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li\TERVKI%0AT\Q IL, CONSIGLIO COMUNALE E I l i PARLAMENTO ! 

Centinaia di tubercolotici dimessi a Iona 
mentre gli agenti bloccano il Forlanini „ 

Drammatica caccia all'uomo nel sanatorio - Una cinica lettera del prof. Zorini - V attacco si prò-
pone di colpire l'organizzazione dei ricoverati - Le responsabilità delPINPS e del questore Musco 

"Ordine., in sanatorio 
m L'ordine regna a Varsa-

r i a - : questa frase ci é venuta 
alia memoria, ieri sera, leg
gendo la umiliante lettera iti' 
viata dal prof. Omodei Zarini 
u tutti i giornali e che, per 
la barbara lingua nella quale 
si esprime e per il cinismo di 
cui é pervasa, sembra stilata 
da un questurino e sottoposta 
poi alla firma del direttore del 
Forlanini. In tre fìtte pafline, 
il prof. Zorini, alla cui respon
sabilità è affidata la salute di 
centinaia di degenti, tenta di 
addossare ai ricoverati — che 
egli chiama * individui turbo
lenti,, «att iv ist i interni di or' 
ganizzazionì a sfondo politico*, 
"Organizzatori diluita som
mossa t, — la responsabilità 
della agghiacciante aggressio
ne perpetrata dagli agenti, e 
tenta di giustificare l'operato 
della questura costretta, secon
do lui, a intervenire « p e r 
stroncare una vera e propria 
situazione di anarchia prolun
ga ta» e «ristabi l ire una volta 
tanto l'ordine nel Sanatorio*.. 

Ma a quale «ordine», si ri
ferisce il prof. Zorini? Al
l'- ordine » dei degenti dimessi 
a forza dal sanatorio verso un 
destino che pud non avere più 
un domani? All'* ordine » dei 
malati sospinti per » corridoi, 
mitra alla schiena e uianl in 
alto? All'*ordine » degli agen
ti di polizia che controllano 
militarmente il Forlanini, co
me una fortezza, succube, anzi 
complice — come testimonia 
questa lettera — la direzione? 
Questo è V- ordine » che regna 
da due giorni nel p i ù grande 
sanatorio della nostra città: è 
uno scandalo a cui i romani 
guardano stupiti, addolorati, 
disgustati. Ed è uno scandalo 
che mette sotto accusa la que
stura, e particolarmente il 
questore Musco, che con bril
lante iniziativa personale ha 
comandato l'uso di manganelli 
e-di idranti contro i deboli 
corpi dei tubercolotici, e ha 
disposto lo schieramento in 
assetto di guerra d i decine di 
agenti accanto ai bianchi letti 
dove giacciono, stremati dal 
male, coloro che al Forlanini 
erano stati ricoverati perché 
cure amorevoli e vita serena 
restituissero loro quella salu
te che spesso la durezza ili 
una esistenza troppo grama ha 
consumato. 

E' uno scandalo che accusa 
jTa presidenza dell'JNPS, dalla 
quale il Forlanini, come ogni 
altro sanatorio, dipende e che 
ha permesso senza dir motto 
l'aggressione contro coloro che 
la società le aveva affidato 

[ perchè li rimettesse in grado 
di essere uomini sani fra gli 
uomini sani. E' uno scandalo 
che accusa la direzione del 
sanatorio che ha affidato alle 
canne del mitra della polizia 
quei delibati organismi che so
lo le mani esperte dello scien

ziato dovrebbero toccare. Ma 
si possono ancora chiamare 

I scienziati coloro che chiama
no ja violenza a profanare le 

| corsie? 

Eppure tutto questo ha un 
I senso; Io rivela chiaramente 
proprio la lettera de l profes
sor Zorini. II direttore del 

[Forlanini si scaglia contro la 
I - s i tuaz ione d isc ipl inare» che 
si è andata aggravando per la 

jcost i tuzione di -una nuova 
{commissione di rappresentan
za d i degenti e di un ed. co-

Imitato di coordinamento sin
dacale t r a i ricoverati che in 

[effetti sobillavano i pazienti*; 
i condanna « le mani/estazioni 
col lett ive e rumorose... allo 
scopo di intimidazione e con 
palese interferenza in quel le 

[ che sono le p iù gelose prero-
| gative de l corpo sanitario co
me orario del vitto, riposo in 

j veranda, sovvert imento del lo 
orario d e l cinema « ecc.; di
chiara che « il colmo della 
misura $i è raggiunto *• in oc-
catione delle recenti mani/e
sfazioni per l'assistenza post-

! sanatoriale, non ancora con-
Icessa dal governo e che pure 
Ilo stesso prof. Zorini ricono-
Isce essere un elementare di-
[ritto dei ricoverati; si indigna 
[per la richiesta dei malati « d i 
{avere vitto caldo, di avere i 
I servizi di disinfezione e delle 
[stoviglie funzionanti in modo 
[perfetto», mentre la truppa 
operava inespertamente nel le 
cucine p e r rompere lo sciope-

\ro dei sanatoriali, che i ser-
\vizi indispensabili avevano 
[assicurato; e infine dichiara 
\che « U vero tarlo dell'Istituto 
\Forlanini è la politica*. 

Ecco, dunque, il senso d i 
ìauanto sta avvenendo: si TO-
lol iono colpire le orpanizzazio-
Ini de i malati e in particolare 
ìl'VLT, si vuole impedire ai 
•degenti d i «discutere d i poli-
l t i ca» , si vuole impedire loro 
idi partecipare alla regolamen-
I fazione del la vita del sanato-
I n o e cioè del la loro vita, s i 
|rwole 'metter fine alla loro 

per ottenere il rispetto 
fi quei diritti che pure si ri
conoscono giusti . 

Ma questo piano non può 
|*sser< realizzato fra il si len

tie» di chi amministra la no-
città e de i rappresentanti 

fel popolo. Chiediamo che il 
Consiglio comunale interven
ga, chiediamo che intervenga 

Parlamento. La scandalosa 
l e del Forlanini, al 

là delle drammatiche con
seguenze che è ancora impos-

Isibile misurare appieno, ri' 
Ischia di divenire una di quel le 
Imaechie che non si cancella-
\n$) da l la storia di una città. 

La se lvaggia aggressione al 
Forlanini degli agenti di po
lizia, spinti alla carica perso
nalmente dal questore Musco, 
si è ripercossa ieri in tutti 
gli ambienti della città aggra
vando lo stato di tensione ma
nifestatosi nel primo pomerig
gio di mercoledì. 

Per l'intera giornata il For
lanini è rimasto bloccato dal
l'assedio degli agenti di poli
zia che hanno occupato anche 
il centralino controllando, con 
la complicità della direzione, 
ogni palpito di vita dell'impor
tante sanatorio. Centinaia di 
parenti dei ricoverati sin dalle 

degenti . Per molti di loro la 
cura che poteva avviarli alla 
guarigione certa è stata bru
scamente interrotta; per altri, 
il trasporto è avvenuto nella 
fase più delicata della cura: 
nel dimettere gli ammalati , si 
è usato — a quanto appare 
dai numi dei degenti allonta
nati con la forza dal Forlani
ni — un criterio di aperta di
scriminazione, che non ha te
nuto conto, ovviamente , del le 
condizioni di salute dei rico
verati, ma solo dello spirito 
di combattività da loro dimo
strato durante le recenti lotte. 
Ogni considerazione, a questo 

ra dello sciopero o andare in 
galera! Renzo Maghelli è sta
to arrestato mentre era in pre
da all'emottisi. Gli agenti , du
rante la caccia Ininterrotta al
le persone da arrestare, si sono 
presentati net reparti con le 
a imi spianate, gridando: « V i 
sistemiamo noi ! ». E' tal-ile im
maginare, alla luce di questi 
nuovi episodi appresi nella tar
da serata, la s e n e continua di 
collassi che hanno punteggiato 
lo svolgimento della grave ope
razione degli agenti . 

Tra gli a ire ì tat i si annove
rano Procen/jino, Bagni, Coc 
co, Taddeo, .Saracco, Dacci, Cai 

Camionette de l l» « C e l e r e » all'Ingresso del Forlanini 

prime ore del mattino si sono 
ammassati dinanzi ai cancell i 
senza riuscire, nella massima 
parte dei casi, a entrare . 

Erano circa j e 11 quando si 
spargeva la notizia che si sta
va procedendo all'esodo forzo
so di notevol i gruppi di de
gent i ; nel lo stesso tempo si 
apprendeva che numerosi altri 
fermi — oltre dieci — erano 
stati effettuati all' interno de l 
sanatorio dopo una caccia al
l'uomo continua e implacabile . 
Tra i fermati s i annoverano al
cuni dirigenti della Commissio
ne Interna dei degenti e noti 
attivisti sindacali dei sanato
riali. Raccapriccianti particola
ri si sono appresi sul fermo di 
Ghinosi, dirìgente dell 'Unione 
la votatori tubercolotici , inve
stito brutalmente dagli agenti , 
malmenato, colpito ripetuta
mente , malgrado i l suo gra
vissimo stato di salute . 

Solo più tardi, però, quan
do sono trapelate l e prime pre 
ci.se notizie, drammaticamente 
riferite da alcune donne che 
erano riuscite ad entrare, il ri
pugnante carattere e gl i ag
ghiaccianti particolari della 
provocazione hanno potuto sta
bilirsi nel le loro reali propor
zioni. In tutti i reparti folti 
nuclei di agenti stazionano m 
armi, tenendo vicino ai letti 
e agli ammalati che il male 
t iene inchiodati sulle brande 
bombe lacrimogene, mitra, pi
stole. e diversi altri tipi d i ar
mi. Il bi»ncco degli agenti, che 
dall'esterno non è possibile im
maginare, si alterna al giro 
delie ronde, stanza per stanza, 
alla ricerca degli uomini e del
le donne designati per l'arre
sto. I degenti vengono condot
ti in giro per i corridoi con 
le mani alzate sulla testa, co
me i nazisti usavano fare con 
gli « ostaggi >. La caccia non 
ha un momento di sosta; è s ta . 
to riferito, a questo proposito, 
e la notizia è assolutamente 
verosimile se si considera la 
discriminazione che ha ispira
to gli arresti, orientandoli ver
so i dirìgenti più noti del
l'Unione tubercolotici e del s i n . 
dacato unitario, che gli agenti 
procedono alla ricerca de l le 
persone da arrestare con una 
nota di nomi compilata dai su
periori, guidati da alcune guar
die e x - a g e n t i . E' intuibile qua . 
li nomi si raccolgano in quel 
libro nero, mentre un nuovo 
fascio di luce getta sugl i epi
sodi del Forlanini la devasta
zione che gli agenti vanno com
piendo.* in coincidenza con la 
carota all 'uomo. La stanza del
l 'Unione tubercolotici , all' in
terno del Forlanini, e stata 
forzata dap.li agenti, i quali 
hanno strappato cartelli , regi
stri e altro materiale a stampa 
o a ciclosti le, sequestrando gli 
incartamenti . L'uscio del la 
stanza è quindi stato s igi l lato. 

Non a caso gli agenti hanno 
vietato a parlamentari e a nu
merosi dirìgenti sindacali di 
entrare nel l 'ospedale: la pro
vocazione non doveva arrestar
si agli episodi di violenza, la 
posta in giuoco per le autorità 
e in primo luogo per gli altri 
dirigenti dcl l ' IXPS, da cui il 
Forlanini dipende, era mol lo 
più a l ta: prendendo a pr*:c-
sto lo sciopero dei sanatoriali 
e Io stato inevitabile di agi
tazione dei degent i bisognava 
sviluppare l'attacco contro la 
organizzazione degli ammalati 
e il sindacato unitario, per 
soffocare ogni palpito d i vita 
democratica nel sanatorio 

Nel le prime ore del pome
riggio è giunto al Forlanini un 
grosso automezzo, che, poco 
più tardi, si è allontanato por
tando via alcuni ammalati . Co
minciava l 'esodo lorxoso dei 

punto, non può pienamente ri
marcare la gravità della pro
vocazione: si calpesta la vita 
e il sereno avvenire di tante 
persone, insidiate dal terribile 
male in obbedienza ad esigen
ze di parte, che potrebbero 
anche provocare terribili con
seguenze. 

In serata si è potuto fare il 
conto del le persone allontana
te ieri dal Forlanini: oltre due
cento ammalati sono stati co
stretti ad abbandonare 11 sa
natorio. Per la grande maggio
ranza di loro gli agenti hanno 
usato la forza, molti sono stati 
addirittura trasportati nei pae
si d'origine come delinquenti 
comuni-

Particolari non meno impres
sionanti si sono appresi per 
quel che riguarda il v i t to di
spensato ieri e mercoledì al 
ricoverati, i quali, come è no
to, pagano una diaria tutti i 
giorni proprio perchè sia ad e s 
si assicurata la nutrizione spe . 
ciale che es ige il loro stato di 
salute. In questi giorni, gli 
ammalati hanno potuto nutrir
si solo con un piatto di pasta 
fredda immangiabi le e con al
tri generi al imentari in sene, 
— approntati dalla ditta « Pa
lazzi > fornitrice delle l inee 
aeree — accomunati nel v i t to 
con gli agenti che bivaccano 
nei reparti. 

Sconcertante appare, inoltre, 
il modo come sono stati presi 
d'assalto e arrestati alcuni de
genti . Abbiamo già riferito sul 
la brutale cattura di Ghinosi, 
ma non si è trattato di un ca
so isolato. Solo a tarda sera 
quando la nostra redazione si 
è affollata di parenti dei ri
coverati e di lavoratori del sa
natorio, abbiamo potuto mette
re ordine m i l a congerie di no
tizie, apprese durante la gior
nata. . Una donna è stata arre
stata con efferata brutalità nel 
reparto ortopedico dopo essere 
stata ripetutamente colpita 
anche sul le parti protette dal
la protesi ; alcuni infermieri, 
prima di essere arrestati — 
tra essi figura Pasquale Del la 
Rosa — sono stati perentoria
mente invitati a riprendere il 
lavoro. L'alternativa che ad 
esM si poneva era molto bru-

dcrai, Turchetta e Manfredot-
tì. Gli altri dirigenti unitari 
della Commissione interna dei 
degenti sono sfuggiti alla cat
tura: risulta che essi si sono 
prodigati, per l'intera giornata, 
perchè tornasse la calma tra i 
degenti . Numerosi altri fermi 
sono stati effettuati durante 
la notte . 

Il carattere di estrema gra
vità dell 'operazione è stato 
duramente st igmatizzato dai 
dirìgenti nazionali dell 'Unione 
lavoratori tubercolotici , dopo 

che il senatore Berlinguer e 
Normanno sono stati tenuti 
fuori dai cancelli del Forla
nini dagli agenti del Comando 
del clott. Manes. Vn foito 01-
dine del giorno di protesta è 
stato immediatamente votato. 

A tarda sera si sono appre
se altre importanti notizie: il 
questore Musco si è rifiutato 
di ricevere alcuni, parlamenta
ri recatisi in questura per far
si portavoci della protesta e 
dell 'emozione d e l l a pubblica 
opinione. Nel lo stesso momento 
un gruppo di medici del For
lanini ha manifestato* il pro
posito di dimettersi in segno 
di protesta; lo stesso hanno 
fatto alcune caposala. 

Si è appreso, infine, che lo 
on. Berl inguer ha presentato 
un'interrogazione al Senato, 
mentre per questa mattina al
le ore 10 i sanatoriali del For
lanini sono stati convocati in 
assemblea straordinaria a»l 1 a 
Camera del Lavoro. 

F I L M 
i della cronaca 
{ L'Ingresso del cinema Gal-
\ le ria. La scritta s i neon »v -
] verte lo spettatore che In 

questi giorni sono in prole
sione « film ispirati alla cro
naca In occasione del de 
cennale del Sindacato croni
sti romani ». Come per la 
mostra di pittura al palazzo 
delle Esposizioni, H Sindaca
to cronisti si è fatto promo
tore di una manifestazione. 

Ieri, la proiezione di « Ri-
ut amaro », di Giuseppe De 
Santi*, ha riscosso un largo 
successo di pubblico. Per 
oggi, è In programma « Um
berto D » , il capolavoro di 
Vittorio De Sica. Domani 
sarà rlpresentato « Le ra
gazze di piazza di Spagna » 
di Luciano Emmer. Domeni 
ca tornerà sul lo schermo 
l'indimenticabile «Roma ci t 
tà aperta » di Roberto Ros-
selllnl. Per lunedi, ancora 
un film di Emmer: « Dome-

t nica d'agosto ». Martedì sa-
> rà proiettato « S e m a pietà » 
> di Alberto Lattuada. Uno 
i del film più attesi, « Roma 
j ore 11 » di Giuseppe De San-
t tls, sarà presentato il pros-
> simo mercoledì. 
| Il festival si concluderà 
; giovedì 16 con « Bell issima » 
t di Luchino Visconti. 
I 

AGGHIACCIANTE SCIAGURA TRAMVIARIA IN VIA ADELAIDE CAIROLI 

Una carrozzella con una bimba di 6 mesi 
sfugge a una donna finendo sotto un "11 „ 

fui piccola è stala ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico - Un 
uomo stritolato da un convoglio della STEFER nei pressi delle Frattocchie 

Il 16 sciopero 
nella N. U. 

Rivendicano 1 miglioramenti 
salariali reclamati dal n o . 

verabre scorso 

per mezza giornata sciope
reranno 1 netturbini dipenden
ti dalle ditte pritate e dal Co
mune. il 18 giugno prossirno, a 
partire dalle ore 11. 

L'azione decisa dall'assemblea 
generale dei personale \uo le 
ottenere l'apertura delle trat
tative sulla revisione e il mi
glioramento delle tabelle sala
riali. 

Sino a questo memento gli 
imprenditori e 11 Comune non 
hanno pieso in considerazione 
la richiesta dei netturbini avan
zata nel novembre scorso, men
tre per altre categorie che fun-
no capo allo stesso gruppo di 
Imprenditori si è già proceduto 
alla revisione e al miglioramen
to della situazione salariale. 

Lo sciopero del 16 segna l'a
pertura dell'agitazione: non e 
escluso che nel prossimi gloi-
ni, se persisterà il rifiuto pa
dronale a trattare, l'anione d: 
lotta sarà ulteriormente s \ i-
lupputa 

CONVOCAZIONI 

I pimjoiUli politici ei:'.!<j<c -. . <! 
i.oc» Lkiiaj. Mc'iu. o, t̂ "» iiu.ii J. 
'a:errcn..-e ii!'»n*t.abK-a el1* •> 1 " 
H-ieatd f ri merdi itt'Co.-r , a'i u:> - ' 
.a \.a o.miŝ A a. 1S. 

P a r t i t o 
Tatti li IUÌOM che incora non hsr.no 

ritinto i biglietti d'imito p«r il «tue 
qfino do 11'atttTo di domtaic* p.-oiTtdano 
a iar puurt io csnpjjno in giorni'J 
ui Ftdiritiont. 

Serrino d'ordini: 'tu", i tox.jjja: r— 
-^ii^ib.-i «li n/#:e i) J t.""i ..'.e «• > 
t ntucjH [>*r Jfunr.. a.le t:i h,.') iin~> • 
:I tta-i) Ambra Jarm.111 «\.i Oajl^.ri 

Alle 17,30 di ieri una prave 
disgrazia è accaduta in via A-
delaide Cairoli. La signora Ca
terina Santini in Agli, abitan
te al numero 88 della stessa 
via, era appena uscita da casa 
portando su una carrozzella la 
propria figlia Gioia di 6 mesi. 
Ad un tratto la donna ha in
ciampato e la carrozzella le è 
sfuggita di mano andando a 
finire in mezzo alla strada, 
proprio sui binari della l inea 
11. Proprio in quel momento 
passava una vettura trnmviaria 
e la carrozzella è finita sotto 
le ruote della pesante vettura. 
Un urlo di raccapriccio è sfug
gito alla mamma e a quanti 
avevano assistito alla tragedia. 
Le condizioni della piccola so
no apparse subito assai gravi. 
Gioia è stata ricoverata in 
gravissime condizioni al Poli
clinico. 

Verso l e 20.50 di ieri, nei 
pressi del le Frattocchie, un 

L'AGGRESSIONE A UN TABACCAIO 

Salvano con le loro grida 
un congiunto rapinato 
1 malviventi sono stati costretti alla fuga 

Il commerciante Ol indo Di 
Muscolo titolare del negozio di 
generi di monopolio sito in via 
Catania 109 e abitante al piaz
zale de l l e Province 19, deve 
alla presenza di spirito di sua 
figlia e di sua moglie, se l'al
tra sera a l le 22,15 non è stato 
derubato del la .somma di 300 000 
lire, l'intero incasso della gior
nata. 

A quell'ora il Di Mascolo, 
dopo aver chiuso il negozio, 
stava attraversando via Cata
nia quando notava, all'imbocco 
del piazzale de l le Province, 
un'auto Fiat 1400 targata Roma 
154788 che in quel lo stesso 
istante si fermava traversal-
mente nella strada, II commer
ciante, allarmato da questo 
fatto insolito, ha .stretto sotto 
braccio la borsa di pel le che 
conteneva l'incasso del la gior
nata, mentre la sua mente ha 
cercato disperatamente II modo 
per uscire da una situazione 
che avrebbe potuto anche di 
venire preoccupante. 

Ma non aveva ancora formu
l a l e : o contribuire alla rottu-' lato una idea passabile, che si 

25 passeggeri feriti 
ieri mattina a Termini 

Ieri mattina a'.'A «iasione stato tremendo: 1 grossi pa-
Termini è avvenuto un pauro
s o incidente. Il treno numero 
73 proveniente da Ancor*, per 
1! mancato funzionamento dei 
freni di t r e carrozze. * andato 
a cozzai*: contro i paraurti di 
:«gno che segnano H lìmite del 
binarlo. I passeggeri, che s i 
trovavano nel corridoi de'.le ven
ture in attera di «rendere, eo
lio stat! «oararentatt gli ur.i 
*u«:i altri. I! b i o n d o de'.rincn-
dente per fortuna «s<omrr4t a 
25 irriti guaribia dai*d. ie ai 
cinque giorni. 

Ed ecco conte * avvenuto, ne! 
«uol particolari, il vio:ento urto 
fi convoglio è entrato nej bi
nari d'arrivo a: marciapiede 7 
In perfetto oc»rio e ad andatu
ra regolamentare. Il macchirO-
•ta. «d u n certo punto, ha « t o 
nato 1 freni per bloccare '.e vet
ture a pochi metri dal paraurti 
di testa, quando II atetema di 
frenatrgio di tre vagoni non ha 
risposto al comandi Le tre vet
ture rimasta a ruota iitera. 
hanno premuto sulla altre e 
•uirelettromotrice mandandola 
contro ìm transenna, b u t t o è 

raurti di legno sono «tati let
teralmente divelti e solo per un 
miracolo il convoglio non si è 
rovesciato sul marciapiede. 

Neil i n t e m o del vagoni, tra 
urX di terrore. 1 viaggiatori *o-
r.o «tati fcbaì'.ottftti contro ".e 
pareti. A1J« fine. 25 di e*M 
hanno dovuto ricorrere a'.'.e cu
re dell'infermeria de'.:a C B.I 
d c - a stazione. 

Si getta nel Tevere 
ed è salvata da barcaioli 
La domestica sarda Pelagia Mu. 

scas, di 22 anni, abitante presso 
una famiglia francese di vt*. Gui
do Reni 2. ieri alle ore 12 sì e 
«etuta nel Tevere dal Ponte Ca
vour. Due uomini in barca, che 
stavano compiendo una gita lun. 
Ko il fiume, accortisi del fatto, si 
sono diretti verso il punto dove 
la ragazza era caduta ed hanno 
cosi potuto trarla in salvo. 

Con un'auto di passaggio la ra
rezza è stata trasportata all'ospe
dale di S. GUcomo ove ie è stato 
somministrato un calmante. Si 
ignorano 1 motivi dell'insano 
fatto. 

vedeva circondare da tre gio
vani sconosciuti, dai 22 ai 25 
anni, che si strinsero attorno 
a lui con l'evidente intenzione 
di derubarlo. Buon per lui che 
la moglie e la figlia, avevano 
pensato di mettersi ni balcone 
per osservare il ritorno del lo
ro congiunto. Le due donne, 
alla vista della scena che ab
biamo descritta, hanno comin
ciato ad urlare e aiuto, aiuto > 
gettando l'allarme nel la zona. 
I tre malviventi, vistisi sco
perti, hanno precipitosamente 
abbandonato il Di Mascolo e la 
sua borsa e sono fuggiti a bor
do del la « 1400 ». 

L'automobile è stata rinvenu
ta ieri notte dai carabinieri al 
Quarticctolo ed era stata rubata 
la sera stessa, un'ora prima del 
mancato « colpo » in v ia S. 
Prasscde e risulta intestata a 
Ofelia Tartari 

Sciopero alla STEFER 
in difesa della C. I. 
E* stato confermato per oagl 

lo sciopero di meazora delle 
maestranze della STfcFER. La 
sospensione de! lavoro avverrà 
con le seguenti modalità: al de
posito Centocelle il lavoro «aia 
sospeso trenta minuti prima 
dell'orario normale; le \e t tare 
del servizio Roma-Orottaceìoni, 
in linea alle ore 10 e alle ore 
19. raggiungeranno 1 capolinea 
e vi sosteranno per 30 minuti. 

t o sciopero si effettua m so
gno di protesta contro il com-
portair.ento della Direzione a-
?iend*:e che tende gravemente 
a limitare i compiti e le fun-
lioni della Commissione in
terna. 

Oggi parla Perca 
a Pjazza Lotario 

Allo era 1 * «il ami il oompa-
ft-no Edoardo Parna, Proaidont» 
delta Provincia, parla noi aorao 
di un comizio orca ni zzato dai 
•«munisti dal quarti*** Italia. 

Il eomitio avrà luogo a piai 
za Lotario, nel prosai di piazza 
Bologna. 

Corso di lingua russa 
Il 20 giugno avrà inizio !ì 

corv> di '.ir.gua russa organiz
zato dalla A^ociazione Ita'.ta-
URSS e dall'istituto Cireill. Le 
iscrizioni si chiudono il 19 giu
gno. Rivolgersi m via Grazia
no là, toc 543110), 

convoglio della Stefer ha stri
tolato un uomo. Il convoglio 
scendeva da Albano, diretto a 
Roma; la vittima si è trovata 
sui binari, pochi attimi prima 
che il tram sopraggiungesso. I 
tentativi del conducente di evi -
taro l' investimento sono stati 
vani. I /uomo, identificato più 
tardi per tale Vincenzo Barto-
loni abitante alle Frattocchie 
è finito, or.-ibilmente sfigurato 
sotto le ruote della motrice. 
Sul luogo sono intervenni e l e 
menti della -< Stradale - e una 
squadra di vigil i del fuoco. Il 
conducente del tram, subito 

dopo il fatto si è dato alla 
fuga. 

Ripescati i cadaveri 
dei due giovani annegati 
1 corpi di Antonio DI Persio e 

di Paolo di Giovambattista, i due 
giovani quindicenni annegati d o . 
menica pomeriggio mentre pren
devano un bkgno nell'Aniene, nel 
pressi del ponte Salario, sono sta
ti ripescati ieri mattina in loca
lità Valle del Ponte Ferroviario 
della Roma Nord, n ritrovamen
to è stato casuale: un pescatore. 
Dante Petlttl, ha scorto un corpo 
Sfiorare sulle acque ed ha dato 
l'allarme. I due giovani sono stati 
trovati Impigliati nel cespugli che 
coprono la riva del fiume a un 
centinaio di metri di distanza uno 
dall'altro. 

Più tardi le salme sono state 
trasportate all'obitorio dove è av
venuto 11 riconoscimento da parte 
dei parenti. 

Uno sconosciuto 
ucciso da una moto 

Vi\ uomo non ancora identifi
cato è deceduto Ieri alle ore 18,30 
«U'ospedaie di S. Giovanni a cau
sa delle gravi ferite riportate in 
un investimento. Lo sconosciuto 
alle ore 11.43 di ieri stava tran
sitando per piazza dei Re di Ro . 
ma quando una motocicletta, gui
data dall'usciere Augusto Man
tovani di vnni 48 abitante in via 
Casale Qulntiliani lo investiva in 
pieno scaraventandolo a terra. 

5 posti alla lista un'Ilaria 
tra i bancari della C0MIT 
Nelle elezioni per 11 rinnovo 

della Conimissionc interna del
la Comlt 1 candidati appoggiati 
da! Sindacato Provinciale Ban
cari (PIDAC) hanno ottenuto 
una. bri:'-ante . affermazione 
conquistando 5 posti sui set te 
In pa'.io. 

La vittoria è frutto del'.* fi
ducia del personale negli uo
mini che ai cono battuti du-

ìtuUe l'unno pausato per la so
luzione di importanti piobleml, 
non lasciandosi intimidire dal
le rea'/ionl del dirigenti azien
dali. 

Vittoria della CGIL 
nella cartiera Amicucci 

Una nuova Uttoria sindaca
le lu CGIL ha ottenuto nello 
elezione della C. I. della car
tiera Amie ucci di 'I Ivoli. s u 80 
voti vnlidi 68 sono andati alla 
CGIL. 1 tre posti m palio sono 
•rtatt aMesrnati alla CGIL che 
ha confermato la sua schlac-

< iante maggioranza nell'azienda. 

Inaugurata a Colleferro 
la nuova sede del PCI 

ieri mattina a CoUeierro è 
stata inaugurata !a nuova sede 
della seziono del PCI. Una gran 

folla ha ascoltato il diacor.-,o 
pronunciato in piazza Italia 
dal coiniifigno Ferdinando DI 
Giulio, de! Comitato centrate e 
membro della eegretena della 
Federazione romana. Alla ceri
monia dell lnaugura?lone han
no preso pai te il eegictario del
la Camera del Lavoro di Roma, 
Mario Mammucari. il dr. Edoar
do Perno, presidente dell'Ammi-
nistravione provinciale, il se
gretario del PSI di Colleferro. 
Anse'.o Ma?7.ucche".!i. nonché il 
sindaco, compagno Biagio Della 
Rc=u 

Ne! pomcriaijio ha avuto luo
go un trattenimento nei locali 
della nuova ee/jone. !• cittadi
ni di CoUeierro s i sono succe
duti fino a tarda eera nella vi
sita della selle del PCI sorte 
grazie ad una sottoscrizione 
promossa in seno og'.l stabili
menti della B P . D . a Colleferro 
e nel paesi viciniori. 

DOPO IL VOTO DELLA SICILIA 

Conversazioni popolari 
questa sera nette sezioni 

Alle ora 20 di osai sono in
detta convaraazioni popolari 
nalle saguanti sazioni dal Par
tito sul lama: « Dopo il voto 
dalla Sicilia • i racanti suocoa-
ai nella distansion* intsrnazio
nale, il pòpolo italiano «sigo 
una nuova politica di paoa a 
di prograsso social* s. 

Appio (Toi let t i ) ; Appio Nuo
vo (M. Modasti); Auralia; Aci
da (Marini); Acqua Aoatoaa 
(F. Evangelisti); Borgo (Soldi
n i ) ; Campo Marzio (Di Giulio); 
Camp) talli; Cavalloggari (l_a-
piceiralla); Colio (Ramondini); 
Casalbartona ( C Cianca); Con-
toooll» (Canullo); Capa n nel la 
(Loffradi); Casilina (Tarsi to
no); Cassia (Pazzini); Donna 
Olimpia ( C Jacohia); Esquili
no (Giunti); Flaminio (Firrao); 
Qarbatalla (Raparalli); Forta 
Auralia (Corsi); Galliano (Od
di) ; Ludovici (••r l inguer); Lau
rentina (Coletta); M a o a o 
(Mammucari); Mazzini (Marro
n i ) ; Montsnmrdo V. (C. Cappo
ni ) ; Montovord* N. (Viviani); 
Monti (Bongiorno); Monta Ma
rio (Saìecueci); Magliana ( Vi
ncoli ) ; Monta Spaccato (Ve
spa); Nomantano (M. Musu); 
Ostia Lido; Ost tanca (Tau) ; 
Ostia Antica (Summi) ; Forta 
8. Giovanni (Trivelli); Porto 

Piccola, cronaca 
IL GIORNO 
— OR RI, ven-rdl 10 giugno. San
ta Margherita (161-2M). Il solo 
sorge alle ore 4.3G e tramonta 
alle ore 20.9. 
— Bollettino meteorologica: Tem
peratura di ieri: min. 13,7 max. 38 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— RADIO - Frograaasaa naxtama-
le - IT: orchestra Segurlni; 21: 
concerto Wolf Ferrari . Seeomd* 
programma - 17: concerto di mu
sica operistica; 1 9 » : intermezzo 
— Terzo prograauM - 30.15: con
certo di ogni sera 
— TV . 21M: « Tredici a tavola ». 
— TF.ATRI - « f»on e vero ma ci 
credo » alle Arti. 
— CIXEMA - «Rapina del s e c o l o 
Ambra Jovinelli. « Squadra inve
stigativa > Volturno. Astoria. 
Delle Vittorie. « Allegro squadro
ne » Flora. « Luci della cittì > 
Lux. e L'arte di arrangiarsi » A-
niene. Impero, Preneste. « L'età 
della violenza » Ariston. Quirinet-
ta. Rivoli, e Madame du Barry » 
^bccelsior. Flaminio. € Umberto 
D * Galleria. < Senso > Manzoni. 
«Strabilianti imprese di Fiuto 
Pippo e Paperino» Palestrina. 
Vittoria. « Notte senza fine » Sa
la Umberto. « Le t acanze del si
gnor Huid» Sala Vignali «La fi. 
ne*tra sul cortile •* Trevi 
CONFERENZE 
— Ore la al Palazzo Braaracrio 
(via Merulana 2*9) il dott. Al 
berto Giugignino. vice presiden
te 4aUlstltato Itafawr par a Ma» 

dio Oriente, parlerà *u: « La con
cezione dell'oltretomba e le ter
racotte funerarie della Cina an
tica. Dalla dinas'ia Chou alla di
nastia Ming ». 
— Associazione di cattura Teren
zio Varrone. Domenica alle ore 
lti.30 il prof. Luigi Tombolìni 
illustrerà le Terme di Caracaila 
ed il mitreo. Appuntamento al-
ringresjo. 
CONCORSI 
— Il Comune ba bandito un con
corso pubblico per esami a un
dici posti di aiuto segretario di 
ragioneria < gruppo A gr. X) . 
Termine di scadenza per la pre
sentartene delle domande: 30 lu
glio 1S43. ore U. P*r tutte le in
formazioni rivolgerci alia riparti
zione I - Personale - del Comune. 
V A R I E 
— Per rCnlversita popolare ro
mana. in collaborazione con il 
Crai Aerconsutica. oggi alle ore 
lK.3n in piazza Esedra 56. l'av
vocato Giovanni Rcgard dirigerà 
la nuova rubrica: « Brevi inter
viste ». con la partecipazione del
l'attore Annibale Xinchl. del mae
stro Pietro Argento, del poeta 
Nicola Clienti, del l 'aw. Giorgio 
Anserinl e del comico Alfredo 
Bambi. Ingresso libero. 
— Società Amiri di Castel S. An
gelo. A rettifica del precedente 
avviso si comunica c*ie, prr cir
costante impreviste, la visita al 
Museo di Villa Giulia, è riman
data a domenica 19 giugno alle 
ora 10. 

Fluviale (Franza); Ponto Mil-
vio (Franossohalli); Porta Mag
giora (F. Coppa); Prenastino 
(Dì Nunzio); Ponto Mammolo 
(Passigli); Portonaoelo (F. D'O
nofrio); Portu«nsa (PicohottI); 
Primavallo (Micucci); Quar-
tiooiolo (Della Seta); Quadra
r e Salario (Ciofi); Trion
falo (M. Michetti); Tuseolano 
(L. Da Angclis); S. Lorenzo 
(Votar*); S Paolo (Onesti); 
Testaoeio, Trastevere (S. Bai-
simelli); S. Basilio (Marra); 
Tiburtlno (C. Rossi); Trullo 
(Paniccio); Tor Sapienza (Fu
sco); Travi Colonna (Lìmiti ) ; 
Vosoovio (De Rossi); Vallo Au
ralia (Massa); Val Melaina 
(D'Angelo); Villa Certosa (Di 
Tommaso); V. Brada (P; 
f ini ) . 

K A O i o r> i v 
PROGRAMMA NAZIONA

LE — 7, 8. 13. 14, 20.30. 23.15 
Giornali radio. 7 Musiche del 
mattino. 8,15 Gino Conte e 
la sua orchestra. 11 Luna di 
mleie. 11,45 Musica da ca
mera. 12,15 Orchestra diretta 
da Guido Cergoli. 13.15 Al
bum musicale. 16,45 Lezione 
di lingua inglese. 17 Nello 
Segurinl e Ja sua orchestra. 
17,45 Concerto del flautista 
Salvatore Patti, del violini
sta Cesare Ferraresi e del 
violista Rinaldo Tosatti. 18.15 
ChiUrra romana. 18,30 Uni
versità Guglielmo Marconi. 
18,45 Orchestra napoletana 
diretta da Luigi Vinci. 1U.15 
Gente di teatro. 20 Orche
stra diretta da Arturo Strap
pili!. Giugno Radio TV 1055. 
21 Concerto sinfonico. 22.45 
Canzoni Italiane. 24 Ultime 
notizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 13,30. 15, 18, 20: Giorna
le n»dto. 9 II buongiorno. 

9.30 Le canzoni della pista 
di lancio. 11 Aria d'estate. 
13 Dischi volanti. 13,4o 'Na 
voce/na chitarra e 'o poco 
'e luna. 14 I classici della 
musica leggera (negli inter
valli comunicati commer
ciali). 14.30 Cerai una volta... 
15,10 Orchestre dirette da 
Eros Scioriili e Gianni Fcr-
rìo. 16 «Pomeriggio in ca
sa»: Terza pagina. 17 Con
certo di musica operistica. 
18 Giornale radio - Un tre
no s'è fermato a Poggio A-
meno _ Ballate con noi. 
19,30 Orchestra diretta da 
Carlo Savina. 20,30 Orche

stra della canzone diretta 
da Angelini. 21 Occhio ma
gico. 22.15 Jula De Palma. 
22.30 Parliamone insieme. 23 
Orchestra diretta da Fran
cesco Ferrari. 

TORZO PROGRAMMA — 
19 Mario Castelnuovo - Te
desco. 19,30 La R&sscgna. 
20 L'Indicatore economico. 
20.15 Concerto di ogni sera. 
21 II Giornale dei Terzo. 
21.20 II teatro di T. S. Eliot 
< Cocktail party. 

TV — 17.30 Musei d'Italia. 
18: Il bravo di Venezia 
(fiim). 20.30 Telegiornale. 
21.05 Tredici a tavola. 
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CINODROMO RONDINELLA 
Questa sera a l le ore 21 r iu

nione corse di levrieri a oar-
zialo beneficio C-R-I. 

VMSkTATE LA 

FIERA DI ROMA 
CHIUSURA DOMEXICA 12 GIUGNO 

PREMI AI VISITATORI 

Da TERMINI con la Metropolitana o con rantobus 93. da SAN 
SILVESTRO con la linea spedale G. dal PIAZZALE FLA

MINIO con la R, si raggiane* la Fiera tu pochi mfnoti 

N HflU DEH «AUGIA 
ORGANIZZATA DA 

i r \ A I C O 
a San Silvestro 

SCONTO eccezionale del 

su tutti gli articoli di VALIGERIA 
PELLETTERIA, BORSE, BORSETTE 

VISI TAT E C I ! 
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