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PREMEDITATA L'AGGRESSIONE OROINATA DALLA QUESTURA AL FORLANINI ? 
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n elenco di "degenti indesiderabili,, 
fotografato nell'auto del prof. Fègii 

Precedenti remoti e recenti dell'attacco contro l'organizzazione dei degenti - Nuovi particolari sui 60 
arresti - La presidenza del Senato sollecitata ad Intervenire - Sospeso lo sciopero del sanatoriali 

L'aggressione ordinata dal* 
la questura contro 1 duemila 
tubercolotici del Forlaninl è 
stata premeditata? Parecchi 
clementi raccolti ne l corto di 
una nostra inchiesta condotta 
subito dopo gli «concertanti 
episodi di violenza nell'Impor
tante sanatorio romano sem
brano portare a questa conclu
sione. 

Tempo addietro erano tra

i l a «pari* la voce tulio pre
parazione dell'attacco agii or
ganismi rappresentativi del de-
Senti e numerosi esponenti 

ella Commissione interna de
gli ammalati vegliavano. Qual
che mese fa, esattamente 11 
4 aprile scorso, il prof. Feglz 
giunse al Forlaninl con la sua 
auto. SI sapeva che nella mac
china c'era 11 fascicolo dogli 
«indesiderabili», e si voleva 

8ul cuaclnl dell'auto la «Usta nera» 

pelate notizie nllarmanti sulla 
repressione o l'attacco contro 
i ricoverati. Le repressioni ten
devano a svilupparsi, soprat
tutto ad opera del vicedirettore 
Fegiz, mentre appariva, in mo
do sempre più lampante, la de
bolezza del direttore Omodeo-
Zorini nella direzione delle 
sorti del grande ospedale. Si 
era fatto cenno all'esistenza di 
un grosso fascicolo contenente 
i nominativi dei «degent i in-

L'auto del prof. Fegfs 

desiderabili „ e si era • anche 
detto che una copia di questo 
fascicolo era stata trasmessa al
la questura 

0*g l può affermarsi, con as
soluta certezza, che quel fasci
colo esiste: esso è slato visto 
e fotografato — come documen
tiamo — nella macchina del 
prof. Fegit . vicedirettore dei 
Forlaninl. I primi nomi della 
lista di . ' indes iderabi l i - «ono 
quelli del le persone che gli 
agenti hanno tratto in arresto 
o ai quali in questi giorni è 
stata data implacabilmente la 
caccia all'interno del sanatorio 

Ma facciamo un posso indie
tro e diamo qualche cenno sul
la figura del vicedirettore del 
Forlanini. Il prof. Feglz, israe
lita, si segnalò alla generale 
attenzione quando promulgate 
le K'Kgi razziali dal governo 
fascista rinunciò alla sua ori
gine e si legò strettamente a! 
regime riuscendo cosi a com-
;;:tro uru rapida carriera. 
Epurato nel 1944 fu in seguito 
riassunto al Forlaninl e miste
riosamente nominato vice-di
rettore. carica che ha ricoper
to manifestando apertamente il 
suo tenace attaccamento ai 
\ cechi metodi fascisti. 

Creatasi al Forlanini una si
tuazione molto diversa da quel 
"a del tempo fascista, quando 
.squadre della milizia presidia
vano ininterrottamente il sa
natorio. i degenti riuscirono ad 
organizzarsi e a mutare radi
calmente i rapporti con la di
rezione avvalendosi della gui
da dell'Unione lavoratori tu
bercolotici F u allora che al
cuni esponenti della direzione 
del Forlanini, con alla testa il 
vice-direttore Fegiz, iniziaro
no l'attacco agli «indesidera
bil i»; in primo luogo gli « i n 
desiderabil i» erano i dirigenti 
dell'organismo democratico dei 
ricoverati, c ioè le persone che 
rono state In questi giorni ar
restate o alle quali si è data 
Iti caccia. 

fissò un po' di temDo Si era 

conservarne traccia sicura. Al-
cuni ammalati si avvicinarono 
all'auto di Feglz e riuscirono 
a scattare alcune fotografie. Ce 
n'è abbastanza per far sorgere 
1 più gravi . dubbi e si com
prende meglio l'interrogativo 
che abbiamo sollevato al prin
cipio e che va chiarito: fu pre
meditata l'aggressione polizie
sca al Forlaninl? Si è colta la 
occasione per ««farla finita» con 
l'organizzazione dei malati? 

Nuovi particolari si sono ap
presi, intanto, sullo svolgimen
to della «operazione Forlani
ni ». Mentre la questura non 
ha precisato ancora a quanti 
ammontano gli arrestati (ai 
parla di oltre 60 persone tra
sferite a fregimi Cocli), le di
missioni obbligatorie di degen
ti si fanno ammontare a più 
di cento. Particolari agghiac
cianti si sono appresi sull'al
lontanamento di Arduino Pic-
roni, 11 quale avrebbe dovuto 
sottoporvi ad atto operatorio 
nei prossimi giorni. II degente 
ò anche affetto di una forma 
acuta di diabete. Egli stava do 
cinque anni al Forlanini; invi
tato a trasferirsi altrove egli 
ha chiesto di potere almeno 
essere portato al Policlinico. 
Respingendo la sua richiesta la 
Direzione del sanatorio lo ha 
dimesso «per spontaneo abban
d o n o - senza che il Pleronl ab
bia firmato nessun documento 
che autorizzasse la Direzione 
ad usare questa formula. 

Si è appreso, inoltre, che la 
on. Carla Capponi, dopo lun
ghe insistenze, ha potuto in
contrarsi con il prof Omodeo 
Zorinl deplorando vivacemente 
il trasferimento in carcere di 
alcuni ricoverati in stato di 
choc o {n preda all'emottisi. Il 
direttore ha replicato gelida
mente: - S t i a tranquilla, signo
ra, i ricoverati sono in buone 
mani, li ho affidati all'inferme
ria del carcere- ! 

Di fronte a questa sconcer
tante risposta non ritiene l'or
dine dei medici di intervenire 
esprimendo energicamente la 
protesta a tutela della dignità 
e del lo spirito di sacrificio di 
centinaia di medici impegnati 
nella lotta contro la tuberco
losi? 

Una vivace eco dell'emozione 
suscitata nell'opinione pubblica 
dai fatti de! Forlanini si è 

avuta anche al Senato dove il 
senatore Donlni, in fine di se
duta, ha duramente stigmatizza. 
to 11 brutale allontanamento 
dai cancelli del Forlaninl di 
alcuni deputati ad opera di 
agenti e funzionari di polizia. 
L o n . Mole, che in quel mo
mento presiedeva, ha assicura
to che fa presidenza del Senato 
si i ta Interessando per chiarire 
rapidamente come si sono svol
ti 1 deplorevoli Incidenti. 

A tarda sera l'ufficio stam
pa della Camera del Lavoro 
ha emesso un comunicato in 
cui si dà notizia dell'incontro 
del senatori Donlni, Minio, 
Boccassi, Negro, Alberti, Gara-
vina e della segreteria della 
C.d.L. con 11 vice presidente 
Mole. £ ' stato chiesto che la 
presidenza del Senato Inter
venga per l'accertamento delle 
responsabilità nei fatti del For
lanini, per l'immediato rila
scio dei degenti arrestati e per 
la cessazione delle dimissioni 
forzose dal sanatorio. 

In mattinata i sanatoriali del 
Forlaninl al erano riuniti in 
assemblea alla Camera del La
voro. I lavoratori hanno deci
to di sospendere lo sciopero a 
condizione che il sanatorio ven
ga sgombrato dalla polizia, 
engano immediatamente rila
sciati 1 degenti arrestati o fer
mati, si ponga termine al le di
missioni forzose degli amma
lati, Nel corso della riunione 
sono state sottoscritte 78.000 li
re; 20.000 lire sono state ver
sate dal sindacato dei sanato
riali di Catania. 

Sospeso lo sciopero 
. in tu t t i j janator i , 

La Federazione Italiana la
voratori sanatoriali ha deciso 
di sospendere lo sciopero in 
corso al Une di evitare ulterio
ri disagi al lavoratori ricove
rati nel sanatori. 

La Segreteria della CGIL ha 
espresso olla categoria il suo 
plauso per la compattezza di
mostrata ed ha auspicato che 
l'alto senso di responsabilità 
dimostrato dai lavoratori corri
sponda' Una eguale sensibilità 
da parte delle autorità compe
tenti, in modo'da-rendere pos
sibile uno rapida soluzione del 
la vertenza nel più breve tem
po possibile. 

Approvando la decisione del
la Federazione italiana lavora
tori sanatoriali, la CQIL auspi
ca il pronto ristabilimento del
la normalità in tutti i sanatori 
italiani compreso il « Forlani
nl >, per il quale chiede lo 
sgombero da parte delle forze 
di polizia e il riinscio degli ar
restati. compresi quelli, even
tualmente, denunciati all'autori

tà giudiziaria, tenendo conto 
che trattasi di ammalati per i 
quali l'interruzione della cura 
potrebbe avere gravissime con
seguenze. 

La Segreteria confederale ha 
chiesto che vengano revocate 
le dimissioni In massa dal sa
natorio, dato che CBBO hanno 
evidente cut attere di rapprc-
soglio. 

La CGIL, stigmatizzando vi
vamente i gravi incidenti veri
ficatisi noi sanatorio « Forlani
ni », certa di interpretare il 
sentimento della popolazione 
romane, ha chiesto a tutte le 
autorità — e alla stessa Dire
zione del « Forlaninl » — di ac
cogliere tali richieste al fine di 
cooperate a ristabilire la nor
malità di tutti i servizi e di ri
donare la tranquillità a tutti i 
malati e al loro familiari. 

La Segreteria della CGIL hu 
infine assicurato i lavoratori 
ricoverati nei sanatori del suo 
massimo interessamento 

•ETTE COLLI 

bUiMl 

Traffico: ossessione cittadina. Al Largo Goldoni, è in 
costruzione, come mostra la foto, uno spartitraffico per 
attenuare gli Ingorghi provocati dalla confluenza delle 
due correnti di veicoli, provenienti «la vi» di Fontanella 
l lorghese e da \ l a Tornaceli!. Un palliativo, tuttavia, 

ujuhe *c utile In un punto nodale del quadrilatero 

Nel fabbricato del ferro
vieri al v ia le Scalo S. L o 
renzo 47 — ci informa l'en
te r i sento alleggi fet rovlerl 
italiani — per ia minaccia di 
v n imminente crocio di una 
ala dello stabile «l è reso 
necessario lo sgombero di 24 
appartamenti occupati da 
•t trovieri in servizio e pen
s ionat i Mentre la direzione 
compartimentale ha provve
duto alla sistemazione del 
personale In attività di eser
cizio, non analogamente ha 
*t.Uo per tuli* -e famiglie 
dei penilonoti . Per questo 
motivo, 1 rappresentanti s in
dacali, dopo la pr**entazlone 
di un appropriato ordine del 
giorno in seno alia commis
sione alloggi, in unione ol 
dirigenti dell 'ERAFl, si so
no recati prezzo le autorità 
competenti per o'tenere la 
sistemazione dei vensionati 
limasti senza casa L'Ammi-
hlstrazione ferroviaria ha 
verbalmente assicurato che 
s;.rà p iovveduto anche per 
gli inquilini pensionati. Si 
attende ora che ìu promesse 
S'ano mantenute e che ala 
feongiutato l'inco«cep bile e 
nlsumano propojlto di pri
vare di u n a l logj o proprio 
> famiglie dei t>ru»lonati. 

VITA DIFFICILE DELL'ARTIGIANATO 
\'*y* 

Presente e avvenire 
dei giovani apprendisti 

La legge recente — Il collocamento e 
i corsi professionali — Gli « allievi » 

ORRIBILE INFORTUNIO SUL LAVORO IN UN CANTIERE DELLA C.E.I. AL TUSCOLANO 

Si sfracella dopo un volo di ventitre metri 
precipitando nella tromba dell'ascensore 

Si tratta di un elettricista, alle dipendenze di una ditta appaltatrice dell'ACEA 
Inchiesta dell'Inai sulla sciagura - Una botte cade sul piede d'un operaio ISenne 

Un altro mortale infortunio 
sul lavoro, che si aggiunge a 
quelli avvenuti in analoghe 
circostanze nel giorni scorsi, 
è accaduto In un cantiere edile 
della ditta C.E.I. .sito sulla Tu-
acolana, all'altezza del Quadra-
ro. L'elettricista Ilio Munga! di 
57 anni abitante in via delle 
Cicogne 54, dipendente d i una 
ditta appaltatrice dell'ACEA, 
verso le ore 9,45 stava eseguen
do alcuni allacciamenti all'ul
timo plano di un edificio in 
fase di avanzata costruzione, 
all'altezza di 23 metri dal suo
lo. Improvvisamente i l Mun
ga!, secondo le testimonianze 
di alcuni operai, à stato visto 
cadere nella tromba dell'ascen
sore, rimbalzare contro la rin
ghiera del terzo piano e fer
marsi a l suolo con un tonfo 
sordo. 

Intorno al corpo inanimato 
del poveretto sono immediata
mente accorsi i suoi compa
gni di lavoro i quali' hanno 
provveduto a fermare un'auto 
di passaggio per 11 trasporto al
l'ospedale del ferito; l'elettri-

LA NUOVA SEGRETERIA DELLA F.G.C. 

Aldo Giunti segretario 
della Federazione giovanile 

Alda Glanlt 

IERI AL COMANDO DI DIVISIONE 

Un orannliere si uccide 
svenandosi con un coltello 
Il «irar.iticre Serafino Bo-

delli si è tolto ieri mattina la 
vita nella caserma de! coman
do di Divisione dei Granatieri 
di Sardegna recidendosi le ve
ne con un coltello. Lo sventu
rato è stato rinvenuto da al
cuni suoi commilitoni in una 
pozza di sangue disteso netta 
sua brand? e già cadavere. 

Superato il primo attimo di 
sbalordimento di fronte alia 
agghiacciante scoperta, essi 
sono corsi dall'ufficiale di ser
vizio ti quale a sua volta ha 
informato i superiori ed il me
dico. La morte del nodelli , se
condo quanto ha stabilito il 
medico del comando, risale a 
poche ore prima del tragico 
rinvenimento 

Sui motivi che hanno con
dotto il granatiere al suicidio 
le autorità militari mantengo
no il più assoluto riserbo, A 

questo proposito è stata aperta 
una inchiesta. 

Sempre nella giornata di ieri 
tre persone hanno tentato di 
togliersi la vi:a. S i tratta di 
Bianca D*Anna di 42 anni abi
tante alla Tomba di Nerone la 
quale, nel pomeriggio, ha in
cerilo una forte dose di barbi
turici E" ricoverata In osat-
\ azione all'ospedale dei Fate-
benefratelli all'Isola Tiberina. 

Giovanni Gesti di 82 «ani . 
per paura di diventare cieco. 
ha Ingerito sostanze tossiche. 
E" stato soccorso in tempo dai 
famigliari e ricoverato in os
servazione all'ospedaie di 
Monterotondo, 

Gaetano Petia di 28 anni, 
anni, abitante in via di Villa 
Ada. ha anchesso tentato di 
u c c i d e m lasciandoci asfissiare 
dal gas Salvato in tempo è 
stato ricoverato in osserva
zione al Policlinico. 

S i è r iunito :-;". i l Comitato 
federale d e l l a Federaz ione 
g iovani l e comunis ta di R o m a 
e provincia , il qua le h a pro
ceduto , tra l 'altro, a l la e l ez io 
ne de l la n u o v a segreter ia e 
d e l l a de l egaz ione d e l l a FGCI 
ne l Comita to federale de l 
Part i to . S o n o risultati e let t i : 

Segretario: A l d o Giunt i ; 
Vice segretari: S a n t i n o Pi-

chett i e P ie tro Zatta; 
Membri della segreteria: 

Carlo Pol idoro, Marisa Muc-
ciarel l i , Fabio Sornaga , M i m 
m o D e Grandis , G i u l i a n o N a -
tal ini . 

S o n o stati des ignat i a rap
presentare la F G C I nel C o 
m i t a t o federale del PCI i c o m 
pagni: P ichet t i , Zatta . Po l ido
ro, Mucciarel l i . 

I l Comi ta to federale ha ri
vo l to i l suo sa lu to ed espres 
so il proprio r ingraz iamento 
p e r l'attività da es s i svo l ta , ai 
compagn i Franco Marra ed 
Enzo Panice lo passati ad al
tro incarico ne l Part i to . 

ciste, respjrava ancora, seppu-
ri» ii fatica. Durante il traspor
to all'ospedale di Snn Giovanni 
il Mungai è però deceduto. 

Nel deposito di vini della 
ditta Carlo Boroso sito in via 
Teatro Pace 30 è avvenuto un 
altro infortunio. L'operaio 
Athos Boccanini di 18 anni 
abitante in via di Tor Millina 
n. 33, alte 10,45 di Ieri, mentre 
stava-sistemando alcune botti, 
v e n i v i colpito al piede slnl-
atxxrfljM.ittnà di queste. 

All'ospedale di S. Spirito è 
stato giudicato guaribile in 20 
giorni avendo •riportato' la frat
tura della prima falange' del 
poMce del piede e l'asporta
z i o n e . traumatica dell'unghia. 

In . seguito all'infortunio mor
tale de l quale è rimasto vitti
ma l'operaio Mungai, TINCA 
provinciale, nel la persona del 
suo direttore, ha effettuato un 
sopraluogo. 

E*, risultato che il Mungai, 
lavorava .all'ultimo piano su 
di un cavalletto posto al l imite 
della tromba .dell'ascensore. Il 
vano non era protetto da im
palcature negli ultimi due pla
ni, per cui l'operalo dopo un 
salto di otto metri è rimbalza
to sulle « palanche » dell'impal
catura sottostante ed è preci-
fvitato dalla tromba del le sca-
e, lateralmente a quella dello 

ascensore, per altri 15 metri 
sfracellandosi al suolo. 

Poiché i l regolamento sulla 
prevenzione dagli infortuni n e i 
l e costruzioni fa obbligo di 
proteggere ogni vano, appare 
evidente la responsabilità dei 
dirigenti del lavori, tanto più 
che, a quanto asseriscono gli 
operai del cantiere, quei vani 
erano protetti fino a pochi 
giorni prima. L'INCA Provln 
ciale provvedere a segnalare 
all'autorità giudiziaria 
è risultato dall' inchiesta.» 

comunale di Arti Ornamentali 
in Via San Giacomo; la siste
mazione del le fognature Interne 
ed esterne, la pavimentazione 
dei cortili e i l completamento 
della recinzione esterna netta 
.scuola elementare d i Cecchina 
Aguzzano, il restauro degli im
pianti igienico-sanitari della 
acuoia elementare Emanuele 
Glanturco in Via della Palom
bella, i l restauro e la ripuli
tura del la scuola media Silvio 
Pel l ico, i l restauro del la scuola 
elementare Giovanni Coglierò 
al Largo Volumnla e l'esecu
zione del progetto relativo a} 
primo lotto dei lavori per la 
costruzione della scuola elemen
tare a l Km. 9 del la Via Flami
nia (Grottarossa). 

La Giunta ha inoltre appro
vato l a sistemazione stradale 
del tratto de l Lungotevere Mar
zio compreso tra Piazza Porto 
di Ripetta e Via de i Somaschi, 
la sistemazione d i u n tratto d i 
via della Borghesiana, la siste
mazione stradale e la costru
zione de i marciapiedi in Via 
del Basilico, la costruzione del

la fognatura per il deflusso 
de l le acque bianche e per il 
consolidamento della pavimen
tazione di Via di Primavolle, 
opere per la protezione di bo
nifica e i l migl ioramento de l le 
strade d i collegamento fra le 
borgate ricadenti nel territorio 
del la Circoscrizione de l Lido e 
lavori per la costruzione di 
marciapiedi In Piazza Colonna, 
nel tratto compreso tra Via de l 
Corso e Via de l Bergamaschi 

La Giunta ha infine appro
vato il completamento della 
Palestra ne l la Colonia Marina 
Antitubercolare al U d o d i 
Ostia 

Assemblea contro gli sfretti 
a Villa del Gordiani. 

«MaMs»vM**j*aw 

Domani a l le ore 9 a l teatro 
Recital d i Vil la de i Gordiani 
ha luogo un'assemblea popola
re indetta d a l nostro Partito 
contro d i •!*! Atti e contro gU 
afratti. Parteciperanno l e ono
revol i Carla Capponi e Marisa 
Rodano. 

DUE TURISTI AUSTRALIANI 

"Evadono,, dalla pensione 
per non saldare il conto 

Domani la prima tappa 
della campagna di diffusione 

Con la giornata d i domani si 
chiude la prima tappa della 
campagna estiva d i diffus:oae 
IcllUnità. 

Dopo la diffusione domeni
cale di domani i l Comitato 
Provinciale diramerà infatti la 
prima classifica ufficiale del la 
gara e »i prc\*ede pertanto che 
numerose .sezioni vorranno do
mani battersi per conquistare 
in vista del primo traguardo 
migliori pos iz ioni 

Sempre più vivace si va fa
cendo intanto l'emulazione tra 
i vari gruppi ^ Amici dell'Uni-
n i - de i quartieri d i Roma. 
Un'altra « d a tra due impor
tanti sezioni si è intrecciata 
mercoledì sera, ne l corso d i 
un'affollata assemblea di dif
fusori svoltasi alla sezione d i 
Priznavalle. Una delegazione di 
compagni d i Aurelia, guidata 
dal .segretario d i sezione Busti-
chelli , ba infatti in questa occa
sione lanciato una sfida a Pri-
maval lc a nome de i diffusori 
e de l le cel lule d i Aurelia. 

Nel corso d e i l i settimana si 
sono riuniti anche i compagni 
della Fiorentini e de l Poligra
fico di Piazza Verdi per esa
minare lo sviluppo del la carn
ea gn a d i diffusione all'interno 
del le loro aziende e sono stati 
assunti impegni d i lavoro 

Deciso per Largo Chigi 
il sottopassaggio pedonale 
La Giunta municipale, pre

sieduta dal Sindaco prof. Re
becchini. ha edottato, nella 
seduta odierna, numerosi prov
vedimenti tra 1 quali assumono 
particolare ri l ievo: la costru
zione del sottopassaggio pedo
nale al Largo Chigi, i l restauro 
della Palazzina del Valadier in 
Via Flaminia, i l completamen
to. la sistemazione e le ripuli
tura generale della nuova fede 
della prima delegazione comu
nale in Via Paolo Volpiceli! 
(Testacei^), l 'esecuzione di 
opere nw. i sor i e al Mercato co
perto al Lido di Ostia «banchi 
per la vendita d i prodotti, im
pianti frigoriferi, impianto e le i 

AI signor Osvaldo Martini, ti
tolare della penatone omonima 
in vi* Nazionale 18. alcuni Rior» 
ni f« al presentarono u n uomo 
e una donna che s i qualifica-

quanto rono per ingles i Lui disse di 
I chiamarsi Arthur Crostale a lei 
Toyca Crostale, moglie. Chiesero 
u n s camera a l'ottennero, per 
qualche giorno le cose andaro
no nel migliore del modi. 

Una mattina. Il signor ero 
sole si presentò al signor Mar
tini e gli disse eoe. possedendo 
0010 dei travellers' cheque», ara 
nell'assoluta impossibilita di 
pagargli il conto a meno dna 
11 signor Martini non fosse 
stato tanto gentile di prestar
gli 100 mila llre che avrebbero 
permesso ai due inglesi di ti
rare «vanti fino t l U riscossio
ne 'dei • trarellers » 

Il Martini parendogli 1 co
niugi Crostile persone rispetta
bili. prestò le 100 mila lira. Ieri 
mattina il i lgnor Osvaldo. ap
pena svagliata ha acorto attra
verso le imposte della sua fine
stra. qualcosa che Io ha incu
riosito. £1 è fatto attento, ha 
•granato gli ocelli: non c'erano 

trico). il restauro della scuola |dubbi: si trattava di un lert-

Domani i turisti a Gennaio 
per ia suggestiva Infiorala 

A Bracciano sì terrà la « sagra del latterino » 

Domani pomeriggio s i s v o l e 
rà a Gcczano la iradrziona'.e 
e Inliorai« >. una delie più 
suggestne e antiche manUesla-
zlora che ric&lama ogni anno 
decine di migliaia di turisi! 
nella simpatica cittadina del 
Colli Albani. L'i Infiorata ». s ì -
la qua; e partecipano più di IO 
artisti, «l s v o l e r à nella atrsda 
cenixa'.c, nella quale, coinè * 
noto, vengono riprodotte opere 
d'arte, servendosi dei meravi
gliosi co'.ort del pelali del fior-
ri. coiti prima dell'alba n?l 
campi 

Nei:» giornata di domani avr* 
luogo a Bracciano un'altra ma-
nitestA/ione. di carattere emi
nentemente gastronomico SI 
tratta dell» seconoa € sagra d*l 
latterino » il gustoso e carane
ristico pesce del lago 

L'ftAvx-iarione pro-loco, che 
organi?;» 1 festeggiamenti, ba 
preparato un interessante R at

traente programma Inteso non 
soltanto a vsiortaare l eccezio
nali prodotti ittici del Iago aia 
a offrire agli ospiti una diver
tente giornata sulle pittoresche 
rive de! lago s t e s s o 

Sono fra l'aitro In program
ma gare di barena di pescato
ri. manifestazioni folcloriaUcùe. 
concerti musicati, concorso a 
premi fra le migliori «banca
relle* di rendita del pesce. 

zuolo arrotolato lasciato cader* 
dalla finestra del plano supe
riora. alla maniera dei detenuti 
che atanno per evadere. 

Il pensiero dal Martini « cor
so precipltossmante alle 100 
mila lire prestata al due ingle
si ed al conto ancora non sal
dato. Spinto da atroci dubbi, 
egli h a afferrato il telefono ed. 
ha chiamato li commissariato 
di MasjnanapoU. descrivendo 
quanto arerà visto. 

Oli agenti eono eubito accor
si ed hanno acorto, dalla parta 
di via Kapoll, una donna la
sciarsi scivolare lentamente 
lungo il lenzuolo fissato a l da
vanzale dalla finastm. Baco do
po, appena la donna ha toccato 
terra, u n nomo a s u a rotta h a 
cominciato a calarsi lungo il 
lenzuolo. 

1 due fuggitivi, circondati da
gli agenti, sono stati poi porta
ti al commissariato dove sono 
stat i MentUleatl per 11 cittadi
n o australiano TJndall Brent 
De Vere dt 36 anni, nato a New 
Cesile e per Torce Middleton 
rata m Nuova Zelanda 31 anni 
fa. I A coppia sarà denunciata 
prr truffa a Insolvenza 

S< fegHe la vita 
gettandosi nel Tevere 

aoLIDAsUETA' rOrOLABC 
Una famiglia bisognosa 
5. P.. con mogli * e vn figlio a 

corteo, invalido di paerro. ri
masto srnxa lavoro « fa procin
to di et»rr* ifrattato, ha biso
gno uTgtnte della solidarietà 
dei lettori, n compagno S. P. 
cerca anthm una occaperioii*. 
compatibile eoa la m a invali
dità. Inviare le offerte alla sc-
oreterti di redazione. 

U n uomo di 41 anni, i l s ignor 
Alessandro Maccaroni. facchi
no presso i Mercati Generali , 
abitante a Ostia Lido, in corso 
Maria P ia 11. presto la sorella. 
l i * tolto ieri la vi ta gettan
dosi ne l Tevere dalla banchi
na d e l porto fluviale, a poca 
distanza dal ponte dell ' indu
stria. Coloro che hanno assi
stito al gesto hanno avvertito 
la polizia fluviale che interve
nuta prontamente traeva i l 
corpo del Maccaroni. Ogni 
tentativo di strapparlo alla 
morte e risultato, purtroppo. 
• a n o . Nel le tasche del suicida 
sono state trovate quindici l i 
re e una polizza del Monto d i 
Pietà. 

La legge 19 gennaio 1955 nu
mero 23 per la « disciplina 
del l 'apprendistato >, è molto 
importante sia per gli appren
disti in generale , sia per gli 
apprendisti dell 'artigianato. 
Questa importanza va sotto
lineata, in particolare, in una 
città come Roma, che è priva 
di grandi complessi industria
li. L'apprendistato, quindi. 
non può, necessariamente, se 
non in l imitati casi, svolgersi 
attraverso corsi aziendali col
lett ivi . ma deve piuttosto ave
re luogo nella miriade delle 
piccole e medie aziende arti
giane ed industrial i . Per l'ar-% 

tigianato, la Camera di Com
mercio calcola, nel la provin
cia di Roma. 17.500 esercizi 
(dei quali 4500 nel solo set
tore del l 'abbigl iamento) e per 
la città di Roma 10.800 eser
cizi (dei quali 3500 per l'abbi
g l iamento) . VI è quindi un 
problema di col locamento del 
giovani lavoratori , che merita 
la massima attenzione 

Il pregio fondamentale del
la nuova legge 19 gennaio *55 
n. 25, è quel lo di definire lo 
apprendistato come un rap
porto di lavoro, sia pure re
golato da norme particolari; 
e di sottoporre quindi il rap
porto stesso, nei l imiti fissati 
dalla legge , ai contratti col let
tivi di lavoro. Purtroppo, nel 
settore artigiano tali contrat
ti non sono stati ancora st ipu
lati . e questo costituisce uno 
dei motivi per i quali ancora 
non vi è stato incremento ef
fett ivo nel l 'assunzione di ap
prendisti. Sembrerebbe super
fluo sottol ineare che lo ap
prendista è un lavoratore, e 
che la bottega è un complesso 
produtt ivo; basta. . tut tav ia 
pensare al grande numero di 
giovani che • imparano un 
mestiere » negl i istituti reli
giosi, ed alla contemporanea 
tendenza a svi luppare l'istru
zione professionale come atti
v i tà scolastica, per compren
dere come si cerchi invece di 
considerare i giovani lavora
tori « al l ievi » non occupati e 
quindi non retribuiti e non 
tutelati dalla legis lazione sul 
lavoro. 

La legge sull 'apprendistato, 
in complesso, non accoglie in 
modo soddisfacente né l e ri
chieste dei g iovani né l e ri
chieste degl i art ig iani ; tutta* 
via , cost ituisce u n punto d i 
partenza che presenta e l e m e n 
ti positivi , e che ò suscett i 
bi le di migl ioramenti , anche 
se a tutt'oggi non è stato nep
pure reso pubbl ico i l testo di 
uno schema di regolamento , 
che previo ampio dibatt i to . 
dovrebbe entro se i mes i dal la 
pubblicazione del la l egge , av 
venuta il 14 febbraio scorso, 
emanare l e norme per l'ap
plicazione del la l egge stessa. 

L'artigiano può assumere 
apprendisti s e n z a formalità, 
dandone comunicaz ione a l 
competente ufficio del l a v o r o ; 
al' pagamento de l l e s o m m e oc
correnti per la protezione so
ciale degli apprendist i artigia
ni provvede , senza onere e 
formalità alcuna per gl i i m 
prenditori, i l F o n d o nazionale 
per l 'addestramento professio
nale . Anche questa disposizio
ne — soprattutto per i l pr in
cipio che afferma — è molto 
importante . Tuttav ia n o n è 
possibile tacere alcuni ri l ievi . 
che dimostrano come la por
tata del la disposizione di l eg 
g e s ia, per ora, molto l imi
tata. In primo luogo , i l Fondo 
nazionale per l 'addestramento 
professionale v i e n e ad assu
mere nuovi compit i , m a a c iò 
non corrisponde un aumento 
del le disponibil ità del fondo 
s t e s so ; perciò si tratta — per 
ora — di uno spostamento in
terno del le s o m m e disponibi l i 
dal settore dei lavoratori adul
ti disoccupati , a que l lo de i 
giovani apprendist i occupati 
nel l 'artigianato. In secondo 
luogo gl i apprendist i art igia
ni, non benefic iano degl i a s 
segni familiari per 1 famil ia
ri a carico, s e capi famig l ia ; 
non beneficiano dell 'assicura
zione contro la tubercolosi , n é 
dell 'assicurazione di malatt ia 
per i familiari a car ico; l 'ap
prendista s tesso ha diritto al
le prestazioni sanitarie ma 
non a quel le economiche (50 
per cento del salario) in caso 
di assenza per malatt ia , e 
non è assicurato contro la 
malattia per I 180 giorni suc
cessivi al l ' interruzione de l 
rapporto di apprendistato, co 
m e invece a v v i e n e per gli a l 
tri lavoratori d isoccupat i ; per 
s i i infortuni sul lavoro — in
fine — non e precisata la in 
dennità giornaliera, né l'in
dennità spettante in caso di 
inabilità totale o parziale, di 
carattere permanente . Queste 
lacune del la l egge sono gravi , 
e devbno essere colmate 

Una parte del la nuova l eg 
ge sull 'apprendistato, riguar
da infine la « formazione pro
fessionale > del l 'apprendista. 
Essa si attua mediante l'ad
destramento pratico e l ' inse
gnamento completare: il pri
mo ha il fine di far acquistare 
all'apprendista la richiesta 

Inciampa fn una buca 
e si rompe i l collo 

Una donna d i 66 anni Oueri-
na cambiari, abitante in via 
Conte di Carmagnola 33. Ieri al
le ore S.30 uscendo dal portone 
di casa, è inciampata in una 
buca ad « caduta 

Trasportata al Policlinico è 
stata ricoverata a rendo i sani
tari riscontratale una frattura 
al c o l l a Guarirà i n 90 giorni. 

abilità nel lavoro al quale de
ve essere . avviato , mediante 
graduale applicazione ad es
s o ; il secondo ha lo scopo 
dì conferire all 'apprendista le 
nozioni teoriche indispensabil i 
alla acquisizione della piena 
capacità professionale. Una 
circolare del Ministero del La
voro, prevede per l' insegna
mento complcmontare corsi an
nuali, r ispett ivamente nelle 
aziende, presso scuole statali , 
presso enti che, per compiti 
di ist ituto, curano l'addestra
mento professionale. E* nostra 
opinione che i corsi debbano 
essere curati principalmente 
dalle parti interessate e che 
vi debbano quindi provvedere 
le organizzazioni dei lavora
tori e quel le degli artigiani. 
E' necessario che in questo 
campo così delicato non si ri
petano le interferenze, i favo
ritismi e gli sperperi ben noti 
nel settore dei corsi per la
voratori disoccupati . Ed è 
quindi necessario che le or
ganizzazioni s indacali inter
vengano energicamente per
chè la disciplina dell 'appren
distato sia utile in primo luo
go ai lavoratori ed ai loro 
datori di lavoro, e non si pre
sti invece a manovre di ca
rattere e lettorale e di discri
minazione politica 

GIORGIO COPPA 
Condirettore de l la Confede
ra*. nazionale dell 'Artigianato 

CONVOCAZIONI 

Partito 
Lt litiasi dell'Agra rotata» drnaa lir 

ciailBirt i coasigai al ttnugao diU'Al-
liti i l Tutrt Aabra-JtTiaiUi. Il Con-
figa* ladello la Fedendone è quindi ria-
»iilf. 

Aglt>ar«a d'Ile sezoal n' Rorai limali 
al!* or* 19 p.v«v> U 6<i.<rao Cani;' V... 
(r.4 del G'.o»boa»n). 

Sentilo d'orttiat: 1 cospirai rnp<»r»*-
bUi di aettore e M MAIMM »!!« ora $,3l> 
<H doavuti s i teatro Jor'.oelli. 

•iiufaoaii 
f iss iouti di S. Baiillo — Domini a<-

»«ai!rj gtnon!e a'.!e ore 12. Interrar:ì 
Mts-iocchl. 
P . G . C . I . 

tsatdl alla ar* 19 prcMht U S»i!on<-
Twtitt'.o (P, dell Empon.0 ir»-a) Ku -̂ono 
dei segretari à i e;rw>li. 

lastdl alti tre 19 ia colo rins.ta"1 

fWl» Kttŝ MmV-M radute. 
l u a i l alla art 18,30 io tnl<> riunione 

«Vi NBjMBfaMli dei grappi «taikalcr*!:.. 

ANPI 
D t a u i , s i l i art 10, crè lowM i\ -• i 

Areo di 5- Oriento 14-15. asvnb'oi yw* 
mia ótgH feer'Ati di Traatrrcr*. Ocauni-
csateoi «fgrati. 

RADIO e TV 
PROGRAMMA NAZIONA

LE — 7, 8, 13. 14, 20,30, 23,13 
Giornt.il radio. 7,15 Musiche 
del mattino. 8.15 Lo canzoni 
della pista di lancio. 8,-U-U 
La comunità umana. 11 Dos . 
sler 113. 11,30 Beethoven: 
Concerto in re maggiore. 
12,15 Orchestra Miheluci di
retta da William Galassii!!. 
13.15 Album musicale. 14.15-
14,30 Chi è di scena? 18,45 
Lezione di lingua tedesca. 17 
Sorella Radio. 18 II campa
nello. 18.55 Scuola e cultura. 
19.10 Estrazioni del Lotto. 
Musica da baUo con l'orche. 
stra dtretU da Gino Conte. 
20 Orchestra diretta da Ar
turo atrapplnl. » Viaggio in 
Italia. 21,30 Orchestra dlret. 
ta da Vincenzo Manno. 23.15 
Musica di foglie morte. 22.45 
La bseohetta d'oro. 24 Ulti
me notizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 9, 13.30. 15. 18. 20 Giornali 
radio.9.30 Orchestra napole
tana diretta da Luigi Vinci. 
10-11 Aria d'estate. 13 Caro. 
sello Italiano. 13,40 Wolmer 
Bel trami e il mio complesso. 
14,05 I classici delta musica 
leggera. 14.30 Schermi e ri
balte. La voce di Carlo Mo. 
reno. 15.10 Orchestre dirette 
di,- Bruno Canfora e Cano 
Savina. 18 Terza pagina. 17 
Ballate con noi. 18.10 Giaco
mino. Perepè e la macchina 
del caffè. 19 FsIcomaU e il 
suo complesso. 19.15 Canzoni 
e danze dell'America latina. 
19.30 Orchestri, diretta da 
Guido Cengoll. 20.30 Ciak. 21 
USTO Tognazzi. 21.15 Le Villi 
2US0 Gianni Ferrio e la sua 
orchestra. 23 A luci spente. 

TBtZO PROGRAMMA — 
19 L'industria italiana dalla 
autarchia al ifbero mercato. 
19.15 Richard Mohaupt. 19,30 
Il Bvretti In Spagna. 20 L'In
dicatore economico. 20.15 
Concerto di ogni sera. 21 II 
Giornale del Terzo. 21,20 
Piccola antologia poetica. 

21.30 Stagione Sinfonica P u b . 
Mica del Terzo Programma. 

TELSV1SIOHK — 15.30 
Partenza della corsa auto
mobilistica «24 ore di Le 
Meus ». 17,30 Orizzontale. 
18.15 Scorrendo la tastiera. 
20.30 TeWiornale. 21,05 CI-
nemondo. 22J» Colpo di sce
na (telefilm). 22.30 Circuito 
Le Maus. 22,45 Sette giorni 
di TV. 

LfuSH-ELEMIIÌI 
solo dal SARTO DI MODA, tro
verete vestiti, casacche e panta
loni in popelin, alpagas e treschi. 

N-B. - Par f vostri acquisti rf 
consigliamo il SARTO DI MODA 
tn Via NomenUtna, 31-33, vicino 
Porta. Pia, 

TMSÈTATE L.A 

FIERA D. ROMA 
CHIUSURA DOMENICA 18 GIUGIVO 

PREMI AI VISITATORI 

Da TaTKtnNI cea U Mttrapeiitsaa • esm Pasta*™ 93. «a 8AM 
SILVatSTRO eoa la Intra spedale O, «al PIAZZAI* FLA

MINIO eoa la R. si racctaat» la n e r a ns pocid salasti 
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