
nello stesso edificio. In quella 
occasione fu l'uomo addetto ad 
un vicino distributore di ben
zina ad accorgersi della fuga 
e a dare l 'allarme. 

Questo precedente ed alcune 
inspicgabili circostanze verifi
catesi ieri mattina, cosi come 
abbiamo detto, ci sembrano tali 
da imporre una urgente e seve
ra inchiesta che stabilisca al più 
presto le esatte responsabilità 

Quelle responsabilità che, non 
lo si dimentichi, hanno minac
ciato di una morte terribile 
quattro famiglie. 

Altre due persone sono rima
ste Intossicate da esalazioni di 
gas l'altra notte In un apparta
mento di via Guglielmo Mas-
sala. 39. Si tratta della signora 
Maria Malerba, di 45 anni. © del 
signor Antonio Lungarl di 25 
anni entrambi Intossicati du
rante il sonno. Trasportati al-

l'ospedralc S. Giovanni sono stati 
giudicati guaribili in due giorni. 

Oggi il processo 
'contro Luigi Deyana 

Stamane, presso la seconda se
zione penule del tribunale, verrà 
celebrato il processo contro 11 
pastore sordo Luigi Deyana, per 
1 reati cho egli avrebbe commes
so durante in latitanza. Insie
me con Deyana verranno giudi
cati i suoi presunti lnvoreggia-
torl Pacifici e Andreoni. 

lina interessante conferenza 
dell'alpinista Cesare Maestri 

Oggi alle ore 21, nella sala 
del CKAL della Presiden/j* della 
Repubblica In via Piacenza, 1, 
per Iniziativa della sezione uni
versitaria del C.A.I., Cesare Mae
stri illustrerà alcune delle sue 
più difficili imprese alpinistiche 
e parlerà sui tema: « Differenza 
tecnica e psicologica tra l'arram-
picare In cordata e da soli ». Se
guirà la proiezione del film Mo
nologo sul sesto grado. 

Si dipingo e si scolpisce sotto gli ombrell i - Il ridicolo intervento dei poliziotti 
hi' necessario preservare il ca ra t te re e la funzione della tradizionale s t rada 

«A me, un bicchiere di laf. 
le... alla Mendes trance! », fu 
uno, pittore, ordinando una con. 
sumazione al banco del Bar de. 
ali Artisti, a via Margutta; qua. 
si per (appare la bocca ad un 
altro, c/ie aveva esclamato; « f 
quattrini vincono tutto!,, r i /e . 
rendosi, con queste parole ama. 
re, ai casi di questa veccliia e 
famosissima strada, consacrata 
da secoli all'arte, dei quali un. 
cora una volta tornano ad occu
parsi i m'ornali. 

Perche via Margutta, dov'è 
raccolto il «quartiere*, degli 
artisti — lo cliiamano, anzi, il 
nostro «• Quartiere Latino - —-
popolata fino a ieri di piltori e 
scultori, di architetti ed artisti 
in venere, clamorosamente «• al 
verde -, è oggi - affogata ~ nella 
rircliezza, incestila e battuta dn 
una offensiva fatta a base di 

da, all'altezza del numero 48, 
con il disco di blocco, recante 
la scritta: ~ Divieto permanente 
di f ru i t i lo" . Perchè, sfumane, 
Crii artisti, spalleggiati dai loro 
amici, tra i quali abbiamo nota. 
to pure dei cinematografari, oc. 
caperanno ria Margutta, prima 
che, come al solito, venga in 
tutta la sua lungliezzu invasa da 
una fila interminabile di auto-
mobili. Sulle tre fronti del tre. 
spolo, in bianco, man mano 
vengono vergate le firme, dei 
marmifttarti. A'on è ancora gior. 
no completamente fatto e già si 
leggono i nomi di Bucci, Cor. 
melo, Aureli, Pift'.ri, Tìeò, D'Ur-
so, Alacri, 

Montanarini aprirà la serie 
delle firme stilate nel corso del. 
la manifestazione, passando. 

.<• Lass-afece larorà in pace -. 
sfa scritto nel cartellone raffi-

tozze, pennelli, spatole, cavai. 
letti vengono portali, in forza, 
la dove via Aiibert sbocca nel 
tiubuino. Si forma un cupannel. 
lo di curio&i. Le macelline 
~ bloccate - bloccano l'arteria 
del ~ quadrilatero di scorrimeli. 
lo -, 1 » eluksons • strepitano. 
Grappoli di lavoranti, in carni. 
ce bianco, il affacciano alle fi
nestre. Batterie di fotografi 
sgranano u.i fuoco di fila sugli 

vili Margui'a «i fini dell arte e 
degli artisti; la limitazione di 
esercizio alle botteghe die non 
abbiano pertinenza con i prò. 
blemi dell'arfioianafo *> dell'or. 
te; la ricostituzione degli studi 
— a fitti bloccati — nei casi ne. 
cessan dì risanamento delle 
c.isc; l'istituzione di nostre pe
riodiche lungo la storica stra
da, per stabilire un contatto con 
il pubblico dei ceti medi, e pò. 

urtisi!. Ripresa ciucmatoyra/ica,| polari, che sentono queste esi. 
radiofonica 

Una c'inronetta (L'Ila •• Cele
re *, largata 15174, sfonda la fit. 
lissinia siepe degli artisti, e do. 
pò un rapido giro strategico, si 
dilegua, tornando, di li a JÌOCO, 
seguita da ultre . . j e e p - proprio 
mentre lo scultore Orlando ita 
modellando una madonna. 

Gli arti-st» si sforzano di con. 
vertire alla buona causa gli 

Un aspetto della pacifica occupazione di via Margutta da r : l r ' e degli artisti 

sonanti bigliettoni da mille. Di I mirante un cavalletto armato. 
qui. l'agitazione, pittoresca ini C/ti l'ha ideati e se l'è disegnati 
vero, promossa da un comitato 
di artisti, ieri mattina. 

Prestissimo, al crepuscolo del. 
l'alba, via Margutta insolita. 
menfc a quell'ora, si è popolata 
di artisti, pittori, scultori, ar. 
c/iitetti, motti dei quali aveva. 
no vegliato la notte per dare 
l'ultimo ritocco alla messinsce
na della loro manifestazione di 
protesta: « ilfnrgufta ai margut. 
tiani*. 

Già prima delle S un trespolo 
r ìcne issato in mezzo alla stra. 

Vittoriosi alla STEFER 
1 candidali della Cfi.l.I. 

6 posti nella Cassa Soccorso alla lista unitaria, 1 solo 
alla CISL - Nuove adesioni al convegno sulle libertà 

Un nuovo sismifìcctivo suc-lda tutti 1 lavoratori dei settore. 
cesso della CGIL, è venuto al Intanto alla SIKLTK. un'altra 
sottolineare la secca risposta | fabbrica metalmeccanica dove 

IERI NOTTE A PONTE GALERIA 

Ferisce a coltellate M I nomo 
per i l possesso di un cncciolo 

Un uomo Sìacc in fin di vita 
in una corsia dell'ospedale di 
San Camillo, con il ventre 
squarciato da una coltellata in-
fcrt3fili nel corso di un brutale 
ducilo originato da una futilis-
sima disputa. 

n pastore Angelo Big ion i , di 
59 anni, residente a Rieti, si 
era trasferito da qualche tempo 
con il suo sregge nella zona 
di Ponte Galcria, in località 
Carbone ed aveva fatto cono
scenza con altri pastori, tra i 
quali un certo Oreste Bocca
nera, di 48 anni. 

Ieri notte tra II Biscioni e 
il Boccanera .si è zeces-a una 
disputa a causa di un cagnoli
no. trovato in campagna, del 
quale entrambi reclamavano il 
possesso. Dalle parole i due so
no giunti ben presto ni fatti. Ad 
un tratto e balenata la lama di 

un coltello e il Biggioni colpito 
in profondità all'addome, è stra
mazzato al suolo, perdendo san
gue in abbondanza. 

Gli altri pastori, che aveva
no assistito alle fasi della dram 
matica vicenda, sono accorsi ed 
hanno trasportato il ferito dap
prima alla condotta sanitaria di 
Ponte Galcria e quindi al San 
Camillo. I sanitari del nosoco
mio lo hanno ricoverato in cor
sia con prognosi riservata. Il fe
ritore è stato catturato dai ca
rabinieri verso le sette di ieri 
mattina. 
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che i lavoratori di tutte le cate
gorie danno agli attacchi con
tro le Commissioni interne 

Si sono «?volte, nei giorni 
seors:, le elezioni dei rappre
sentanti del personale nella 
Commissione amministratrice 
della Cassa Soccorso dei tre 
esercizi della STEFER dei Ca
stelli, di Fiuggi, del Lido e di
rezione generale. 

Anche alla STEFER, come è 
già avvenuto all'ATAC, la mag
gioranza schiacciante dei suf
fragi è stata ottenuta dai can
didati del Li lista unitaria della 
CGIL: su 2019 voti validi la li
sta della CGIL ho ottenuto 
1565 voti, pari al 77,55*.'«, quel
la delta CISL 454 voti, pari al 
22,45* V Sulla base dei risultati 
i posti sono stati così suddivisi: 
Consiglieri effettivi, quattro al
la CGIL, uno alla CISL: Con
siglieri supplenti. 2 alla CGIL 
e nessuno «dia CISL. 

Si estende, intanto, nelle 
aziende la mobilitazione con
tro gli attacchi alle libertà sin
dacali. Nuove adesioni sono 
pervenute, ieri, al Comitato di 
coordinamento delle CC.II. per 
il prossimo convegno cittadino 
èulle libertà democratiche 

Xelle lettere di adesione, tra 
cui segnaliamo quelle dei de
positi ATAC di Monte Sacro e 
Sin Paolo, derli elettrici della 
SRE di Tiburtino e Tor di 
Quinto, de'.le Commissioni in
terne della Tiidìni e Talenti, 
del cantiere Cidonio di Acilia 
e della Sartoria Audreaii, ven
gono anche denunciati là dove 
?i sono manifestati, i recenti 
abu^i delle direzioni aziendali 
contro le libertà dei dipenden
ti. 

Agitazione alla FERAM 
sciopero alla S1ELTE 

Vivo fermento regna tra gli 
operai e gli Impiccati dei setto
re meta'.lurglco. minacciato da 
nuove pesanti a?tonl di Iicen-
7-iamemo. Alia FF.RAM, '.a a i t i 
none aziendale ha annunciato. 
ieri, di vo'.ere proceder© al li
cenziamento di 29 dipendenti. 

l>a FIOM provinciale ha im
mediatamente replicato, annun
ciando che l'opposizione del rr.e-
tallurg.cl de;i» FKRAM contro 
1 licenziamenti sarA appoggiata 

sono stati minacciati 17 licen
ziamenti. 1 dipendenti hanno 
scioperato, ieri, per ;a durata di 
un"ora. L'aE;itaz.one continua. 

Continua la vertenza 
fra medici e INAM 

Il Sindacato provinciale me
dici di Roma ha oorgani/zato 
ieri mattina, al Cinema Co:a di 
Rienzo, un'assemblea cui hanno 
partecipato aicur.c centinaia dì 
medici per esaminare ?:i svilup
pi della recente vertenza, con 
riXAM. la prima fase delia qua
le si è concilila recentemente 
con un accordo di maxima sti
pulato alla preMm/a del Mini
stro Visorelli tra l'IN.YM e la 
Federazione nazionale degli Or
dini Uci medici. 

Nel corso d'ella riunione, i! 
segretario generale de! Sindacato 
nazionale mrdici. dott. Carlo 
Prandi, ha esaminato i vari punti 
dell'accordo, concludendo c^.e. 
benché cs"̂ > su a'.cunt punti fon
damenta:! a tb i i accolto le ri
chieste del rr.eCicl. r.cn può dir
si compiutamente 5f!ddisfacente 
Pertanto, il Sindacato indirà nei 
prossimi p o m i una «crie di o45-
semblee in tutta Italia per di
battere ìe questioni ar.Cora con
troverse e delegherà la Federa
zione Razionate deCi Ord:ni <?ei 
medici a condurre n;:3ve trat
tative per siuncere ad una p:rt 
vtìdistECeme s<v.uzsor.c <ìei di
battuto prcb:eir.a. 

I Tredici predenti bar.ro rr.a-
r.testato :a toro ch-ar-i Intenzio
ne di ricorrere nc> un r.'jovo 
'Cloruro qilVorft le loro r.ch"<*-
•ste non o*.ten~aro s-o'!di*fazior.e 

e dipinti, facendo le due li not 
te, questi cartelloni, se li attac
ca al muro, lungo la strada: do. 
cumento irresistibile di questa 
pacifica occupazione di via Mar. 
gutta. » Vogliamo il diciefo di 
transito in uia Margutta », sta 
scritto in un altro cartellone. 
Dirimpetto, alla «Titanus~, ora 
attaccano un altro manifesto. 
che suona così: « Troppe auto 
in sosta, troppa puzza di car. 
burantc, troppo rumore e /asti-
dio -. Sotto un altro disco, em
blema di questo categorico di-
vieto (stradale), si legge: «• Ve
niteci a trouà a piedi.». 

Piore... piove maledettamen. 
te. L'acqua comincia a fare la
crimare questi gustosi pannelli, 
fatti con la migliore - uer rc M 
marguttiana. Pittori e scultori, 
issati i loro cavalietti. lun
go i muri, iti m e " o alla stra
da. son sorpresi da questo stilli. 
cidio, proprio mentre comincia. 
r.p a dar mano ai loro Quadri, 
alle loro crete, per lavorare li, 
per impedire, nell'esercizio del
le loro funzioni, il via vai delle 
macelline. Pietosi ombrelli — 
qualcuno, sembra, fornito da 
uno stabilimento balneare — 
rirarnno p-itari e scultori. 

D'un tratto, una macchina 
targata Roma 20S3S6 — la pri. 
ìnissima, cattiva - comparsa , — 
rovescia il trespolo, non curan
te di quel dirselo di iransifo. 
AntmarioJic.' Quel segnale —-
che •' farà epoca * si dice — rie. 
ne ripiantato in merco alta sira. 
da. Bottaroli, e con lui gli altri, 
riprende a dipingere ~all'ac. 
qua - sul cartone (di fortuna, 
fatto con una insegna scudocro-
ciata — n'sidtxo di una campa
gna elettorale — appena spot. 
vcrata da una leggera tinta), 
tutto gocciolante come un vetro. 

Il trespolo, recante le firme 
di adesione degli artisti, l'om
brellone da spiagsia, che lo rl-
pcra dalla pioggia, e tele, ra ro . 

agenti. Niente da fare. Il tre. 
spolo, zeppo di firme — ulinne 
quelle di Guzzi 3fa(us, Moretti, 
Turcato, Modogno, Monachesl, 
Aureli, ecc. — uieiic sbaracca
to; i cartelloni staccali dal mu
ro (proibito nel modo più asso
luto fotografare). Che pudore.' 
Cosi, nel giro di mezz'ora, i car
telloni, magnifici, parlanti, sono 
tolti; via Margutta è perlustrata 
da agenti, anche in borghese. 
Alcuni artisti sono stati perfino 
H fermati >. e poi rilasciati. An
che questa rolla ìd polina ha 
rollilo distirguersi con un zelo 
veramente degno di miglior 
causa. 

Ultimo, dei cartelloni, a resi
stere alla censura dei pizzardo. 
ni — e alla pioggia martellante 
— quello raj/igurantc una folla, 
recante la battuta: **Dovc va 
quella gente? >•. ~ Va a vedere 
via Margutta prima che la di
struggano^. Tolto quel cartel
lone, non è rimasta tra i gruppi 
che la interminabile fila delle 
automobili nel fondo IV antro » 
enorme del garage Vaselli; 
lo ^centramento, fatto nei 
pressi dulia studio di Schia
vetto. di un enorme stabi
le, ad opera pure di Va-
selV; la •< Tifani!S film » che 
occupa la parte più pittoresca 
di ria Margutta (sono contati t 
giorni del Circolo internaziona
le art'.s'Jco); altri garage, qual. 
che officina, persino un empo
rio di pezzi di ricambio per au
tomobili. - Oh scale ombrose in 
fonno a li portoni — co' tanti 
terrazzini e cortiletti! — Studi 
tranquilli co' li giardinetti. — 
cancelli, lindierine. fmestroni 
— incorniciati d'ellera! « come, 
un tempo, innamorato, li vede
va il poeta Augusto Jandolo. 

Noi vogliamo, ci ha dichiarato 
il pittore Gino Zaffi, il blocco 
dei fitti degli studi abitati da 
artisti: la conservazione di via 
Morpulta. il rispetto e la con. 
serrarionc del *. paesaggio - ài 

§*$ccoUi cronaca 

Due tram si scontrano 
in via della Giuliana 

Ieri, fttle 14 15. due vetture 
icl'.a linea 25. condotte dal cin-
quantatreenr*.» Natate Manr.l e 
dal cin.iua--cttenne Antonio Mac
chioni. sono venute a co:ii*ior.r 
in via dc'.Ia Giuliana, atl'an^o'o 
con Ma Gtu5<Tjpc Faturr.bo. Quat
tro passenrert f-ar.o rimasti lie
vemente contuvi e medicati al
l'Ospedale S. Spirito Es^i sono: 
Giulio Conat i di 35 anni; Na
talia Coccia <!| 45 anni : F.luardo 
Messina Oi f>2 .'srir:! e Zt-nz^'.t. 
Vattar.i di 27 tr.r.i 

IL GIORNO 
— Orsi, venerdì 21 cernirlo 121-
3J4>. S. Agn25c. Il sole sorse t i 
le 7.57 e tramonta alle 1« 12. 
— Dolletuno demografico. Nati: 
maschi 31, fcnvtrunc 3i- Morti: 
mascni i». femmine ia. Matrj-
ir.i ni trascritti 2ò. 
— Bollettino meteorotozìco. Tem-
Dcratura di ieri: m.ntn» F.'J. 
massima K.S. Si prevtdc tcr.v;jo 
variatile. 
VISIE'.LE E ASCCLTABILE 
— RAI1IO - Programma nazio
nale: ore 1T.30 Musiche di vìioar-
i-hmo Rotini ; ere 21 Concert* 
;:n!on:co _ Secondo rtrocramma: 
ore 13..Ì3 Album di Pieditrotta; 
ore 1S Terra p.->mna; ore 21 Oc
chio majrico. - Terzo procr*.mma: 
ore 35.15 Concerto di ogui sera. 
— CONCERTI: Quintetto a fiato 
all'Accademia di S. Cecilia. 
— TE-VTKI: « La lettera di mam
mà » al'.e Arti; L'Opera dei bu
rattini di Maria Sienorelli: «Co
sì e se v» pare > al Pirandello; 
Circo To^r.i. 
— CINEMA: «Un Eiorno in pre
tura » al XXl Aprile: « Il de
n t o perfetto » all'Appio. Astra. 
Ausonia. Fogliano. Mondial. p i 
noli. Savoia; € Alleerò squadro
ne » all'Aouila; « Domenica Ci 
aeosto » all'ARC: « Da qui al
l'eternità > al Caoranichetta: 
« Soaramourhe > al Colosseo; «i.% 
r»cazza del secolo» al Cor-»: 
« l^t fronde- notte di Calinovi» 
a'.l OicM-alchi; « Un americano a 

genre culturali (qualche centi. 
naia dt migliaia di nisitatori vi
sitarono via Margutta, in occa. 
siane della mostra dell'ottobre 
scorso — n.d.r.); rispetto della 
legge comunale, su via Margut. 
tu; la tranquillità; il miglerà. 
mento dei serfi^i; luce, par i . 
nieiitcrioiie sfrndale. 

ti 20 gennaio ha segnato l'ini. 
zio di una riracissima e lunga 
agitazione degli artisti, per sai. 
vare via Margutta. 1 marguttia. 
ni non molleranno finché non 
(n-raniio raggiunto questo nobile 
fine. 

RICCARDO MARIANI 

Conferenza di Ceroni 
sul programma dell'ENAL 
Il collega Guglielmo Ceroni. 

nominato di recente commis-sauo 
piovlnciale dell'ENAL. ha tenuto 
ieri una conferenza-stampa sul 
piogramma che l'Knte si propo
ne di svolgere ti Roma e in pro
vìncia nell'anno in cors>o. Dopo 
aver sottolineato come si ttatti 
di riportare l'ENAL ai suoi com
piti di istituto e. in questo qua
dro. di rafforzarlo. Ceroni ha an
nunciato che. Ira l'altro. l'Ente 
ha intenzione a Roma di riven
dicare u 8è e di lnCremcntBre 
tutte quelle manifestazioni po
polari e folcloristiche tradizionali 
cella citta e, per un verso o per 
l'altro, oggi languenti. Il coni-
minarlo nazionale dell'ENAL, 
Viane'lo. ha quindi esposto i li
miti e le finalità ere oggi l'Ente 
ti pone nella sua attività, solle
citando anche egli, come già ave
va fatto Ceroni, la fattiva colla
borazione di tutta la stampa. 

Lutto 
Si è spento ieri 1'Bltro dopo 

hreve malattia, il compagno 
Amedeo Onorati della cellula 
dell'Ufficio Poste Appio. Alla fa
miglia dell'Estinto giungano le 
condoglianze della cellula e dei-
ì'Unità. 

CONVOCAZIONI 

P a r t i t o 
AutoferrotrairrieH: Attivo <M!a Ct'S *!«-

aia: silo c-o JS al'a wz.ane Por!'» 
:>. (ì:<uanai (\:x Li Sp»i.al. 

Tutte le «rioni the ieri sera non 
fciano ritirala 1*- Appello agli italiani -
della IV Conferenza Naiianale pastino nel 
pomeriggio di oggi ia Federazione. 

S i n d a c a l i 
Pensionati: Ojji. a"> o:e H. a* ra-

li'-a GOtrzIe a (Ivaiino. Int. .-verrà :1 
roKipaji} Masc:nreJii. 

Metalloidici-. C»aa'.\«'.M"i ia!«-r3^ « at-
! v.-t: a! p.u pr.->:o in t—Je p»r r." raff 
cr.i.-ia!» virgo'.-. 

Roma » al Salone M.irEhcnta 
* Viva Zaoata » al Vittoria. 
IST. DI ECONOMIA «GRAMSCI » 

— Questa sera alle ore 19 n^tla 
nuova stdc di via S:o:ha 136 z: • 
terrà t e r il corso di Politica j 
Economica, la prima rti una se- I 
rie di lenoni dedicate al texn3 } 
« Formazione della «trattura oel- ! 
l'economia italiana ». Parlerà il ! 
cott. Duccio Tabet su « Lo svt- " 
ìuppo del capitalismo nell'acti-
coltura italiana ». La i>artcc:^a-
zior.e alle lenoni e- libera. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— l'r.ivers;tà desìi Studi. OJ21 
alle 17, r.eiraula VI ceila facol
tà di Lettere e Filosofia. JJ 
Drof. Giovanni Gcnr.et. liberi. 
docente di «=tor:a del cristiane
simo. terrà la prolusione del VJO 
corso parcr;iato cariando s-ul te
ma * Asr>ctu della crisi relicia-
sa dei secr-ìi XV e XVI >. 
— Associarione artistica mterna-
iMonale (via Marcutta M). <V#rl 
alle 13 celebratone del I -•in-
Quatncnano della tF-.cha di Jo
rio * di Gabriele D'Ar.nunztr». 
Parlerà l 'aw. Giovanni Eeear.1. 
Lettori ìntorpreti: D.r.r.i Torri!--
ri. Ubaldo Lai. Annibale Nir.ehl 
GITE 
— La sezione CET dell'UISP or
ganizza tutte le domeniche «r.te 
al TerrmmllJ su comodi auto-
cullman. La quota di nartecina-
zione e di L. RT-O. Per le nreno- , , , -„,„.„, . . .«. . ^,-„., T«,n ». • 
t-i/iom nvolccr?! a l l l ' l^P. Via ^ ^ t o p r ^ f i c i Gina Lollobngi-
P.-il.i 1£3-C. tei. •474*3.1 A<,V.c d a - Vittorio De Sica e Alberto 
173<> i.V.c 10,00. cr.tro il vcrcrdl.'Sorci.. 

RADIO E TV 
PROGRAMMA N'AZIONA

LE — 7, -8, 13, 14, 20,30. 23,15 
Giornali radio. 11,45 Musica 
da camera. 12,15 04rchcstra 
Fragna. 13,15 Album musi
cale. Nell'intervallo comuni
cati commerciali. 14.15-14,30 
Il libro della settimana. 16,25 
Previsioni del tempo per i 
pescatori. 17 Orchestra Fer
rari. 17.3o Musiche Inedite di 
Gioacchino Rossini. 18.15 
Bollettino della neve a cura 
cell'EJN.I.T. Qualche ritmo. 
18,30 Università internaziona
le Guglielmo Marconi. 18.45 
Hcnchel Gualdi e la sua or
chestra. 19,15 Gente di tea
tro. 19.45 La voce dei lavora
tori. 20 Orchestra Brigada. 
Negli intervalli comunicati 
commerciali. 21 II trenino dei 
motivi. Concerto sinfonico. 
Zt Canta Mvriam Ferretti. 24 
Ultime notizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 9^0 Spettacolo del matti
no. 10,30-11 Ca5a. dolce casa. 
13 Dischi volanti. 13.30 Gior
nale radio. Album di Piedi-
Erotta. 14 II contagocce. Gae
tano Gimclli e la sua orche
stra. Negli intervalli comu
nicati commerciali- 14.30 
Quattro passi tra la musica. 
15 Giornale radio. Previsioni 
del tempo. Bollettino meteo-
miopico. Suona la banda cel
ia Gendarmeria della Bassa 
Austria. 15.30 Pier Emilio 
Ba^si e la sua orchestra. 16 
Terza pagina. 16.30 Program
ma per ragazzi. 17 Un'ora in 
Piemonte. 13 Giornale ra.1:o. 
Le dae citta. Orchestra M:l-
>:uci. 19 Classe unica. 19.30 
G:anr.{ Ferrio e la sua or
chestra. Ncg'ii ir.terva'.'.i co
municati commcrcia'.i. 20 Ra
ri.oserà. 20.30 II trenino dei 
motivi. 20.45 Argento vivo. 
21 Occhio magico. 22 Ultime 
notizie. 22J0 Cani e gatti. 
23-23 30 Siparietto. 

TERZO PROGRAMMA _ 
19 Mosche di Arcar.»e:r> Ce
rei" ì. 19.30 La Rassegna. 21 
L'.r.dicatore economico. 20.15 
Concerto di ogni sera 21 
II G-.ornale del Terzo. 21.20 
Lo strata?ernma dei be".*.;.*n-
bust;. 23 Spazi mus.eal:. 

TELEVISIONE — 17,30 La 
TV dei ragazzi. 20.45 Te>-
jnorr.a'e. 21 I nostri sogni. 
Replica te'cgiomalc. 

Grande spettacolo 
eli beneficenza al Circo Togni 

Questa sera alle ore 21 al 
Circo Togni m Piazza S. Gio
vanni, avrà luogo un grande 
spettacolo benefico. 

Interverranno alla serata Au
torità cittadine e gli attori ci-

< 
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