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SONORA SCONFITTA DEI TBAWSFUOHI SCISSIONISTI 

II63 \ dei voU alla CGIL. 
nel cantiere Cidonio di Acilia 

Quattro seggi alla lista unitaria, uno alla C.I.S.L. ed uno alla 
U.I.L. - Pietosa fine dei « laburisti » - Intimidazioni padronali 

La lista unitaria della 
CGIL ha ottenuto, Ira fili edi
li del cantiere Cidonio di Aci 
lia, la maggioranza assoluta 
dei voti, soverchiando le liste 
della ClSL e dcl l 'UIL, prescn-
tate per la prima volta in que
sto cantier»*. Ne l l e due prece
denti elezioni era stata pre-
M-ntata una sola lista unitaria. 

1 voti validi sono stati 480: 
la lista del la CGIL ha ottenu
ta 302 voti , pari al 63 per cen
to circa dei v o t i ; 92 voti sono 
andati al la C I S L ; 86 all'UIL. 
Dei sci seggi della Commissio
ne interna, 4 vanno alla CUIL, 
1 alla CISL e 1 al l 'UIL: i due 
sindacati tiberini hanno appe
na raggiunto il quoziente ne
cessario (80 vot i ) per l'asse
gnazione del seggio . 

Particolarmente penosi np-

dei due, questa volta, è stato 
eletto uno solo. 

La notizia dei risultati del 
voto si è rapidamente diffu
sa, ieri sera, nel popoloso cen
tro di Acilia, dove l'esito delle 
elezioni era atteso con parti
colare interesse. Ad esso, in
fatti, si attribuiva giustamen
te un grande signif icato: tutti 
ad Acilia conoscevano i par
ticolari della manovra padro
nale, condotta attraverso l'ar
tificiosa creazione di un sin
dacato socialdemocratico; essa, 
inoltre, aveva ispirato sii set
t imanale « 11 Mondo > fanta
siose considerazioni sulla na
scita del « laburismo ad Aci
lia ». Il voto, adesso, ha chia
rito che cosa fosse questo € la
bur i smo»: una meschina ope
razione, dettata dal padrone 

ecuoia Ermenegildo I'istelll In 
via Monte Zebio. 

La Giunta hu anche disposto 
la costruzione di una scalinata 
che unisca il viale PUsudsVty 
alla via San Valentino, all'al
tezza di via Pollatolo. 

Ordine del giorno unitario 
contro il fascismo a Primavalle 

1 rappresentanti Celle sezioni 
di Primavalle del Piti. PCI. PSI 
o PSDI, riunitisi il 26 ultimo 
hcordo in hetfdito al ripetersi 
dolio munltcstu'/loni di vlolen-
•/u da parte del teppisti neofa
scisti del MSI hanno votato un 
ordine del giorno comune to] 
quale hi Invitano le direzioni 
nazionali del rispettivi partiti 

Un'immagine del cantiere d e l l a Cidonio di Aci l ia 

paiono i risultati ottenuti dal 
sindacato dcll 'UIL, i cui espo
nenti — come abbiamo scrit
to mercoledì scorso — erano 
stati i promotori del la rottura 
dell 'unità sindacale, con l'am
bizione ili rovesciare i rappor
ti di forza nel cantiere. L'ope
razione degli scissionisti era 
stata palesemente appoggiata 
dai padroni della Cidonio, ov
viamente interessati a ti asfor
mare la Commiss ione d' iz ien-
da in una docile appendice oa-
dronalc. -La campagna eletto
rale (se così vogliamo di* fi
n ir la) dei l ibcrini nvrva indu
giato sul ricatto più scoperto, 
agitando la minaccia del li
cenziamento "oer chi avesse 
« votato male », Con particola
re intensità il ricatto si era 
svi luppato nei confronti dei 
gruppi di edil i provenienti da 
altre provìnce, e ospiti , rnche 
durante la notte, del cantie
re. Agli immigrati si era addi
rittura prospettata l 'eventuali
tà d ì essere rimandati al pae
se se non avessero votato come 
vo leva il padrone; il padrone 
vo leva , naturalmente , eh»» s: 
votasse per gli scissionisti . 

Come si è visto, il ricatto 
padronale, diffuso capi l larmen
te dai portavoce dcll 'UIL, ha 
avuto la risposta che meritava. 
Né è valso a intimidarc i v o 
tanti . il massiccio schieramen
to di agenti e carabinieri du
rante le asssemblec indette 
dalla C.d.L. e all'atto stesso del 
voto. 

Una sonora lezione, inoltre, 
gli edili ili Acilia hanno tinto 
ai due esponenti dcl l 'UIL, che 
avevano abbandonato Io schie
ramento unitario presentando 
la lista scissionista ( i l terzo. 
anch'egli ex esponente della 
Commissione interna prece
dente . passato dalla parte de
gli scissionisti , non ha nemme
no partecipato al v o t o ! ) . Pa
squale Piccapane. capolista 
dcll 'UIL. ha ottenuto, in que 
ste elezioni , poche decine di 
voti di preferenza: la volta 
scorsa, n?lla lista unitaria 
del la CGIL ne ebbe, invece . 
202, molti di più di quell i che 
la sua lista ha ottenuto, ieri. 
c o m p l e s s i v a m e n t e ! Antonio 
Sacco, secondo transfuga, nel
l e precedenti elezioni aveva ot
tenuto 207 voti di preferenza: 

per spezzare l'unità degli edi
li, i quali hanno energicamen
te respinto lusinghe e minacce. 

Progetti per quattro scuole 
approvati in Campidoglio 
I.U Giunta municipale, riuni

tasi ieri, Im accolto progetti di 
costruzione concernenti: tre 
editici molestici a Ponte Lun
go. un altro in via di Grotta-
perfettu, una nuova palestra 
allu hcuo'-u «il Economia dome
stica tinnessa alla scuola Mar
gherita di Savoia in via Pant-
fcperini e l'uinpllumento della 

e 1 gruppi parlamentari a perse
verare «lecltìamente nell'azione 
intrapresa e diletta: «a risalire 
ai mandanti, che in nessun cu-
ho devono rimanere impuniti; 
a rendere concreta ed efficiente 
la difesa delle Istituzioni de
mocratiche così duramente 
conquistate ni Paese dulie.tor
ve dellu Resistenza; a ottenere, 
nello spirito dellu Costituzione 
repubblicana. In repressione di 
ogni otto di \ iolenza politica 
e lo fecloglimento di quelle or-
gunizzarlonl che di questa vio
lenza ne tanno un sistema co
me. nel merito. Il MSI. espres
sione del rinascente fascismo».. 

Seduta mancata 
in campidoglio 
Km annunciata ieri sera una 

seduta di ordinarla amministra
zione del Consiglio comunale, 
In realtà, non vi e aiata nemme
no la *>eduta, giacche, svolte 
nicune interrogazioni di scarso 
interesse, n numero legale non 
è stato raggiunto u I consiglieri 
sono stati ilmandatl a cafaa. 

Non è mancata tuttavia la 
consueta nota singolare nell'as
semblea presieduta dui Sindaco 
Rebecchlnl, il quale ha fatto 
procedere per ben due volte al
l'appello dei consiglieri con e\i-
dentc violazione di ogni norma 
regoiamontare. Nei caso che, al 
secondo appello, 11 numero le
dale fofese stato raggiunto, lo se
duta si faaiebbe evidentemente 
svolta, mu ogni deilt)cruzione 
avi ebbe potuto esseie invalida
ta! Meglio, insomma, la man
canza del numero legale, anche 
al secondo appello. 

Rappresentazione speciale 
dei « Sani da legare » 

I.ii C'oopcrutlM» di Consumo 
«Prewdeirztt Sociale» In collabo-
ru/ione con lu Fedcravione Ro
mana Lega Cooperative e la Ca
meni del Lavoro di Ruma, ha 
nuovamente organizzato per i 
propri associati un pomeriggio 
teatrale per sabato 2 aprile «Ile 
ore 115.30 presso 11 'leutio Nuovo 
Quattro Fontane dove 1 Soci 
potranno misture la spassosa 
rivista di Fo-Puienil-Durano «I 
sani da legai e » 

Minaccia con un fucile 
un ufficiale giudiziario 
E' stato arrestato ieri mattina in via Ancona 

Per minaccia a mano armata, 
resistenza • ed oltraggio nei 
confronti di un pubblico uffi
ciale è stato arie stato ieri mat
tina Luigi Finstermaher, abi
tante in pia/za di Poita 
Pia, 121. 

L'altio pomeuggio in e isa 
del Finstermahei si è presen
tato l'ufficiale giudiziario Fer
nando Ituggeri pei effettuate 
il prelievo dei mobili pignoia-
ti. I facchini si mettevano al-
l'opeia sotto lo sguaido vigile 
del padrone di cis» che assi
steva calmo all'opera di tra
sporto. Ad un ce l lo punto i 
facchini, eseguendo l'ordine 
del Huggen, si sono avvicina
ti ad un armatilo e a due 
mensole con la precisa inten
zione di aspoitarle Accoltesi 
di ciò il Finstermahei e lutei -
venuto affermando che l'ar
madio e le mensole non erano 
compresi nel pignoramento. Il 
Ruggeu ha ribattuto sostenen
do il contrarlo e mostrando, a 
sostegno della sua tesi, l'inven
ta n o degli oggetti che doveva 
p iende ie in custodia. 

Ti.i 1 due è soil.i una discus
sione che in breve e degene-
lata in un a l l e n o finche il 
Filistei malici , es isperato, e 
coi so nell'altra stanza i ieom-
parendo armato da un fucile 
da caccia : l'ha puntato sul 

Huggeri minacciando di fai 
paitire il colpo. 

L'intervento dei (anuliaii 
del io .sconvolto Filistei maher 
ha evitato il peggio. Poco do
po, l iacquistata la calma, il 
Finstermahei si allontanava 
da casa, mentre l'Ufficiale 
Cìiuduianu avvertiva del fatto 
la polizia. 

Come abbiamo detto, ieri 
mattina il Finstermaher è sta
to arrestato in v n Ancona. 

Traili in arresto 
per atti osceni 

Agenti della .squadra giudi
ziaria di Modena hanno tratto 
in anesto ieri in un albergo 
di Mirandola l'industriale Urti
no Ambrosi De Mttglxtrls ili an
ni 34, il ulornallstu Gualtiero Iu-
cojiettl di anni 36, Domenico e 
Valentino Caldarasna tutti ie-
sldentl nella nostra città 

I quattro sono stati lineatati 
per uni contro la morale e tin-
UotU a Roiiiu neiiu nottata. 

Culla 
I compagni Giulia De l.ipMd 

e Felieiano Granati sono Mali al
lietati dalla nascita di una bella 
pupa che si chiamerà I-aura. Ai 
genitori, alla oconata, ai parenti 
tutti I nostri auguri più affettuosi. 

UNA SINGOLARE INIZIATIVA CINEMATOGRAFICA 

Vedremo tutti i bimbi del mondo 
in un film di Zavattini e De Sica 
Illustrato, durante una confc-mi/u-stampa a Cinecittà, il con
corso nazionale per un tenia — Vn tondo per i poliomielitici 

II .silenzio che pesa sul mas-
aitilo complesso <li stabilimen
ti ciiiematoyra/ìci dulia Capita
le, la cui uttitiità si riduce in 
questo momento alla •< ripre
sa - di un .solo film, è stato 
ieri pomeriggio rotto, per 
qualche ora, dalla presenza di 
un numeroso gruppo di gior-
nalisti italiani e .stranieri, di 
rappresentanti del Corpo di
plomatico, r/i personaltu dellu 
politica e della cultura, di in-
spoiianfi delle scuole elemen
tari romane, convenuto a Ci
necittà, per (iscoltnre una con
ferenza-stampa, indetta dal Co
mitato promotore di una sin
golare innintiru cuieiiiutofjru-
fica 

Don nrlo Gnocchi( presiden
te della Fondazione P ro Juven-
tute, che hu nelle \tte cure 
un gruppo di /(itltihltl/ii, ha 
ideato lu realizzazione di un 
fihn che recasse questo titolo; 
- Tutti i bambini del mondo -. 
Di che cosa precisamente si 
fratta:* Lo .stesso Don Gnocchi 
lo ha spiegato (iII'inirio dellu 
ron/erenza-sfnmpri, tenutasi in 
un teatro di posa, mentre in
forno noli intervenuti s'am-

musxava il malinconico s tuolo 
dei .suoi mutilarmi in divisa 
orioia. 

" Gli uomini — ha detto Don 
Gnocchi — .••OMO divisi da in
numerevoli barriere. Io credo 
che con un atto di fraternità 
i bimbi possano concorrere a 
spezzare queste barriere A 
quaranta bambini di un-i scuo
la elementare milanese ho 
chiesto un atomo, all'improv
viso di M'oIoer<> questo tenui: 
"Che cosa direste ai bambini 
del mondo, a quelli verso cui 
maggiormente si diritte la vo
stra umanità, lu rostra fanta
sia, la vostra sensibilità?". I 

NUOVA TRAGICA CONSEGUENZA DEI. MONOPOLIO PRIVATO 

Una donna intossicata e uccisa dai gas 
in un appartamento in via Castclfìdardo 

La scingimi è avvenuta per' disgrazia — Sul fornello aperto è stalo lto
nalo un peidolino con del latte — La signora si donava sola in casa 

Una signora è slata uccisa 
ieri dal gas nel suo apparta
mento. Dalle indagini condot
te risulta che si tratta di unu 
fatale disgrazia. 

La signora Enrichetta Crois-
ser Sutera viveva in un appar
tamento all'interno 9 di via 
Castclfìdardo 41 con il marito 
e due liglie. Ieri, come ogni 
mattina, il signor Giuseppe Su
tera, impiegato presso l'ACEA, 
è uscito di casa per recarsi in 
ufficio. Altrettanto hanno fat
to le due figliole, Iolanda di 
18 anni e Gabriella di 15, l e 
'quali frequentano la scuola. 
Come ogni giorno, dunque, la 
signora è rimasta sola in casa, 
e precisamente dalle ore 10 
circa. 

Le prime a rincasare sono 
state le due ragazze che, non 
avendo le chiavi, hanno fatto 
ti illare a lungo il campanel
lo — senza ottenere risposta — 
Stupite dapprima dell'assenza 
della mentina, angosciate poi 
da un tremendo presentimcn-

LA GROTTESCA VICENDA DEL GIOVANE TIMIDO 

Denunciati Fianco Cammarosano 
e l'organinatore del "rapimento 
H «mistero» di Franco Cam 

marosano, il giovane che sareb
be stato rapito dall'abitazione 
dei coniugi D'Acunto da un 
falso maresciallo di pubblica 
sicurezza, è stato definitivamen
te chiarito; e il dramma ha 

CI RISPONDONO... 

Le case disabitate 
del Valco S. Paolo 

Il presidente dell'Istituto 
autonoma per le case popo
lari rd economiche dei d i 
pendenti del Comune di Ro
ma, in relazione alla nostra 
segnalazione sul le abitazio
ni pronte e non ancora abi
tale costruite dalla gestione 
INA-Casa al Valco S. Pao
lo, ri romanica che icll a l 
lacciamenti stradali per la 
Iure e per il jras sono stati 
completati soltanto ora. Gli 
inquilini riceveranno le 
chiavi il prossimo 5 aprile. 

"Bombolo,, si è coslilnilo 
accompagnalo da suo padre 

Si C costituito alla Magistra
tura Alessandro Angelotti di 
23 anni, l'uomo che fu lunga
mente ricercato dalla polizia 
nel corso de l le indagini sul mi
sterioso * martel latore » della 
Passeggiata Archeologica. Egli 
è noto, nell 'ambiente della ma
lavita e del la prostituzione. 
con il nomignolo di «Bombolo». 

Nel corso de l le indagini il 
giovanotto fu accusato da tut
ti i fermati, solidali con il ve
ro colpevole, Vinicio De Mar2i 
La polizia Io ricercò lunga
mente, anche perchè « Bombo
lo » era colpito da due mandati 
di cattura per furto e per sfrut
tamento di donne. 

- Quando la Squadra Mobile 
riusci ad infrangere il muro di 
omertà che copriva il truce 
episodio del < martel lamento > 
ed il Do Marzi venne denun
ciato. 6i presentò al capo della 
squadra omicidi, dott. Mace
ra. i l vecchio padre del l 'Ange-

lotti- Questi — un onesto vet
turino — il quale dichiarò che 
il figlio aveva deciso di costi
tuirai. 

Ieri, infatti « Bombolo » ac
compagnato dal vecchio padre. 
-*i è co.litui*.o al magistrato 
Nel le prime ore del pomerig
gio è stato trasportato a Regi
na Coeli. 

Ha quattro dita amputate 
ed una « trita carne» 

xe.:a rosticceria Giglioni M I * 
in \ | * Sebtno 17. dove è occu
pato. ieri nel pomeriggio il 8**-
zor.e macellaio Aneeio Ctampa 
di anni 20 Abitante in vi» Quin
to Lucio 7Tb. .«.montando una 
trita c a m e elettrica è rimasto 
con la mano de*tra incastrata 
fra le alette dei rullo. Nell'inci
dente ti Ctampa ha riportato la 
amputazione traumatica di quat
tro dita 

assunto il sapore di una farsa 
grottesca. 

Le indagini della polizia han
no permesso di accertare in
nanzi tutto che Franco Cam
marosano (il quale pur avendo 
23 anni non pare eccessivamen
te scaltrito) è fuggito dai D'A
cunto e, non avendo il corag
gio di avvertire i suoi ospiti 
e parenti, ha accettato di stare 
al giochetto del maresciallo di 
I>olizia. In secondo luogo è ve
nuta alla luce una divertente 
storiella. Franco Cammarosano, 
infatti, erede di una modesta 
fortuna consistente in qualche 
fornace in disuso e in qualche 
terreno in quel di Penitro (For-
mi.i) da- qualche tempo è con
teso dai parenti che lo consi
derano un po' una gallina dal
lo uova d'oro. 

Anche nel passato questi pa
renti. e in primo luogo gli zìi 
Attilio ed Erasmo Papena dai 
quali egli si era rifugiato dopo 
il « rapimento », s e Io sono con 
teso tentando tutti di averlo 
sotto la loro paterna cura, for
se con la speranza di ottenere 
un giorno qualche briciola del 
pur modesto patrimonio. 

Le indagini della polizia han 
no chiarito la vicenda dopo lo 
interrogatorio del giovane, che 
ieri mattina è stato tradotto in 
questura e interrogato. Franco 
Cammarosano è stato denuncia
to insieme con lo zio Attilio, 
organizzatore della messinscena. 
Un solo punto oscuro ancora 
rimane e riguarda il marescial
lo di polizia: esìste o non esi 
ste? In questura si parla di 
« comprensibile riserbo » a pro
posito del sottufficiale, senza 
voler comprendere che colui il 
quale ha commesso il reato più 
grave è proprio l'uomo che si 
è servito «e l la divisa di po
liziotto per portare a compi
mento la grottesca farsa. 

Una lettera al giornale 
del commissario di Campiteli! 

Come i lettori ricorderanno, 
durante la manifestazione d i 
donne abitanti nelle borgate 
per rivendicare una casa, avve
nuta giovedì 25 marzo davanti 
alla prefettura, una giovane 
donna di Primavalle. Fernanda 
Leonardi, dovette essere tra
sportata d'urgenza all 'ospedale 
per minacciato aborto, in se 
guito all'intervento d i alcuni 
agenti che, per strapparle un 

99 
cartello di mano, provocarono 
un t.ifferuglio. Noi pubblicam
mo Ja notizia, nel cor.-» di un 
nostro commento. Ora il diri
gente del Commissariato d i P.S. 
tii Campitelli, dott. Giuseppe 
D'Aiii-elmi, c i ha inviato una 
lettera che per dovere di obiet
tività pubblichiamo. 

« La nominata Leonardi Fer
nanda — dice la lettera — il 
giorno 25 corrente partecipò. 
insieme con altre donne, ad 
una manifestazione abusiva nei 
pressi della locale prefettura. 
&-*>a portava un cartellone che, 
recando .-«ritte non autorizzate, 
le venne legittimamente .'seque
strato da una «mardia di P . S . 
in .--ervizio d'ordine- . Pertanto. 
conclude la lettera, la Leonardi 
non .-ubi violenze o maltratta
menti di .«orla. 

Fin qui i l Commissariato di 
Campitelli. Teniamo a precida 
re a nostra volta che la ver
sione del fatto da noi pub
blicata e i l particolare del 
colpo al ventre ricevuto dalla 
donna da parte di un agente, 
ci fu fornita dalle donne pre
senti alla nviniftMazione. alla 
quale a-v*.«tette anche un no 
stro cronista. 

to, le due giovani hanno rag
giunto un telefono pubblico 
per ir.fonnare il pache. 

Verso le 14,15 è giunto in via 
Castelfidordo il signor Suteia 
atteso dalle figlie, sempre più 
spaventate dopo avei appreso 
dalla portìern che In signora 
non era stata vista uscire. 
Aperta la porta di casa un 
acre odore di gas h.i spiegato 
fulmineamente quanto era av
venuto. 

Sul pavimento «Iella cucina 
la nonna giaceva i i \ersa anco
ra calda ma già uccisa dallo 
esalazioni di ossido di carbo
nio. Su uno dei fornelli aperti 
un piccolo recipiente contenen
te del latte indicava chiara
mente le c« use della tragedia. 
Evidentemente il liquido, mes
so a scaldare, era traboccato 
dal pentolino durante l'ebolli
zione ed aveva spento la fiam
ma senza che la signora, oc
cupata forse nelle faccende do
mestiche. so ne accorgesse. 

Enrichetta Sutera è stata 
trasportata con una autoambu
lanza della CRI al Policlinico, 
dove però i medici hanno po
tuto soltanto constatare l'av
venuto decesso. 

Questa nuova sciagura do
vuta al gas ripropone ancora 
una volta, con drammatica ur
g e n z a c i te*rmi0i di> una situa
zione ormai insostenibile. Non 
più tardi di due giorni fa la 
Camera del lavoro ha formu
lato alcune proposte concrete 
che. partendo dalle conclusioni 
della commissione consiliare 
appositamente costituita, ten
dono a contenere immediata
mente le proporzioni del mor
tale pencolo che grava su tut
ta la cittadinanza. 

Senza voler ripetere le sin
gole proposte, che vanno dal
la disintossicazione del gas, al 
riscatto degli impianti da par
te del Comune, dalla costante 
vigilanza su tutta la rete di di
stribuitone, all'opera di educa
zione degli utenti sull'uso degli 
apparecchi, ci sembra necessa
rio sottolineare energicamente, 
ancora una volta, l'aspetto più 
scand; loso dell'intera questio
ne. Non è possibile lasciare 
nelle inani dell'iniziativa pri
vata, sollecitata unicamente da 
fini speculativi, un servizio 
così dil icato. importante e pe
ricoloso. Tanto più • quando il 
numero sempre crescente del-

Deviato il percorso 
della linea 512 

A decorrere del giorno 2 
aprile corr. anno, la linea au 
tobus periferica 512, verrà per
manentemente deviata, nei due 
sensi di marcia, dalla Via Pre-
nestina nell'interno del quar
tiere di Villa dei Gordiani sul 
seguente percorso: 

Via di P.R. n. 1 (Via del le 
Terme Gordiane); Via di P.R. 
n. 2 e n. 11 fino alla Via Col 
latina ove riprenderà il nor
male itinerario. 

Nel tratto deviato verranno 
osservate le seguenti fermate 

iV«»* senso di marcia verso la 
Borgata La Rustica: Via di P.R. 
n. 2. 50 metri dopo l'angolo 
della Via di P.R. n. 1: Via di 
P .R n. 2. primo dell'angolo 
con la Via di P.R. n. 7; Via 
di P.R. n. I l , prima dell'angolo 
con la Via Collatina. 

Sei senso di marcia verso il 
L.go Premeste: Via Collatina 
prima dell'angolo con la Via di 
P.R. n. 11; Via di P .R n. 11, 
p n m a dell'angolo con la Via 
di P.R. n. 6; Via di P.R. n 2, 
prima dell'angolo con la Via 
di P.R n. 4. 

le vittime indica nei monopo
listi di questo settore i respon
sabili di tanti omicidi. 

Grave un bambino 
caduto inJP. Tri lussa 

Un bimbo di un anno, Tito 
Frugupane. abitante in \ ia dellu 
Pelliccia 23. ieri pomeriggio \er-
so le 14. mentre t>ta\u giocan
do nel giardino del lontunone 
ili Pia/Ai Tri l l i la , è caduto 
iielìn sottostante ^tradii 

Immediatamente soccorso. £ 
stato tru-ij>iirtato ali ospedale di 
Santo Spirito, dove è rimasto 
ricoi prato per «ospettu frattura 
del cranio 

Investita da un motociclista 
che si è dato poi alla fuga 

In Mu dell'Acqua Duliicante 
ieri sera alle ore 20 una donna cW 
44 anni. Italia Ducchlanlca. abi
tante nellu Mes.sa via al nume
ro 234 e .stata investita da un 

motociclisiu che .si e dato poi 
alla tu<<a. 
.SOICOIMI du un carabiniere la 
donna e stata trasportata con 
un auto di pasEiigulo al Policli
nico do*.e «! stata ricoverata in 
osserva/.lone 

Aggredito a Fiumicino 
a pugni, cajci_e bastonate 
Ieri mattina, il .signor Antonio 

Tabone di unni 04 abituine u 
Fiumicino, in località Coccia di 
Morto, ha denunciato ul Carabi
nieri del luoso di essere .stato 
aggredito sen/a. alcun motivo 
davanti alla propria abitazione 
dal .sedicenne Stetano Consiglio 
abituine in via della Conchiglia 
60 che lo avrebbe colpito con pu
gni. i alci e bastonate. 

Il Tulio ne è staio medicato al
l'ospedale di San Camillo per al
cune terite In Mine parti del 
corpo giudicate guaribili in 20 
giorni. I carabinieri di Fiumicino 
hanno tratto In arresto il Con
siglio e Manno indurando sul 
motiv i della strana aggressione. 

Ieri nei quotidiani 
sciopero di tre ore 

\.v aziende utilizzano personale raccogli-
liccio per l"uso di una nuova macchina 

Ieri mattina i poligrafici del
le aziende dei quotidiani roma
ni sono scesi in sciopero, nel 
quadro dell'aziono su scala na
zionale. per 3 ore ogni turno. 

Lo scioDcro è stato proclama
to per ottenere l'inquadramen
to nel contratto di lavoro della 
nuova macchina di composizio
ne automatica in piombo. Te-
Ictypsettcr. 

Editori e stampatori preten
dono di far funzione la Telc-
typsettcr con perdonalo racco
gliticcio o così detto « ammini
strativo «; del lo stesso parere. 
però, non sono gli operai poli
grafici aderenti al le tre Orga
nizzazioni sindacali, che dopo 
aver espletato ogni tentativo. 
anche in sede ministeriale, per 
risolvere pacificamente la ver
tenza. hanno deciso di far va
lere i propri diritti. 

Pireola eromiea 
IL GIORNO 

— Osci, trnrrdi I aprile (91-
2741. Il sole sor«c alle S.S e tra-
.nonta alle 18.41. 
- Bollettino demoerairo. Nati: 

maschi 43. femmine 33. Morti: 
maschi 21. femmine 22. Matri
moni 8. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 8. mas. 
sima 16.4. Si nrevede cielo po
co nuvoloso. 
VISIBILE E ASCOLTATILE 

— CONCERTI: Anarcs Secovia 
all'Argentina. 
— RADIO . Programma nazio
nale: ore lJ.ló Concerte: 21 Con
certo sinfonico. - SeeoWo pro
gramma: ore 16 Terra patina; 
21 Occhio magico. - Terrò pro
gramma: ore 20.15 Concerto. 
— TEATRI. . Lo strattagemma 
dei bellimbusti » all'Ateneo; « I 
sani da legare > al Quattro Fon
tane: * Come le foglie » al Valle. 
— CINEMA: * t/etcrno vairabon. 
do * all'Aratori e Galleria: « Da 
qui all'eterniti > all'Ambasciato
ri. Eden. E\celsi©r. Garbatella. 
Impero, Oljmpia. Premeste ; «Ri
volta al blocco U » all'Attuai i-
«à: « Scuola elementare » al Bo
logna: « La ragazza del secolo > 
al Castello: • L'oro di Napoli > 
al Clodio. Dorla Modemisshno: 
* Il selvaggio » al Corso: « Il 
massacro di Fort Apache» al 
Folgore; « t vitelloni » al Nuovo; 
« La grande notte di Casanova » 
al Rubino: « LUI » al Salerno: 
« Giorni d'amore > al Savoia; 

« La croce di Lorena » al l 'Ul-
Diano. 
IST ITUTO « O R A M S C I > 
— Questa sera alle 19. nella te
de di via Sicilia 136 il dr. Lino 
Visani terrà, per il corso di «Po
litica Economica ». la lezione >ul 
tema € La piccola e media im
presa agricola ». Nel pomeriggio 
alle ore 17.30 M riunisce il grup
po di ricerca sulla « Teoria del
le crisi >. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Istituto Superiore di Sanità. 
Oggi atte 1S nell'Aula Magna 
dell'Istituto — viale Regina Ele
na 299 — il prof. Christian B. 
Anftn«cn iel National Heart In-
Mitutc Betliesda. parlerà su 
* Funzione dell'eparina nel me
tabolismo delle Iioooroteinc >. 
— L'Università popolare romana 
(Collegio Romanol. in collabora. 
rione con il Crai Difesa-Aero
nautica. e nei locali di questo in 
Piazza Esedra SS. otti alle 18 *W. 
la scrittrice dott. Noemi Carelli 
parlerà sul tema: « Il tun*mo eli 
uomini eminenti in Italia, da 
Goethe a Sartre ». Ingresso li
bero. 
CORSI E LEZIONI 
— Cn corso rapido gratuito di 
taglio, cucito e ricama a mac
china in collaborazione con la 
Società € Nccchi ». avrà inizio 
nrosstmamente. n corso al oua-
le potranno partecipare non più 
di 25 allieve, comprenderà 28 le
gioni. che si terranno in via ,»n_ 
ma. net giorni di lunedi, mer
coledì e venerdì dalle ore 17 
alle 19. 

L'agitazione continua e si 
svilupperà ulteriormente per 
ottenere che la Teleti/psetfer 
sia inquadrata nel contratto d 
lavoro e fatta funzionare con 
personale qualificato della cate
goria. 

Vittorio De Sica 

bimbi svolsero ••unii serie di 
temi estremamente interessan
ti, che mi colpirono. Pensai, 
(illoru, che fosse possibile 
estender!» a tutte le scuole ele
mentari itnlirnte' qiieitd inizia
tiva e, di più, cavare dai piti 
tipici pedr«fri messo i» eri-
denza dai fanciulli l'idea di 
un film. Cesare Zavattini, Vit
torio De Sica e Viryilio Sabel 
si sono accomunati favorevol-

quale De Sica parteciperà an
che come attore, Sophia Loren, 
la quale, insieme con Isa Bar-
zizza, Martha Toren, Giulia 
Rubini, Paolo Stoppa e Ri
chard Busehart aveva par tec i 
pato alla coii/ereiiza-stampa, 
ha offerto un arande Pinocchio 
di ,sto//u a un piccolo muti-
lutina. 

Il fondo ricavato dalla 
proiezione del film andrà a fu-
vore dei bimbi poliomielitici di 
tutto il mondo. Inoltre verrà 
aperta, in quell'occasione, una 
mostra di giocattoli di tutti i 
bambini del mondo. 

Al termine della conferenza 
abbiamo chiesto n Cesare Za
vattini: "Da qualcuno con lu 
espressione " tutto il mondo '' 
s'intende una .sola, determiitutn 
parte del mondo. Certo questo 
film non parteciperà di tale 
metodo discriminatorio ». «• Na 
turai mei! te. Mondo per tutti 
noi mio! dire mondo. Ci sono 
unzioni nelle quali i bimbi 
molto limino sofferto per l'in
vasione straniera, per la guer
ra, l b imbi chi* racconteranno 
le loro esperienze nel nostro 
film uvrunno sicuramente il 
modo di incontrarli nel loro 
giro e di creare con est» un 
ponte di reciproco ajfetto e 
comprensione -, 

CONVOCAZIONI 

Partito 
Tolte lt tiiiooi che incora non àmia 

ritirato il manifesto per l'Uniti ai otto 
pagina proludano a ritirarlo in giornali 
in Federazione. 

Sciopero alla tipografia Barbi 
per un ingiusto licenziamento 

Ieri i 72 ìaioratorl della ti 
pografta Barbi, che effettua lato
ri per conto del Senato, hanno 
scioi>erato per oltre due» ore 
contro l'arbitrario lu enfiamen
to del proto 

Tuie licenziamento, che colpi
sce il Io\ oratore Amedeo Ruspi-
dini da ben 44 anni alle dipen
denze creila tipografia. ."• stato 
raevo in atto senza s*tu=tifica-
to motivo, e ha soi'ei.ato l'indi
gnazione di tutte le maestranze. 
decise a continuare :a lotta per 
ottenere la revoca. 

Nella giornata di domani la 
Commissione interna avrà un 
Colloquio con il proprietario del
l'azienda; qualora l'esito non 
fosse quello desiderato dai la-
lavoratorl es.-I scenderanno ip 
-doperò con la solidarietà dei la
voratori della tipografia del Lin
cei. appartenente allo « e s s o pro
prietario 

Radio e IV 
PROGRAMMA NAZIONA

LE — 7, 8. 13. 14, 20.30. 23.15 
Giornali radio. 11,30 Comples
so caratteristico < Esperia ». 
11,45 Musica da camera. 12,15 
Orchestra napoletana. 14,15. 
14,30 II libro della settimana. 
17 Orchestra Brigada. 17.45 
Concerto. 18.15 Qualche rit
mo. 18,30 Università interna
zionale Guglielmo Marconi. 
18,45 Orchestra Ferrari. 19.15 
Gente di teatro. 19,45 La voce 
del lavoratori. 20 Orchestra 
Canfora. 21 Tre motivi e una 
speranza. Concerto sinfonico. 
24 Ultime notizie. 

SSECONDO PROGRAMMA 
13.30, 15, 18. Giornale radio. 
9.30 Spettacolo dei' mattino. 
13 Dischi volanti. 14 II con
tagocce. Gaetano GImelli e la 
sua orchestra. 14,30 Se fossi 
programmista. 15,30 Pier E-
milio Bassi e la sua orche
stra. 16 Terza pagina. 17 Una 
ora in Piemonte. 19 Classe 
unica. 19.30 Orchestra Mille-
luci. 2o Radiosera. 20,30 Tre 
motivi t una speranza. 21 

Occhio magico. 22. Parentesi 
musicale. 23-23,30 Siparietto. 

TERZO PROGRAMMA — 
19 Niccolò Paganini. 19,30 La 
Rassegna. 2o L'indicatore eco
nomico 20.15 Concerto di 
ogni sera. 21 II Giornale del 
Terzo. 21,20 Socrate immagi
nario. 22.55 Spazi musicali. 

TELEVISIONE — 17.30 La 
TV dei ragazzi. 18 Sparvieri 
del Colorado. Film. 20.45 Te
legiornale. 21 La Vedova. Re
plica Telegiornale. 
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ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Stadio e Gabinetto medico iter 
la diagnosi e cara dello SOLZ 
DISFUNZIONI SESSUALI di na
tura nervosa, psichica, endocrina. 
SENILITÀ' PRECOCE NEVRA
STENIA SESSUALE. CONSCI» 
TAZIONI E CURE RAPIDE PRE. 
FOSTMATRIMONIAU. ANOMA. 
U E . Form* ribelli cor» m i t e 

radicali. 

Br. Uff. G. P. Or. CARLETTI 
p j o a Esqanino 12, Roma (Stax.) 
Visite: 9-12 e 18-18 . Consoli*-

zìosl matuima riservatezza 

Cesare Zavattini 

I lavoratori del commercio 
convocati oggi in assemblea 

Questa sera. a::e ore 20 t u " i 
i lavoratori del commercio sor.o 
coni oca: ì in assemblea genera
le al'.a Camera del Laicro 

La<i>emb'ea sari ch:e*nata a 
prendere l.-nponanti decisioni 
per rf*45;re al ezrare contegno 
de:: A*<ioci«7:or.e padronale, che 
non intende rispettare l'accordo 
f*:eria> raicciur.To tra le nartt 

Film francesi 
al cinema Rialto 

Ieri ha a\uto inizio con il film 
« Il bandito della Casbah ». presso 
il cinema Rialto, una rassegna di 
film che si propone di offrire un 
panorama del cinema francese 
dell'ultimo ventennio. 

Nel corso della Rassegna saran
no proiettati € Il corvo • di Clou-
zot (venerdì) «Occupati d'Ame
lia » di Claude Autant 1-ara (sa
bato). « Il silenzio è d'oro » di 
Rene Clair (domenica) e « Giusti. 
zia è fatta» di Andre Ca>atte 
(lunedi). 

mente alla mia proposta e si 
sono subito posti al lavoro'. 

Attraverso un concorto na
zionale, dunque, gli tcolari dal
la terza alla quinta elementa
re svolgeranno in classe un te
ma di tal genere entro il mese 
di aprile. Sarà quindi possibi
le. da una vastissima scelta 
dei componimenti, comprende
re d o r è sono maggiormente 
puntati plj interessi dei bam
bini. r/imli problemi o'i quali 
categorie di fanciulli di tutto 
il mondo stiano più loro a 
cuore. Due. fra i b imbi che con 
maggior precisione ed ingenuo 
fervore avranno toccato quel
le categorie di bimbi che più 
saranno emerse dall'insieme 
dei temi partiranno in cerco 
per un lunao viaggio attraver
so il mono*o. che durerà sei 
mesi, durante il quale avranno 
m.Offo di incontrarsi con quei 
bimbi, in particolare, e con 
tanti altri c - co ra . Scoli in
contri. che potranno essere 
Gioiosi o patetici, nelle di<ctis-
siom che essi potranno avere, 
«tirù pos";ibi!<* creare» na so
lidi. ccr.creia catena di uni tà 
e di fraternità, che «erra di 
esempio ai grandi. 

-Il soggetto parte, ingomma. 
ria -. ha aogiuuto Cesare Za
vattini - Una trotine firiemafo-
grefica seguirà i due b imbi at
traverso le lorot oppe . Xatu-
ralmentc anche rimm/iginaiio-
ne nostra penetrerà in questa 
real'à, per approfondirla e sri-
Iuppirln. Oogi che lo ppiriro di 
solidarietà e cosa tanto impor
tante I'inirinfim può recare vn 
<no frutto, se riu«cir*>mo a rea
lizzare un tema che si presenta 
irto di difficolta -. 

Dopo che anche Vittorio De 
Sica e Viro-ilio SabVl hanno 
spiegata quale sarà il loro fat
tivo aiuto cH'inùiatira, alla 

SESSUALI 
di ofBl «risina • forma - Da* 
fldenx» miUliutonali . Semi-
li:* . Aaomalia - Aecerta-

aaena pre-matrtaomlaB 
Caia rapide radicali 

Prof. GiBaarUff- DE BERNARDI* 
Spee. Derm. Clin- Roma-Parigi 

Docente Un. St. Mad- Roma 
Plana ladrpesdcaza. S estasiast i 
Orario: 9-U: M-U . I t s t . M-1S 

Stadio 
Medico ESQUILINO 

Cure raolde 
prematrimoniali 

DISFUNZIONI S K S S U A L . I 
di oca! ortense 

LABORATORIO, 
ANALISI M 1 C R O S . S A N G U N E 
D i n o . Dr. F. calandri Specialista 
Via Carla Alberto. «3 (Stazione) 

SMONACO 
Studio per la cara déH« soia 
D X * T U m o * I S E S S U J L U 

Icore pre-post matrlmaiualil 
Via Viminale N. 31 int 2 - R o o i 
Orario 10-12 - 16-18 re*» . : . . ì 
Telefono 478396 [StaZIOM] 

Dottor 
DAVID STROM 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

Cara sclerosante della 
VENE VARICOSE 

VENEREE . PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 
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