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NOSTRA INTERVISTA COL COMPAGNO MARIO MAMMUCARI 
' « - • • • • • • — — — • _ j 

I lavoratori chiamati a contribuire 
all'inchiesta parlamentare nelle aziende 

Importanza della convocazione in seduta pubblica del Consiglio generale dei Sindacali 
Uomini trasformati in cose alV interno delle fabbriche - Ritmi massacranti di lavoro 

Rientro si stringono i tem
pi dell'inchiesta sulle condizio
ni d i vita 0 di lavoro nel le a-
zienrìe. e i dipendenti si pon
gono attivamente al lavoro 
per facilitare i l lavoro della 
Commissione parlamentare, ab
biamo ravvisato l'opportunità 
vii rivolgerò nlcuno domande 
al conmagno Mario Mammu-
cari, segretario della Camera 
del Lavoro. Come è eia stato 
reso noto ]a C. E. del la Ca
mera del Lavoro ha deciso di 
moire sullo scottante argomen
to i l consiglio generale dei 
sindacati >n seduta pubblica 
per il giorno 19 giugno. 

Ecco il testo dell'intervista. 
D. Da quale esigenza ò nata 

l'iniziativa dell'inchiesta par
lamentare nel le aziende? 

II. Lo insopportabilità delie 

la situazione retributiva de} la
voratori? 

R. L'inchiesta porrà in tuce, 
par esemplo, che una busta 
paga è sostanziosa solo perchè 
l'operaio specializzato, coinè 
olla OMI e in altre fabbriche 
lavora a cottimo e per 10-12-
14 ore al giorno, sino a ridur
si un automu. 

L'inchiesta chiarirà conte le 
- is t i tuzioni soc ia l i - alia FAT
ALE, alMufo&ox e in altre fab
briche $1 contrappongano alle 
assunzioni con contratto a l-'i-
3 mesi. Un contrattata u ter
mine può sempre srri'lre come 
operaio pilota per il taplio 
dei tempi e quindi per la so
stanziale riduzione della re
tribuzione. 

L'attacco industriale, specie 
del vionopollsti. contro le li
bertà democratiche e l diritti 
del lavoratori è facilitato per 
un verso dall'esistenza di urta 
«monne massa di disoccupati e 
semidisoccupati, inoltre dal 
modo come vengono attuate le 

assunzioni in contrasto con la 
legge sul collocamento. Discri
minazione, terrorismo, corru
zione sono i tn- principi che 
determinano le assunzioni, i 
Viri emir i di collocamento per 
le orandl fabbriche sono le 
parrocchie e I vescovadi, tanto 
che è divenuto ormai, un fatto 
abituale dover far trovare la
voro, come appare dai Tecentl 
seutyJa'i di cui si sono occupate 
le monache. Ciò facilita la in
troduzione dei contratti a tem
po determinato, gli appalti e 
subappalti e il più grave sfrut
tamento. 

D. Non crede che Ria neces
sario maggiormente chiarire il 
legamo che corre tra la situa
zione nelle aziende e gli in
teressi generali della popola-
zlone? 

Il La popolazione non si 
rende ancora conto del rap
porto diretto che esiste tra lo 
attacco alle libertà nelle fab
briche e il tenore di vita del 
cittadini, Le conseguenze della 

MUNIFICA LOTTA, PER L'AUMENTO DELIE PAGHE 

Prosegue da 24 giorni 
lo sciopero dei cavatori 

Grave ricorso del padronato al crumiraggio con 
il favore delle Autorità — Tre comizi nella zona 

Mario Mammucarl 

condizioni di lavoro nelle fab
briche, dovuta al tenace attac
co denti industriali anche ai 
più elementari diritti dei lavo
ratori, ha sviluppato un mo
vimento di opinione tnlc da 
determinare l'approvazione del
la legge relativa all'incliicsta 
parlamentare sul regime di 
fabbrica 
• Quando si afferma che la 
Costituzione resta fuori dei 
cancelli delle fabbriche non si 
dice una battuta polemica, si 
afferma, purtroppo, una dura 
realtà. 

Un cittadino, varcata la so-
ulia dell'officina o del cantiere 
o dì un qualsiasi luogo di la
voro, diviene — secondo la 
concezione e gli intendimenti 
dei « datori di lavoro » — un 
essere senza diritti, un nume
ro, un pezzo di fabbrica, un 
oggetto 

D. Come è stata nccolta l'i
niziativa negli ambienti del pa
dronato? 

II. So che oli industriali sfan
no preparando, forse dietro 
suggerimento dei « comifj.'ifri » 
americani, tota loro Inchiesta 
da contrapporre a quella che 
dovrà sviluppare l'apposita 
Commissione par lame n ta
re. Ciò per dimostrare ancora. 
* quanto amore, quanta cura 
paterna' e«si hanno nei con
fronti dei loro «dipendent i» . 

Servendosi dei settimanali a 
rotocalco hanno già inùinfo u-
??n serie di servizi ricchi di 
fotografìe e di cifre su questa 
o quella azienda. Produrmi no 
Certamente libri non so se 
bianchi o o'talli o azzurri per 
porre in luce i rapporti para
disiaci esistenti tra 'padron i 
e maestranze * 

Lo scopo della contro-inchie
sta padronale è facilmente in 
tu:bi/e; si vuole, da un lato, di
mostrare che il Parlamento è 
fuori strada. dall'Altro, si tenta 
di isolare la classe operaia dal
la pubblica opinione, diruierla 
dai di:occupati, braccianti e 
contadini. Con l'astuta elenca
zione delle cifre relative alle 
retribuzioni e alle spese so
ciali si vuol far dire agli af
famati e ai 'bempcnsanti-: ma 
questi operai che vopliono? 

D. Porrà in luce, l'inchiesta, 

La lotta del cavatori di Ti 
voli , entrati nel ventiquattre
s imo giorno di sciopero, ten
de ad inasprirsi per il grava 
atteggiamento dei padroni, 
manovrati dalla Montecatini, 
e dalle Autorità. 

Delegazioni di lavoratori *o-
no venute ieri a Roma re
candosi in prefettura, all'Ispet
torato del Lavoro e dal Presi
dente della Provincia per chia
rire i termini della vertenza. 
Sia il Presidente della Pro
vincia che il rappresentante 
della prefettura hanno assicu
rato di interessarsi perchè poi-
sano essere riprese le tratta
t ive. 

Intanto, gli imprenditori han
no continuato nell'opera di re
clutamento di mano d'opera 
scelta tra i disoccupati al fine 
di spezzare lo sciopero. L'ini
ziativa padronale appare tanto 
più grave se si considera che 
alcuni imprenditori si sono 
vantati di essere incoiaggiati 
nell'opera di crumiraggio dal 
ministero del Lavoro. A questo 
proposito siamo venuti a co
noscenza, a tarda sera, dì una 
notizia molto al larmante: 'a 
forzu pubblica, a Tivoli , avreb
be ricevuto direttive per fa
vorire - l'ingresso dei crumiri 
nelle cave. 

Oggi tre comizi saranno te
nuti, a cura del sindaca* o 
estrattivi, nella zona delle ca
ve: a Marcellina, a Montece-
lioF a Polo. Le manifestazioni 
si svolgeranno alle ore 19 con 
la partecipazione, rispettiva
mente, dei compagni Butini, 
Ceccarclli e r ighett i . 

La segreterìa della Camera 
del Lavoro di Tivoli ha decido 
di convocare 11 Consiglio ge
nerale delle leghe, che si ter
ra in seduta straordinaria. 

Chiesto dagli statali 
un incontro per le cliniche 
La Federazione provinciale 

degli statali ha emesso un co
municato dichiarandosi d'ac
cordo con le conclusioni del 
convegno del personale delle 
cliniche universitarie e con i 
suggerimenti scaturiti dal con
vegno stesso. 

Rilevando l'importanza he 
riveste, nell'Interesse generale 
della cittadinanza, il contribu
to del personale delle cliniche 
per la soluzione dei problemi 
relativi all'assistenza ospeda 
liera. la Federazione degli sta-leticata guaribile 

ni poste dai dipendenti delle 
cliniche. 

La Federazione degli statali 
ha anch'* chiesto di potersi in
contrare con il prof. Papi, ret
tore dell'Università. 

Domani sciopero 
alla STEFER-Fiuggi 

Dando inizio all'agitazione 
per il grave atteggiamento deL 
la Direzione aziendale per quel 
che concerne le assunzioni, il 
personale della STEFER-Fiug
gi scenderà in sciopero, per 
mezz'ora, nella giornata di do
mani. 

Tutto il personale del depo
sito di Centocelle sospenderà 
il lavoro 30 minuti prima del
l'orario normale. 

Il Servizio Urbano di Roma-
Grottaceloni, in linea alle 10 
e alle 16, raggiunto il capol inei 
dov<v in tale ora è diretto, t>o-
stera per 30 minuti. 

politica padronale sono la ri
duzione della possibilità di o c 
fi l iazione *• l'aumento della di
soccupazione, la contrazione 
del fondo salari e quindi la 
diminuzione della capacità di 
acquisto sul mercato; perciò la 
riduzione degli affari, l'aumen
to degli infortuni, il rapido lo-
goramento fisico, la maggiore 
morbida e quindi un maggio
re onere per la collettività e 
una miseria più acuta in buo
na parte delle famiglie. 

L'inchiesta sarà sviluppata, 
in modo particolare, sulle con
dizioni di lavoro dei giovani 
e delle donne. Verrà squar 
ciato il t'plo che copre (intoni 
una situazione veroouno^u e u 
na inosservanza quasi assoluta 
di specifiche leggi dello Stato. 
Altro the protezione del gio
vane e della donna.' 

L'Inchiesta sarà condotta dai 
lavoratori in ogni luogo di la
voro. Saranno sollecitati i par-
lamentiirl della Commissione a 
intervenire per ruccouliere dal
la vira voce del lavoratori le 
notizie Tclotlfe al * rapporti 
umani « i-.sisfeiifi nelle fabbri
che. 

Dall' Inchiesta scaturiranno 
rivendicazioni specifiche azien
dali e di categoria, proposti} da 
presentare al Parlamento. La 
inchiesta costituirà innanzi 
tutto, un contributo decisivo 
per dimostrare come la poli
tica dei grupjH di monopolio 
sia in assoluto contrasto con 
gli interessi della stragrande 
maggioranza del cittadini e •sia 
basata sulla volontà di annui 
lare la Costituzione repubbli
cana ai danni di tutti i lavo 
rotori, di tutte le Organizza 
rioni sindacali, di tutto i l po
polo. Di qui il grande valore 
unitario dell'inchiesta. 

Si comprenderà, coti, quale 
profondo legame vi sia tra la 
lotta che conducono i lavora
tori in difesa dei loro diritti 
e le aspirazioni sociali e poli
tiche di tutti gli strati della 
popolazione ad una vita più 
serena, al benessere, alla sicu
rezza del domani, alla libertà, 
alla pace. 

Conversazioni nelle sezioni 
Per domani, olle 20, sono sta

to indetto convcrsuzloni popo
lari in tutto lo 82 se7lonl di 
Roma del POI. oratori dell* Fe
derazione parleranno «ut tenni: 
< Dopo il voto della Sicilia e 1 
recenti «uccossl nella distensio
ne internazionale, il popolo ita
liano esige una nuova politica 
di pace e di progrosso sociale ». 

"Ce conversazioni popolari so
no aperte a t u t u 1 cittadini. 

ESCONO| 
"quadri,,* 

Ieri, in alcune scuole me- j 
die sono stati resi noti 1 ri- { 
sultatl degli scrutini. Sul f 
« quadri » esposti negli an- ; 
droni degli Istituti si rias
sume un anno di studio, di 
riflessione, di Insegnamento: 
uu anno di fatica, diciamo 
pure, degli al l ievi che han
no seguito 1 corsi e degli in- < 
segnanti the giorno per 
giorno hanno indirizzati e 
seguiti 1 ragazzi nel corsi 
scolastici. I più grandi co
noscono il piccolo dramma 
che accompagna l'attesti di 
questi giorni. 

Sul tabellone è scritto: 
«respinto», «promosso», «ri
mandato». L'al l le \o respin
to sar i U più triste, quello 
promosso 11 più felice per
chè potrà trascorrere le va
canze nella gioia dell'esito 
favorevole e senza la preoc
cupazione del rimandato, il 
quale nei mesi dell'estate 
dovrà di nuovo chinare 11 
capo sul testi di studio e 
prepararsi agli esami di ri
parazione. A Ottobre, allrl 
« quadri » «arallino esposti 
nelle scuole: saranno 1 «qua
dri » del giudizio definiti lo 
i e r «li allievi rimandati. 

MISTERIOSO DELITTO NELLE CAMPAGNE SETINE 

Un giovai.» contadino di Sforma 
rimn;imlo col cranio spaccato 

La morte dovuta a violenti colpi di scure sulla tempia sinistra e sulla 
• Alcuni fermi — Una violenta lite ha preceduto il crimine nuca 

Un misterioso delitto e stato 
scoperto u Nonna, mi comune 
del Monti Setini, a poca di
stanza dal capoluogo di Latina. 
Davanti a una capanna di fra
sche, in una località chiamata 
•« Valeria >., alcuni contadini che 
si recavano al lavoro hanno 
scoperto i l cadavere d i un gio
vane uomo. Il corpo giaceva In 
posizione supina; su] capo si 
apriva una orrenda ferita sulla 
quale si era raggrumato il .san
gue. Tutt'attorr.o vi erano l e 
tracce d i una lotta violenta: 
erba calpestata, rami spezzati, 
macchie d i sangue. 

I contadini hanno avvertito 1 
carabinieri i quali hanno im
mediatamente cominciato le in
dagini. Alla presenza del sosti
tuto procuratore del la Repub
blica. si è proceduto, innanzi 
tutto all'Identificazione del mor
to. La salma e .'tata riconosciu
ta per quella de l giovane con
tadino Elio Coluzzi. di 25 anni, 
abitante nella zona «Valerla >. 

"Bepi,, Moro esce illeso a Ravenna 
da un pauroso Incidente stradale 
La moglie del portiere della Roma e un vecchio sono rimasti feriti 

Ieri a Ravenna, verso l e 13 
l'atleta Giuseppe Moro, por
tiere della squadra di calcjo 
della Roma, dopo aver lasciato 
In nostra città pilotando la vet
tura targata Roma 211331, pro
cedeva sulla via Diamano in
sieme con la moglie Maria To-
loth. 

A tre chilometri circa da Ra
venna Moro stava per superare 
Un ciclomotore a bordo del 
quale procedeva il 7-lenne ra
vennate Antonio Bonanzi. Sem
bra che improvvisamente il c i 
clomotorista abbia iniziato la 
manovra per attraversare la 
strada per cui veniva investito 
dalla vettura. In seguito all'ur
to il Bonanzi riportava contu
sioni al capo e la sospetta frat
tura della spalla sinistra, men
tre nell'inutile tentativo di evi 
tare lo scontro, l'auto sbanda
va. « Bepi » Moro è rimasto in
colume; la moglie ha riportato. 
Invece, una ferita alla fronte 
e la frattura della gamba si
nistra; all'ospedale è stala giu-

In 20 giorni. 
tali sottolinea l'urgenza di esa-l Indagini in corso stabiliranno 
minare e risolvere l e questio-

Furibonda caccia nollunia 
a un violento "pappagallo" 
Una furibonda caccia è stata 

scatenata ieri rotte a un ener
gumeno, nella zor.a di Corio 
Vittorio Vcr*o le 0,50 la si
gnora S. U., di 28 annL. ma-
pchcnru» del cinema Augustus, 
*i disponeva a rincarare insie
m e con il m.iri'o, quando ad 
u n tratto, e -tata avvicinata da 
tre fijrurf. Uno <!i questi l'ha 
insultata e. al le legittime rimo-
stranrc del marito, prima lo 
ha colpita c n un pugno poi 
lo ha minacciata col coltello 

E" intervenuto un vigi le ur
bano il quale per ben due 
volte è r.u=cito s-i acciuffare 
il delinquente e per ben due 
volte è «tato da que^i sopraf
fatto. E" intervenuta anche la 

, Mobile che ha tentato inutil
mente d i mettere le mani sul-
Tcnerffumem il q;inlc. secondo 
alcuni sarebbe w o m i v i r o in 
tra portene di via dei C i p -
peHari G4. 

rue B'.anchard 10. qui d i pas
saggio, e Alfredo Salmcri d i 
31 anni, residente a Venezia, 
sono stati tratti in arresto per
d i o ritenuti ^«ponsabll i di 
atti osceni. I due sono stati 
- fermati - l i «corsa notte * 
ViUn Borghese. 

COWOCAZIOM 

Arrestati a Villa Borghese 
Orlindo Santarelli di 26 an

ni. marinalo di una r a v e mer
cantile, residente a La Qudad, 
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le eventuali responsabilità. 

Operata la bimba 
che ingerì una spilla 

La picco!» CrlstlrA Barduati 
di sette nie«l abitante In via 
G«'.l!a 126. che erra M«ta rico
verata due tftorr.l fa In osscr-
iasione al Policlinico per «ver 
inferito uno spilla di» tftlU» 
aperta, è st«ta operata a'.ìo f-to-
maco Ieri nei'* Clinica dello 
Spirito Santo a Villa Stuart dai 
prote>«ori Mowarei'a e Bruni, 
con estto favorero'e 

La piccola è stata dichiarata 
fuori pericolo. 

per fare le compere. Ad un cer- to e l'ha gettato In viso alla sua 
to punto, mentre stava discu
tendo con un venditore, ai £ ac
corta che qualcuno stava sfilan
dole il portafogli contenente 10 
mila lire, dalia bona che porta
va al braccio. 

La De Luca si è girata allora 
di scatto ed ha visto una donna 
che, compiuto il furto, se la da
va a gambe attraverso le banca
relle che costellano la piazza. 
La De Luca, senza perdere un at
timo l'ha rincorsa con quanto 
fiato aveva nelle gambe e la sco
nosciuta. quando ha capito che 
stava per essere raggiunta, ha 
preso il portafogli Appena ruba-

Un milione di danni 
per un incendio 

Un incendio che «I è 67i!up-
I>aio tn •estuiti'» ad un corto cir
cuito. e btato domato i*ri a.le 
4 30 dai vigili <:*» fuoco pron
tamente accorai- i * fiamme 
hanno distrutto r.ìateiiale per 
un Ta'.ore di orca un minore 
nel laboratorio di tnagUeria sito 
a"* Circonvallazione G»n!co-
>n«e 52. di proprietà di Vera 
Cardare"! tì| ar.nl 25 

Per sfuggire all'inseguitrice 
le lancia un braccialetto 

tira movimentata scena ha *-
vuto luogo seri alle ore 13.30 al 
mercatino di Piazza Vittorio 
Anatoli» De Luca di 99 anni abi
tante in via Principe Eugeni* 
n. ICS ai era recata al maro*io 

DOMENICA 

Rapporto di Ameaiola 

Domenica al le 10 al teatro 
Ambra-Jovinelli (via G. P e 
pe) si terrà il Convegno de l 
l'Attivo dei comunisti ro
mani. Il compagno on. 
GIORGIO AMENDOLA, del
la segreteria de l Partito, ri
ferirà sui tema: < Un più 
forte Partito Comunista per 
una politica nuova di pace, 
di l ibert i , di progresso». 

Sono invitati: i membri 
del Comitato Federale; gli 
attivisti e i propagandisti 
della Federazione; I m e m 
bri dei Comitati Direttivi 
del le sezioni; i compagni 
Jci comitati direttivi di ce l 
lula; i capigruppo e tutti i 
compagni attivi de l l e ce l lu
le di strada e d'azienda, ma
schili e femminili. 

I biglietti d'Invito si rit i 
rano da stasera in Federa-
alone-

inseguitrice. Inoltre si è sfilata 
un braccialetto che portava sul 
braccio e ha colpito nuovamente 
la De Luca la quale, sorpresa 
dalla inaspettata reazione, s'era 
fermata. 

La ladra ha cosi potuto far 
perdere le sue tracce. 

MuifitlnioM dall'AHPI 
oggi in ì i t Gipidifrici 
Il comitato provincia!» del-

l'AN-pi ha indetto per oggi al
le ore 17. in via Capodafrlca 
n. 25, una manifestazione a 
chiusura delle manifestazioni 
del Decennale della Resistenza 
con l'accluso programma: Con
ferenza sulla lotta partigiana 
romana 1943-44. oratore: prof. 
Roberto Battaglia; trattenimen
to danzante; offerta agli inter
venuti di quadri dj vari autori: 
canti partigiani; musica d'occa-
sioi-e: ìettura di liriche sulla 
Resistenza: pro!ez!onc di un film 
sulla Resmerwa 

Il poveretto era stato uccido 
da alcuni colpi di eccezionale 
violenza infertisli «Ila tempia 
sinistra e alla nuca da un cor
po tagliente, pre-uimibilinente 
una scure da boscaiolo. 

Preso a calci 
dal proprio mulo 

Il contadino Vittorio Di Kosa 
da S. Vito Romano ieri sera 
ver») le ore 20, mentre stava 
scaricando l'erba ammucchiata 
sul carretto trainato dal mulo 
davanti alla sua abitazione, è 
stato colpito ni torace dalla be
stia improvvisamente imbiz
zarritasi. 

Il DI Ro.̂ a è stato trasportato 
ni Policlinico e giudicato gua
ribile in 30 giorni avendo I 
sanitari del nosocomio riscon
tratagli la frattura di alcune 
costole. 

abitazione sita ai terzo piano 
quando, essendosi sporta un pò 
troppo, ha perduto l'equilibrio ed 
è precipitata nel cortile. 

(Le urla della ragazza hanno ri. 
chiamato l'attenzione dei vicini 
che sono accorsi nel cortile. Con 
sorpresa e gioia l'hanno invece 
vista rialzarsi senza ferite-

Rientra in casa 
e trova i ladri 

Alle 10.30 Anita Arianzi di 57 
anni nel rientrare nella sua abi
tazione in via Giulia 183. ha sor. 
preso nella sua camera da letto 
due individui intenti a rovistare-
net cassetti dell'armadio. Alle Bri
da della donna, che allarmata. 
aveva raggiunto una finestra. 1 
due si sono dati alla fuRn. sono 
successivamente intervenuti l ca
rabinieri di piazza Farnese i Qua
li dopo una battuta nella zona 
hanno tratto in arresto un certo 
Amleto Caraelnl. di 56 anni, sen
za rissa dimora, sul quale grava 
li sospetto di avere partecinato 
al tentativo ladresco. 

La nuova sede 
della sezione di Colleferro 
Oggi I comunisti di Colleferro 

inaugurano la loro nuova sede 
alla presenza di numerose delega
zioni di lavoratori della città e 
degli altri comuni della zona. Al
le ore 10 il compagno Fernando 
Di Giulio, del Comitato Centra
le, parlerà in un pubblico comi
zio irdetto per l'occasione e poi 
la manifestazione proseguirà nei 
locali della nuova Casa del 
Popolo, 

DUE GIOVANI ROMANI 

Tornano dopo un "raid„ 
di 120 mila chilometri 

Sono sbarcaii nel porto di Genova ieri 
mattimi dalla motonave « Saturnia x 

• 
Due piovani romani sono fornìa, quindi a New York da 

sbarcati a Genova ieri mattina 
dalla motonave « Saturnia », 
proveniente da New York, da~ 
pò aver percorso \ai viaggio di 
tre «inni attraverj.0 il mondo 
a bordo di un'automobile «Mo
retti 750 ». 

I due giovani, i fratelli Gino 
ed Lnzo Piccolo, il primo di 
29 anni, di professione giorna
lista, il secondo di 27 anni, 
laureando in Legge, erano par
titi dal Campidoglio ti 2 rnur-
20 11)52 con una i o la lira m 
lasca. Il loro mid ài conclu
derà tra due giorni a Roma, 
dopo una breve vizila a To
rino e Milano, dopo aver per
corso complessivamente 120.000 
chilometri. 

Partiti dalla Capitale con 
buona icorta di carburante e 
di lubn/icante, ma senza quat
trini, j due fratelli raggiunse
ro dapprima la Francia del sud, 
quindi toccarono la Spagna da 
dove si portarono in Africa che 
percorsero lungo il Mediterra
neo fino ad Alessandria d'E
gitto. 

Da qui si portarono in Asia 
toccundo il Libano, la Siria, la 
Transgìordamu, Virale, l'Iran, 
l'India. Si diressero m Turchia, 
risalendo quindi rerso l'Europa 
attraverso la Grecia e la Jugo
slavia fino ai paesi nordici; 
percorsero tu luupo e in Inroo 
l'Inghilterra e rimisero piede 
m Francia e in Portogallo. Qui 
una naue panamense offrì loro 
un imbarco gratuito e potero
no sbarcare nel Brasile. Per
corsero l'Uruguay, l'Argentina, 
il Cile, il Perù, t'Equndor, !« 
Columbia, il Panama, la Costa
rica, ti Venezuela, fino alla Flo
rida. Toccando tutti gli Stati 
dell'America giunsero in Cali-

dove si reimbarcarono per 
l'Italia una settimana orsono. 

Commovente è stato ieri mat
tina l'incontro con la mamma 
venuta ad attenderli a Geno
va; il padre invece era assente 
perchè ricoverato da alcuni m e 
si in una clinica. I due giova
ni domani giungeranno in città. 

Premi dei pittori 
al partigiani della pace 

Sabato 11 alle ore 17.30, pres
so il comitato provinciale del
la pace in via Torre Argentina 
n. 47, !>l svolgerà la manifesta
zione coiiclubna della «Sett i 
mana deità campagna per l'ap
pello di Vienna per una nuo \a 
politica estera italiana ». 

Delegazioni eli tutti i quartie
ri porteranno al Comitato roma
no della pace le firme raccolte 
durante quebto ultimo periodo. 

Al ricevimento presenzieranno 
1 pittori Reiuito Guttueo, Ugo 
Attardi. Giuseppe Ma-zzullo, Sa
io Mirabella. Aldo Natili, Do
menico Purificato, Renzo Vespi-
Kiuinl. che consegneranno un 
loro disegno al partigiani dell» 
pace che più t?i sono diet imi in 
queste ultime fcettimana deV.t% 
cnmpagno. 

Altri premi in libri saranno 
consegnati prima di una inte
ressante proiezione che con
cluderà la manifestazione. 

Si pregano tut t i i quartieri di 
feegnaiare al Comitato romano 
della pace i nomi di tutti co
loro che s i sono distinti nel'a 
raccolta di firme in calce al
l'appello di Vienna In questo 
ultimo periodo per la manife
stazione di sabato 11. 

ntr \ i itovi i: 
l'arredamento di classe per 

LiA € A S A 
IL NEGOZIO 
L i ' U F F l C I O 

Viale Regina Margherita, 85-121 

VISITATE LA 

Incolume una ragazza 
dopo un volo dal 3 . piano 
In via Tuscolana 94 una giovi

netta e precipitata dal terzo piano I 
riportando soltanto lievi escoria. I 
zionl giudicate guaribili in 5 gior
ni. Si tratta di Gianna Motta | 
di 17 anni. Alle 12,15 di ieri sta
va stendendo la biancheria appc- I 
na lavata al balcone della sua 

Comizio di Perna 
a piazza Lotario 

Alle ore 19 di domani un co
mizio del no^tto Partito al ter
ra a piazza Lotario (nei pre^«l 
di piazza Bologna) con la par
tecipazione di Edoardo Perna. 
Presidente della Provincia 

moie «iiterie d e » COL 
nelle eiezioni sindacati 
Schiacciente maggioranza al 
Deponilo locomotive smista

mento e a l la FERAM 

Si sono svolte le elezioni fra 
gli operai p*r il rinnovo del l* 
Commissione interna del depo
sito locomotive smistamento. 
La lista dcll.\ CGIL ha otte
nuto una clamorosa vittoria 
conquistando 100 v o t i ; la lista 
della C1SL ne ha riportati 19. 
Dei 5 posti in palio. 4 sono s ta . 
ti asscfinati alla CGIL e 1 al
la C.I.S.U 

Anche nell'azienda metal
meccanica FERAM la lista uni
taria ha ottenuto la vittoria. 

Sui 110 voti val idi degl i ope . 
rai 86 sono andati alla CGIL 
24 alla C1SL. La CGIL ha con
quistato tutti « due 1 posti tn 
palio per la Commissione in
t e m a fra gli operai. 

Fra gli impiegati , 7 voti s ino 
andati alla l ista unitaria e 6 
al i* CJ.S.L, 

H A DIO e T V 
PROGRAMMA NAZIONA

LE — 8. 13. U. 20.30. 23.13 
giornali radio. 7,30 Taccuino 
del buongiorno. 8.15 Musica 
leREcra. 11 Orchestra diretta 
da Carlo Savina. 11.30 Mcn-
delssohn: Trio In re minore. 
12.15 Fantasia musicale. 13.15 
Album musicale. 14.15 Com
plesso caratteristico € Kspe-
ria » diretto da Luigi Grano-
zio. 14.30 Walter Coli e la 
sua orchestra. 15 Jenny nel 
frutteto. 15.30 Gino Conte e 
la sua orchestra. 16 Le noz
ze di Figaro 19.15 Xlu«U-a da 
ballo. 20 Orchestra diretta da 
Arturo Strappini. 21 II Con
vegno del cinque. 21.45 Orche
stra della canzone diretta da 
Angelini. 22.15 Nel mondo 
delle statue. 22.45 Concerto 
del pianista Imre Ilaymassy. 
24 Ultime notizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 9 II buor.giornno 9.30 Or
chestra diretta da Francesco 
Ferrari. 10-11 Aria d'estate. 
13 Se fossi programmista, 
13.30 Giornale radio. Colon
na sonora. 14 Orchestra di
retta da Dino Olivieri 14.45 
Coro di voci bianche diretto 
d t Renata Ccrtiglloni. 15 Or
chestre dirette da William 
Gala«sini e Luigi Vftici. 15 45 
Sentimento e fantasia. 16 Zi
baldone. 1" Felicita Colombo, 
18.15 Piccolo pae<e. 18 30 Bal
late con noi. 19.30 Nello Sc
rutini e la sua orchestri. 30 
Radicsera. 20 30 Orchestra di
retta da Armando Fragri'». 21 
Il Corriere del piccolo. 21 45 
I concerti del secondo pro
gramma. 22 So Parata di stel
le. 23 Fros Sciorini e la sua 
orchestra 

TFRVO PROGR \>TM.\ — 
13.30 Piccola antologia poe
tica. 15.4S Cobalto «0. 1613 
La Passione di Cristo, l i Le 
civiltà dell' Antico Onen»*. 
19 A» Bibliografie ragionate. 
20 Concerto di orni sera. 21 
II Giornale del Terzo. 2120 
La piccola citta medicavate 
22.35 I,leder di Guitav Mah-
ler. 23.03 Libri ricevuti. 

T.V. — Pomengcto spor
tivo. 17.30 La T.V. per 1 ra
gazzi. 20.30 Telegiornale. 21.15 
Amore al castello (telcfilrp). 
21.40 XI marziano Immagina
rio. 22 Varietà Intemazionale. 

FIERA 
DI ROMA 

Citi USURA 
DOMMEiVMCA 
12 GMUGlVO 

MANIFESTAZIONI VARIE 
8 G I U G N O , ore 17 - C o n v e g n o su l la Ferrovia 3Ie tropo l i (ana indetto da l l a U n i o n e 

R o m a n a Ingegner i e Archi te t t i 

9 G I U G N O - Giornata de l l 'Or ientamento e d e l l ' A d d e s t r a m e n t o pro fe s s iona le : v i s i t e 
co l le t t ive a l la Mostra de l Minis tero de l Lavoro e d e l l a P r e v i d e n z a Soc ia le 

10 G I U G N O - Giornata d e i Costruttore: ore 17.30 - Vi s i ta co l l e t t i va dejjli aderent i 
a l l a Assocfszionj> Costruttori di R o m a e P r o v i n c i a a l la Sez ione del l 'Edil izia. 

11 G I U G N O , ore 17 - C o n v e g n o promosso dal la U n i o n e N a z i o n a l e Ch imic i I ta l iani 
sul tema: a Le relazioni u m a n e ne l c a m p o profess iona le » 

12 G I U G N O - Chiusura de l la F iera 

T U T T I I GIORNI ESTRAZIONE DI NUMEROSI E RICCHI 
P R E K OFFERTI DALLE DITTE ESPOSITRICI AI VISITATORI 
Da TERMINI con la Metropolitana o con l'at:tnbtt* 93: da SAN SILVESTRO con la linea 
specula G: dal PIAZZALE FLAMINIO con la R, si raggiunge la FIERA in pochi calanti 

V. FLAVIA 85-TEL. 479073 ** 

à APPALTATRtCE 
DELLA SOCIETÀ' ROMANA GAS' 

FRIGORIFERI E 
DELLE 

MIGLIORI 
MARCHE 

„„'2%c»0*o* t 
Cecile e scildabagni elettrici e a gas delle primarie case italiane ul estere 

Accusi ri p r b u m • BRAND) FACILITAZIONI 01 PAGAMENTO DAL 1' AL 30 SW6N0 

http://ar.nl

