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DIRETTIVE DI APERTA ISPIRAZIONE FASCISTA NELL'IMPORTANTE SANATORIO 

lutali aggrava la tensione al Fortanini 
Drammatico colloquio con un tbc dimesso 

Ordinata la chiusura delle sedi sindacali - Nuovi ordini di servizio diramati dal direttore - France
sco Castaldi, In preda all 'emottisi, trascinato dal Forlanini in carcere - La promessa di Vigorelli 

~ Ventiquattr'ore sono trascor
se invano. Avevamo rivolto al
cune domande al direttore del 
Forlanini, dicendoci profonda
mente stupiti della gravità de l . 
l e accuse che contro di lui e 
contro i due vice-direttori del 
sanatorio — Fegiz e Protoni n 
— sono piovute in redazione do 
più parti: ma tutto tace .sul 
fronte della direziono dPl For
lanini sicché il dubbio minacciti 
di diventare certezza 

Ieri, per di più, nuove noti-
aie e nuove iniziative .. capo
ralesche. . del prof. Zorini si 
sono aggiunte a quelle gravi 
dei giorni .scorsi 

rati tuttora bisognosi di assi
stenza, come Almirlnda Grossi 
e Filomena Mosca. E' certo. In
fine, che numerosi nitri degen
ti sono stati dimessi in stato 
di salute fortemente manche
vole: ciò risulta de un elenco 
in nostro possesso, rigorosa
mente controllato, che quanto 
prima renderemo di pubblica 
ragione. 

Eccoci, adesso, in casa di 
Francesco Castoldi, via Bra
mante 5, a pochi passi dalla 
Basilica dj S Paolo. E' un gio
vane di 34 anni, ex ricoveiato 
al Forlanini, arrestato subito 
dopo l'aggressione degli agenti 

Nel lo stesso momento in cui al .sanatorio. E' ulto un metro 

bu»sò l ievemente all'uscio. Era 
Francesco che era stato final
mente rilasciato dopo un estre
mo tentativo di provocazione: 
un agente gli eveva detto che 
lo avrebbero rilascialo solo se 
avesse accettato di farsi tra
sferire in un ospedale di Pisa; 
al rifiuto di Francesco, però, 
l'inviato di Musco aveva fatto 
macchina indietro. 

La mattina dopo Francesco 
si recò nella sede del partito 
socialdemocratico, dove età 
riunito il Consiglio nazionale 
del PSDI, e chiese di parlare. 
esibendo la tessei a. con il mi
nistro Vigorelli Fu ricevuto 
dal ministro, parlo a lungo 

A colloquio con Francesco Castaldi, uno dri degenti dimessi 

i l sottosegretario Bisori, a no
m e del governo, rispondeva ad 
un'interrogazione del senatore 
socialista Alberti dicendo che 
non è il caso di drammatizzare 
e che « i l comportamento della 
polizia fu ispirato alla più ge
nerosa comprens ione- , il pro
fessor Zorini convocava l'as
semblea del personale e dira
mava un altro .< bollettino* 
atreordinario » Indirizzandolo, 
questa volta, ai ricoverati. Ai 
degenti i l direttore praticamen
te ripete, con drastico e asciut
to l inguaggio, che « la propa
ganda politica deve essere per 
sempre bandita nell'Interno del 
sanatorio »>, riservandosi, però, 
tacitamente, d i lasciare u se 
stesso — come è stato solito 
fare, specie in periodo di ele
zioni, — la libertà di far pro
paganda per Ja D . C , ma so
prattutto per l'aspirante ono
revole Zorini. Instancabile 
quant'altri mai. l ' insigne di
rettore ha stilato contempora
neamente un ordine di servizio 
per i l personale, invitandolo 
perentoriamente a .^bandire la 
politica», (è un suo chiodo te
nacemente piantato, questo del
la politica!) e richiamando gli 
infermieri ad osservare le de
cisioni delle Direzione, in ba
se al le quali « tut te le sedi 
del le varie associazioni del per
sonale sono chiuse e i comitati 
dirett ivi del le associazioni non 
possono espletare nell'interno 
dell'Istituto nessuna attività ». 
• Sembrano disposizioni incredi
bili , c h e ricalcano brutalmente 
l'orma dell'imposizione fascista, 
ma Zorini l e ha concepite, l e 
ha diramate, e il sottosegreta
rio Bisori — cioè il governo — 
}c avalla clamorosamente. 
. Di fronte a questo brulicare 
di dirett ive esagitate non può 
.sorprendere il fatto che gli in 
fermieri, convocati in assem
blea da Zorini, abbiano ascol
tato l e sue querimonie nel più 
sprezzante silenzio, lasciandolo 
solo nel la sala a raccogliere 
gl i applausi d i tre fedelissimi 
sanitari, quando Zorini ha an
nunciato che tra qualche gior
n o andrà all'estero « a rappre
sentare l'Italia >.. 

N u o v i interrogativi, come si 
d iceva , sorgono dopo le nuove 
not iz ie avute ieri. E* vero che 
un gruppo di degenti ospiti a 
p a l a m e n t o dell'Opera nazionale 
mutilati e invalidi di guerra 
nel la clinica « Villa Pia . . . alla 
quale si afferma che Zorini è 
fortemente interessato, e stato 
tenuto a casa, mentre figurava 
in cura nella clinico e l'Opera 
sborsava i contributi? E' vero 
c h e questi singolari «degent i 
hanno percepito un compenso 
di mi l l e l ire al giorno, mode-
afa percentuale del le 3 200 lire 
versate dall'Opera per ciascu
n o d i essi? A noi — Io ripetia
m o — queste cose sembrano in
credibili tanto trasuda da es?e 
la speculazione e ci auguriamo 
— come per gli interrogativi 
ieri enunciati — una chiara e 
tranquillante spiegazione. Ver
rà questa spiegazione o tutto 
sarà si lenzio come è stato per 
i dubbi avanzati nella scorsa 
ediz ione? 

V certo, comunque, che la 
questura non ha ancora tra
smesso i verbali relativi ai fer
m i e agli arresti compiuti al 
Forlanini con l'ausilio del la Di
rezione del sanatorio; è certo 
«he la Procura della Repub
blica. interessata dai lesal i di 
Solidarietà democratica, ha ri
petutamente sollecitato la com
pilazione e l'inoltro di questi 
verbal i ; è certo che l'opera di 
•solidarietà verso l e famiglie 
d e i degent i s i è manifestata ad 
iniziativa de i legali democra
tici e d e i sindacati, assenti il 
CO verno e la Direzione del sa
natorio; è certo che i responsa
bil i de l Forlanini hanno con-
Sentito alla questura di tradur
l e ne i paetf di origine con fo
g l i» d i v i a obbligatorio ricova» 

e 90; un metro e 88 — egli dice 
sorridendo amaramente — se 
consideriamo la gobba. Quan
do entriamo nella stanza da 
lotto dove egli si trova stanno 
con noi il padre, la madre, la 
sorella, il giovane fratello. Non 
riusciamo in un primo momen
to a parlare: ci frena e ci mor
tifica l'asciuttezza inverosimile 
di questo volto; ma sembra 
che jKiriiuo «ià i suoi grandi 
occhi incavati e tra breve do
vremo esortarlo a .star calmo, 
a non agitarsi troppo mentre ci 
narra la sua terrificante av
ventura. 

Francesco è iscritto al parti
to socialdemocratico, ha fiducia 
in Saragat, crede a L'Eltorc, si 
fida del ministro Vigorelli. Nel 
primo pomeriggio dell'8 giugno 
era rimasto nella corsìa, ma 
insieme con lui c'erano molti 
altri ammalati: l'allarme si era 
diffuso rapidamente, gli idran
ti lanciavano enormi fasci di 
acqua che si rovesciavano at
traverso le aperture dell'edifi
cio nell'interno del sanatorio. 
Fu allora che Francesco, insie
me con altri degenti, decise 
di parlare con il direttore per 
chiedere aiuto a lui. Non potè 
farlo pur essendo giunto a pò. 
chi passi da lui: senza che gli 
fosse spiegato 11 motivo un 
gruppo di agenti lo afferrò, in
sieme con i rtiol compagni di 
sventura, lo trascinò via. A 
questo punto Francesco com
menta con il suo immancabile 
sorriso colmo d'amarezza: «Era 
facile, peso soltanto 50 chili... ». 

Cominciò la via crucis: dal 
Forlanini a San Vitale, da San 
Vitale a Regina Coeli, da Re
gina Coeh a Rebibbia In que
sto carcere rimase sino alle 
prime ore dell'alba della do
menica con altri 16 degenti 
del Forlanini. In quei giorni i 
familiari di Francesco Castal
di andarono inuti lmente alla 
ricerca dei loro congiunto: dal
la questura li mandavano al 
Forlanini. dal Forlanini olla 
questura, dalla questura a Re
gina Coeli. Fu all'alba della 
domenica che nella misera ca
sa di via Bramante qualcuno 

con lui, Vigorelli j-li consigliò 
di andarsene a Pi«=ii, ma Fran
cesco replicò gelidamente: ..Or
mai sono quasi giunto alla fine 
della mia vita: voglio morire 
qui, dove c'è la mia famiglia, 
se me no 'wido a Pi-«i e muoio 
in quella citta i miei parenti 
non hanno i soldi per far tor
nare a Ruma il mio cadavere» 
Vigorelli promise elle «irebbe 
intervenuto per far internare 
Francesco al Ramazzini, ma ie
ri sera abbiamo parlato nuova
mente con i suoi familiari e 
abbiamo saputo che Francesco 
è ancora in casa, adagiato nel
la piccola branda accanto al 
letto di suo padre e di sua 
madre. Ha avuto frequenti 
emottisi, sta male Si avrà il 
coraggio di esporlo a morte 
sicura? 

Questa è la raccapricciante 
avventura di un degente del 

Forlanini: 34 anni, alte/za un 
metro e 90, peso 50 chili, tra
vagliato da f i tquanti emottisi, 
detenuto per quattro giorni da 
S Vitale a Rebibbia, lasciato 
adesso nello squallore della sua 
casa 

M'ikìk là commissione 
d'indagine _per il Forlanini 
Il min!t-.Uo dui Lu\oro n del

la IVeVidenva Sociale, on Vi
gorelli. ha eohiltmto lu commls-
«ilo'.e <1 indugino hiill'or^ani/za-
•/loue e 11 liiii'/loilaiuento del 
Minatorio rorUtiilui IJII commls-
hione e rosi composta: avi- Lui-
fjl M rullano, presidente; oli. 
prof Ruttitela Ghlnrolaiv/a. pro-
lOMJor Saladino Ora ma rosta, 
prof Lul«i Duhca. 

Ut commissione di indugine è 
uutorl'/zntn — quuiulo ne r«v-
\ is l l'opportunità — a wilerM 
dell'opera di esporti, sanitari o 
fimifilnistrutlvl, M-eltl Insinda
cabilmente dalla enmmlhhlone 
«tesMi Iti commissione dovrà 
depositare lu ìelii/ione entro un 
mese da oj»i»l 

Borseggiavano i tifosi 
all'arrivo dei "girini,, 

I due giovani romani seguivano il Giro d'Italia 
Parte della refurtiva la inviavano ai familiari 

Due giovani romani, tali 
Emilio Angolini <lt 24 anni abi
tante 111 via della Pelliccia ed 
Ermanno Anzi di 28 anni abi
tante in via Urbino .sono Ami 
denunciati Ieri in stato di arre
sto all'Autorità Giudiziaria di 
Trieste dalla locale Squadra 
Mobile. 

I due si eran» fatti prestare 
da un certo « l ' ino.. non me
glio identificalo una - 1 1 0 0 
sport ., a bordo della quale 
precedevano la carovana del 
Giro ciclistico d'Italia. '.Munti 
nella citta di tappa i due gio
vani .fi mescolavano alla folla 
in attera dei corridori, sfilan
do fulmineamente i portafogli 
del tifoni in quel momento 
preoccupati unicamente del
l'imminente a r i h o dei - g i r i 
ni , . Fatto il colpo, i dm» ri
partivano ver-o la citta di 
tappa successiva 

Anche a Trieste, pochi mi
nuti prima della vittoria di 
Fantini a San Giusto, l 'Ange
lini e l'Anzl ci ano riusciti ad 
nppropilarsi indi «turbati di 
ben tredici portafogli 

Ma la succo,. iva giornata di 
riponi li tradì: i due borsaioli 
non si ra-regnarono ti rimane
re inattivi coni'1 i corridori e 
pens'irono di compiere un la

voro «straordinario». tanto 
per non perdere l'abitudine. 
Saliti su un 1)1 obu>. si affian
carono ad un signore dal
l'aspetto d ip into , cominciando 
a lavorarlo. Fui troppo però, 
fcr.se per la loro imperizia In 
questo genere di « lavoro », i 
(lue quella volta non la fecero 
franca Colti in flagrante ed 
accompagnati ad un vicino 
commissariato i due giovani 
non esitarono a confessare le 
loro malefatte, precisando di 
aver regolarmente Inviato alle 
proprie famiglie, a mezzo va
glia postale, una parte degli 
Illeciti • proventi Però che 
bravi figlioli. 

L'ASSISTENZA IN DISCUSSIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

La Giunta pensa alle colonie 
a pochi giorni dalle partenze! 

Intervento di Licata sul programma generale - Un ordine del giorno della Lista 
cittadina chiede che l'edilizia per l'ai «Utenza sia finanziata con la « leggina » 

Un bimbo annega 
in un abbeveratoio 

Ieri in località Castagnola, 
nell'agro di Pomezia, un bam
bino di 3 anni, Claudio Cel-
lotti, è caduto nell'abbevera
toio de^Ii animali mentre gio
cava con alcuni coetanei. Trat
to dall'acqua da un contadino 
del luogo, il piccolo era già 
deceduto per asfissia 

Il Consiglio comunale ha fi
nalmente affrontato, nella se
duta di ieri sera, la discus
sione sul programma di assi
stenza della Giunta, presentato 
all'esame dell'assemblea dopo 
sollecitazioni protrattesi per 
mesi e per anni e dopo un 
voto preciso del consesso capi
tolino. Unitamente al piano 
generale di assistenza (ben pò 
vera rosa, come vedremo) 11 
Consiglio discute l'istituzione 
delle colonie estive per l'anno 
in corso, avendo al suo esame 
una proposta di deliberazione 
che è stata presentata per 1 ap
provazione alla immediata vi
gilia dell'apertura delle colo
nie. fissata per domenica pros
sima! 

I due argomenti sono stati 
oggetto di un dettagliato inter
vento del consigliere della Li
sta cittadina Nicola LICATA, 
il quale, tuttavia, per quanto 
riguarda le colonie, che forme
ranno oggetto di intervento di 
altri rappresentanti dell'oppo
sizione, si è limitato a consta
tare che mentre la relazione 
generale prevedeva l'utilizza
zione per le colonie di sedi 

OsnerralorUt 

Sudore a S. ditate 
Se avessimo attitudini ulta 

composi-rione d rum in a lieo non 
trascureremmo talora di re
carci ti» (pastura presso l'uj-
lido dove si - concedono » le 
•irifori^aciorii per l'affissione 
dei mani/esli. Spunti efficaci 
•non mancherebbero Accade, 
in questi (fiorili, ad esemplo. 
che un iiiurii/esfo della Ca
mera del Lavoro SIIM'ÌIICMU--
Mu relntira lille «omiirioni di 
vita e di lavoro nelle aziende 
sia blocTiifo in quell'ufficio. 
Il funzionario si .sbraccia, as
sicura, promette, ruivi'i. Suda. 
facendo tutte queste cose. 
/•oc/li minuti dopo compare 
un tnovuuetto dcll'-fl-iotir cat
tolica per ottenere un'auto
rizzazione (manifesto diverso, 
contenuto diverso, ispirazione 
Olitasi! rur n (e u ri ficoiiiit ninfei/1. 
fi solito /iDiriomino non per
de tempo, netta uno sguardo 
distrutto sul riniiii/i'sto, sorri
de, uutortzzu (suda sempre 
perche fa caldo). Cala la tela 
Al secondo atto ritroviamo il 
solito funzionario nell'ufficio 
del questore: per il inuni/?slo 
della Cd L bisoffitu attendere, 
pure che prima t*o(/liotio at-
tentumente lepoerlo al mini
stero dell'Interno. 

Non vi pare che {'inchiesta 
della Commissione purlumeii-
fnre nelle fabbriche potrebbe 
/ n i (filosamente cominciare 
dajfli ambulacri di .S\ Tifale? 

PER LA SCIAGURA SUL LAVORO AVVENUTA AL TUSCOLANO 

Imputati di omicidio colposo 
un ingegnere ed un assistente 

L'orribile infortunio avvenne venerdì in un cantiere della CEl — Accer
tate le responsabilità dei due tecnici — Un nuovo gravissimo incidente 

CLAMOROSA VITTORIA DELLA LISTA UNITARIA 

La CGIL alla Puriina 
dall'86 all'ir. dei voli 

Une clamorosa vittoria ha 
riportalo lo lista unitaria del
la CGIL nelle elezioni per il 
rinnovo della Commissione in
terna della raffineria Purfina 
Italiana (ex Pcrmolio) . 

Fra gli operai, la CGIL e 
passata dall'86rr dello scorso 
anno a l l 'ode: fra gli impiegati 
ha quasi raddoppiato ì voti. 

Ecco il dettaglio del voto: su 
212 voti validi degli operai la 
lista della CGIL ha ottenuto 
186 voti. pari, ali'88^ fio 
scorso anno 199 pari air86rr> 
la C1SL 26 voti pan ni 12^ 
(lo scorso anno 31 voti pari 
al 14 rr). 

Fra gli impiegati, su 76 voti 
validi la CGIL ne ha riportati 
48 (lo scorso anno 27». la lista 

Gravemente intossicato 
dalle esalazioni del gas 
Un giovane di 27 anni e ri

masto ieri gravemente intossi
cato da esalazioni di ossido di 
carbonio. 

II signor Carlo Malevolie s i 
trovava solo verso le 13 nel 
suo appartamento s i to nella pa
lazzina 79 del vil laggio INA-
Casa sulla via Tuscolana. 11 
Malevil le aveva posto «ul for
nello acceso una pentola col
ma di acqua. Bollendo, ev iden
temente. il liquido è fuoriuscito 
dM recipiente ed ha spento la 
fiamma 

Prima che p o t e r e renderse
ne conto, il giovane è stato tn-
to*s cato dalle esalazioni ed ha 
oer^uto ; ser.v. Fmtu-satamon-
•e alcuni familiari de! Malevo
le sono rientrati m tempo ed 
hanno «occorso il giovane tra
sportandolo all'ospedale S Gio
vanni. Qvn i sanitari lo hanno 
' icoverato in o«crv:'T"«r.e 

IL DECENNALE DEI CRONISTI 

Inaugurato a Primavalle 
il centro « Anna Bracci » 
Con un* cerimonia. t.err.p'Jre, 

ma tenae-a da un «ito senti
mento di coHdarfrta umana e ' 

t>tl con somme inÌ7ia.:nionte rac
colte attraverso put>i»:ica *.o;to-
scTi7Ìone 

Hanno parlato 11 pror Ciac
cone e li precidente del Sinda
cato dott. Guglielmo Ceroni ewvt-
toUneando il significato umano 
della cerimonia e mettendo in 
rilievo i compiti «ertali d i e 11 
< Centro » si propone 

Il gruppo delle autorità in
tervenute * disceso poi ne! 
grande salone a pianterreno 
dell'edificio che aarà adibito a 
laboratorio per 1 minori a*si*ti-
ti cai « Centro » 

Quivi erano racco.ti duecento 
bimbi che hanno «aiutato i \> 
Mtatort con clamorosi app'aust 
e cantando ; i n n o di Mameli e 
ai quaU le u n e autorità hanno 
personaìmer.te distribuito i 200 
pacchi dono a'IestiU per '.occa
sione da'.la PC.\ 

I n i sera aV.e 21 un» colonna 
ìdell Automobile Club fa ldata 
da! collega Crociani si e recata 
a v-sltare !* Mostra di pittura 
e Un fatto dj cronaca » allestita 
dal Sindacato Cronisti r.r! qua
dro delle manifesta/ ioni per il 
«uo Decennale 

OgKl alle ore 18 l cronisti &*-
ranno Ticevutl e festeggiati al

di commossa bontà e stai* Ieri jI'A»«ocUzlone fra 1 Romani 
mattina alle ore II inaugurato 
a Primavalle il Centro di a**!-
s ten /a «oci*Ie € Anna Bracci » 
promoMO dal Sindacato CroxuV 

.M 
«Galleria» continua 1! festl\al 
del filma di cronaca: opjrl al 
proietta e Roma ore 11 » di G. 
De Santi». 

Indipendente 28 (lo scorso an
no 18). 

Tutti i 5 posti nella Commis
sione Interna sono stati con
quistati dai rappresentanti del
la lista della CGIL (SILP) . 

La differenza in meno dei 
votanti rispetto allo «corso mi
no .si è avuto per il licenzia
mento di 30 operai. 

I particolari dell'accordo 
per la Centrale del latte 
I/arcordo -sottoscritto dalla 

Coiiinil-vsione interna della cen
trale del I jme. dal direttore 
dello stabilimento e dal rapprc-
;>entatite dell'Amministrazione 
pretede ta pieno applicazione 
del contratto nazionale della ca
tegoria con un aumento dell'at
tuale salario conglobato del 10 
per c e n t o . 

Alla notizia che 1 accordo era 
stato raggiunto, le maestranze 
della Centrale del latte, dopo 
aver p'audito ali operato di tut
ti i membri della Commissione 
interna, ha deciso 1-immediata 
sospensione dell'acitarione. de
cidendo pero di restare l icitan
ti afttnchè t'accordo sottoscrit
to venga immediatamente ap
plicato e i termini in e s so con
cordati regolarmente rispettati 

Vittoria alla Vinoro 
dopo lo sciopero di ieri 
I 32 laboratori delia V'inoro 

har.TVi «sospeso lo *ciopero. do
po 1 impegno della direzione 
dell azienda dj non procedere 
ai licenziamenti in cor^o. 

fonie e noto i dipendenti 
de ".'a Vinoro eonii ecesi ieri in 
sciopero in seguito al l icemia-
mento di due lavoratori, elfet-
tuato dalla direzione dell azien
da nonostante che questa aves
se preso impegno con l"on£aniz-
-azior.e sindacale unitaria di 
sospendere qualsiasi ndtuior.c 
del personale 

A seguito delle indagini 
svolte ni meriti) alla tragica 
morte dell'operato elettricista 
Ilio Mungai di f>7 anni, avve
nuta in un cantiere del Tusco-
lano venerdì SCOIMI, la polizia 
ha denunciato due pc isone im
putandole di om.cidio colpo.-o. 
Si tratta dell ' ingegnere Filip
po Aloisi, di 2K .min abitante 
in via Gioacchino Belli Ufi, di
rettore dei lavnii nel ci.nltere, 
e dell'assistente edile Cesare 
Ceci, domicil iato in piazza San 
Cosimatn 40. 

Come si ricoulern, la mat
tina di venerdì alle 9.45 Ilio 
Mungai, dipendente da una 
ditta appaltatrice dell 'ACEA. 
stava eseguendo alcuni allac
ciamenti elettrici all 'ultimo 
piano di un edificio in fase di 
avanzata costruzione, all'altez
za di 23 metri dal suolo . Il 
cantiere edile appartiene nlla 
ditta CEl ed è sito sulla via 
Tuscolana nei pressi del Qua
li raro. 

Improvvisamente il povero 
operaio precipitò nel var.o del
l'ascensore lino al qui ito pia
no. Di qui, dopo essere rim
balzato su di un tavolato, 
piombò nel corti le .sfracellan
doli al suolo. 

L'inchiesta npcit.i per stabi
lire le cause del la sciagura ha 
concluso ri levando che la CEl 
non aveva provveduto n sbar
rare opportunamente l'accesso 
alla botola dell 'ascensore né 
aveva posto tavole di protezio
ne intorno all'apertura del va
no. Del le mancate, e lementari 
precauzioni e quindi della mor
te dell'operaio sono stati rite
nuti rcsnonsabili ì due tecni
ci. la denuncia dei quali è a 
piede libero per trascorsa fla
granza. Al momento della scia
gura l'ine Aloisi si trovava 
fuori Roma 

E' motivo di soddisfazione ri-

La riunione s t a t a r i a 
del Consiglio delle Leghe 

Domenica mattina, 
nella sala del teatro 
Ambra Jovinellì, si 
riunirà in seduta pub
blica il Consiglio delle 
Leghe per discutere 
del contributo dei la
voratori romani alla 
inchiesta parlamenta
re sulle condizioni di 
vita nelle aziende. 

La cittadinanza è 
invitata a intervenire. 

levare che una volta tanto la 
inchiesta aperta per uno degli 
infortuni, che quasi quotidia
namente funestano i cantieri 
edili della nostra città, abbia 
approdato alla denuncia di al
cune precise responsabilità. Se 
non "uiuliaiiu» errati è questo 
il terzo ca.so in cui si g iunge a 
misure tiravi contro imprese 
the sono responsabili della 
morte o del le terribili lesioni 
di cui sono rimasti v i t t ime tan
ti lavoratol i . Contro questi tre 
episodi, contro la denuncia di 
pochissime persone imposta 
dalla preorcupaziotie e dallo 
sdegno della opinione pubhlica, 
stanno --- e bene ripeterlo — 
centinaia e centinaia di infor
tuni per i quali pure furono 
aperte delle inchieste, ma nes
suna conclusione è stata mai 
resa nota. 

Non pm tardi di ieri nuovo 
sangue ha macchiato ì pon
teggi di un cantiere edi le . 

Al le 13, in un cantiere di 

\ ì.i degli Aceri 77, l 'opeiaio 
2óenne Pasquale Jona, è pre
cipitato da una impalcatura. 
11 muratore è piombato al suo
lo dopo un pauroso volo di 30 
metri. Trasportato all'ospeda
le di S. Giovanni . Pasquale 
Iona è stato esaminato dai me
dici di guardia i quali gli han
no riscontrato la frattura di 
una gamba ed altre lesioni 
giudicandolo guaribi le in 40 
giorni. 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 

Urge sangue 
Una compagna che'dei e es

fiere sottoposta ad un diffici
le intervento chirurgico ha 
bisogno urgente di eangue. 
Coloro che .sono disposti ad 
offrire il sangue possono, ri
volgerei alla clinica .Latina, in 
ria Vulcl 16. dove appunto è 
ricoverata la compagna. 

più appropriate e meno distan
ti dalla citta, non esclusi i lo 
cali in precedenza apparte
nenti all'ex GIL, in realta nul
la e mut;;to e tutto procederà, 
almeno quest'anno, come prima. 

Licata ha quindi esaminato 
la relazione programmatica 
sull'assistenza, giudicandola, in 
nanzi tutto, come lo spolveri
no su un programma che ha 
tutta l'aria di una propaganda 
pre-elettorale. Dopo aver rile
vato che il programma si pro-

jpone il coordinamento delle 
• attività assistenziali del Comu
ne e di quel le esercitate attra
verso 1 vari enti, Licata ha 
condannato l'attuale carattere 
speculativo di certe istituzioni 
pubbliche di assistenza che ri
cevono quattrini senza possi
bilità di controllo .del la loro 
attività. 

Con il suo programma, la 
Giunta si propone di affidare 
al Patronato scolastico anche 
la distribuzione del le refezioni 
scolastiche e il funzionamento 
dei doposcuola. Il fine di questo 
proposito è ben chiaro — ha 
osservato Licata — ove si con
sideri che la minoranza non è 
rappresentata nel consiglio di 
amministrazione del Patrona
to. Licata ha insistito su que
sta constatazione per proporre 
che i membri di nomina consi
liare nell'organismo che ammi
nistra il Patronato siano porta
ti a tre in modo da consentire 
che anche un rappresentante 
della opposizione possa trovar 
posto nel consiglio di ammini
strazione. 

Passando ad esaminare il co-
sidetto piano organico per l'as
sistenza sociale e la beneficien-
za. l'oratore ha osservato che 
nulla è mutato nel criteri gene
rali che hanno fino ad ora gui
dato il Comune, salvo alcuni 
propositi particolari: il prolun
gamento dell'orario del le scuole 
materne, che dovrebbe essere 
protratto alle ore 16 dalle at
tuali ore 12: l'aumento del con
tributo al comitato per gli asi
li dell'Agro: l'istituzione di asi
li nido e sezioni di scuole ma
terne e l'aumento del le scuole 
professionali: le costruzioni edi
lizie per l'assistenza t alcune 
colonie e dormitori, un albergo 
di primo intervento, un edificio 
per 100 madri nubili, un croni-
cario). 

A questo proposito. Licata ha 
notato che l'intero programma 
assistenziale (esclusa la costru
zione degli immobil i ) prevede 
una spesa di 324 milioni circa. 
spesa di poco superiore a ciò 
che si è previsto nel corrente 
esercizio finanziario. Ma se si 
considera che la differenza tra 
l'uno e l'altro è di appena 32 
milioni e che per il solo prolun
gamento di orario della scuola 
materna è prevista una mag
giore spesa di 80 mil ioni , se 
ne deduce facilmente che al ri
manente programma assisten
ziale vengono sottratti ben 48 

I nelturbiei degli Meliti S c h i a c c i a t o GODiTO DD DinrO 
domani in sciopero 

Come preannunciato, doma
ni, dal le ore 12, i netturbini 
dipendenti dalle Diite appal
tate scenderanno in sciopero 
per rivendicare la revisione 

delle tabelle .-alariali 
La decisione del lo sciopero 

è stata pre>=a alcuni giorni fa 
nel eor=o di un'assemblea ge
nerale della categoria alla 
Camera del Lavoro nella qua
le si preci-ù che se entro il 
giorno 16 i rappresentanti 
dell 'Associazione padronale 
non a v e ^ e r o garantito Vini-
zio de l le trattative con la ca
tegoria. i netturbini sarebbe
ro scesi i n sciopero 

La r i v e n d i c u i o n e che sta 
alla base della vertenza lu 
presentata Un dal 23 novem
bre 1954 e >i riferisce al mi
glioramento del la situazione 
salariale aella categoria, attra
verso la revi.-done de l le ta
belle . 

Ezio Taddei stasera 
alla sezione Aurelia 

Sti lerà a'.'a sezione Aureiia 
avrà ".uojn un assemblea nel 
quadro do::» campagna eativa 
di ditxu*:or.e de::t*nità. che ve
de impegnati tutt i g'.'. « amici » 
romani A:.a a**emblea sarà 
presente Ezio Taddei Un'ana
loga a*«err.b'.ea avrà luogo a 
San Pao'.o 

Conversazioni popolari 
Oasri hanno luogo, n'.'.c ore 20. 

con* creazioni popo*ari ftul te
ma: € Dopo 1! voto della Sicr.la 
e ì recenti *.ucce*fti nella di
stensione ìntemaziorìa'.e il po-
po'.o essjje una nuova politica 
di pace e di progresso coclaìe ». 
Le conversazioni hanno luogo 
nelle sezioni di Villa Certo«ia. 
Vewivio, Forte Aurelio, Ostia 
Antica, Anzio • Albano. 

Piccola, cronaca, 
IL GIORNO 
— Ojel. mercoledì 15 «lacn» 1166-
1P91: S. Vito. Il sole yorce alle 
4.35 e tramonta alle 30.11. 
— Ballettino demografico: Nati: 
maschi 35. femmine 44 Morti: 
maschi 36. femmine 13 Matrimo
ni: 24. 
— Bollettino meteorolo«tco: Tem. 
ceratura di ieri: min. 15.4 max. 38 
VISIBILE E ASCOLTATILE 
— RADIO . Programma naziona
le: ore 13 Corxerto • Secondo oro* 
«ramina: ore 16 Terra patina: i l 
Trasmissione onmavera - Tetro 
programma: ore 10 15 Concerto: 
21.35 Quartetto di Mozart - TV: 
ore 2n,55 Guarda chi si vede. 
— CINEMA: < Senso » al Delle 
Maschere, al Flaminio: « Madame 
Du Barry » all'Ambasciatori: « 4 
in medicina » all'Atlante: « Pro
cesso alla città > al Belle Arti: 
« L'ultimo aaache » al Colonna: 
* 7 spose per 1 fratelli » al Corso; 
« Il selvaggio. al Del Vascello: 
« Carosello napoletano » al Diana: 
«Roma ore i l * al Galleria: «Le 
ragaue di San Frediano « al Pa-
rioIJ: « Piil vivo che morto » al 
Piar*: « Sceicco biacco » ali Are
na Plora. 

ASSEMBLEE E COWFtBEHXE 
— AS.PRO.MOJUB (via Mcrft-utta 
54): La conferenza che il sen. An
tonio Banfi avrebbe dovuto tene. 
re ORCI su: « La lotta contro la 
ragione >. illustrando il libro o-
mommo del filosofo ungherese 
Lukacs è rinviata a data da de
stinarsi. 
— Università popolare romana 
«Collegio Romano». Oggi slle ore 
18 30. il prof. Pietro Boocompa-
m l . proseguendo il suo cerv» sul 
TOO della letteratura italiana. 
parlerà su: «Il Fo«cr»lo • In gre». 
so libero 
CORSI E LEZIONI 
— Corsi per commercianti al det
taglio: Organizzati dall'Unione dei 
commercianti e dalla Camera di 
Commercio per conto del Comi
tato nazionale della produttivi. 
t i . dal 27 giugno al 1. loglio a-
vr^nno lt,oco i corri sulla produt
tività nel commercio al dettaglio 
t | programma dei corsi, che fi 
•errando pre«o 'a Camera eli 
-oTTmerrio, via de" Burro 147 
-•vnnren'l'' tre i»-«'-«MTienti' Come 
^upr-ntare le vendite e la doman
da del consumatori: come autnen. 
tare gli utili: come migliorare la 

•dtreneme. 

da un pesante autocarro 
Un'altra persona accisa nello stesso incìdente 

Un pauroso incidente della 
stirda, che è costato la vita a 
due persone, è avvenuto ieri 
alle ore 9,30 a Civitavecchia. 
L'autocarro dell'impresa SI 
SARI appaltatrice dei servizi 
di nettezza urbana di quel co
mune. dopo aver percorso via 
Ccntccel le h» imboccato via 
Roma. A causa del mancato 
funzionamento dei freni, il pe
sante automezzo ita sbandato 
lungo la strada in discesa ed 
ha investito un ciclista che 
transitava in quel momento, 
tale Giovanni D'Amico di 29 
acni, abitante in via Centoccl-
le 24 a Civitavecchia, scaglian
dolo contro il parapetto della 
linea ferroviaria Roma-Pisa e 
uccidendolo sul colpo. L'auto
carro ha cozzato poi contro lo 
stesso parapetto demolendolo 
per circa 10 metri. 

bel l 'urto. Io spazzino Costan
zo Nicola Coccia di 36 anni, 
che si trovava a bordo dell'au
tocarro a fianco dell'autista, è 
caduto nella sottostante scarpa
ta ferroviaria rotolando lungo 
il decl ivio per una quindicina 
di metri. Immediatamente rac
colto e trasportato all'ospedale 
di Civitavecchia, il Coccia vi 
è deceduto un'ora dopo. L'au
tista dell'autocarro. Pietro Gra
ni di 55 anni da Civitavecchia. 
ha riportato l ievi ferite giudi
cate guaribili in ? giorni. 

Al le 13.30. al nono chilome-
tt o del la via Casilina. un tram 
STEKER_ della linea Roma-
Fiuggi e venuto a c o l l i s i o n e 
con un autofurgone che è sta
to sbalzato dalla violenza dello 
scontro, in mezzo alla strada. 
La motrice del tram e il ca
mion sono rimasti gravemente 
danneggiati nell'incidente ed è 
stato necessario l'intervento dei 
vigili del fuoco per ripristina
re il traffico. 

Si lamenta un solo ferito, oer 
fortuna l ieve. Si tratta dell'au
tista dell'automezzo Luciano 
Renzi di 33 anni che è .-iato 
medicato all'ospedale di S Gio
vanni e giudicato guaribile in 
7 giorni 

Concluso il dibattimento 
al processo dei miliardi 

Si e chiuso ieri dinnanzi al 
nostro tribunale il dibattimen
to iniziato 1*11 marzo scorso 
contro i 150 imputati de l le fro
di valutarie commesM ai danni 
l e l lo Stato per l'ammontare di 
oltre vent i miliardi. Alla lun
ga istruttoria diretta dal presi
dente dott . Musili© è a e f u i U 

la discussione, alla quale han
no partecipato il P. M. dott. 
GiaJIombardo e gli avvocati 
dello Stato Chiarotti. Bronzini 
e Carbone, rappresentanti del 
Ministero del Tesoro e dell'I-
stittuto dei cambi, costituitisi 
parte civi le , nonché circa ses
santa avvocati 

Il « Premio Chaplin » 
al regista Carlo Lizzani 

Ieri sera, nella satetta di proie
zione di uno stabilimento cine
matografico romano, ha avuto 
luogo, alla presenza dei soci del 
Circolo di cultura cinematogra
fica « Charlie Chaplin ». l'assegna
zione del secondo « Premio Cha
plin » per il miglior film italiano 
del 1954 

Il premio è stato conferito si 
regista Carlo Lizzani per il film 
« Croraehe di poveri amanti ». 

Quest'anno il referendum per 
l'assegnazione del premio e stato 
este«o ai soci de! Centro Univer
sitario Cinematografico, dei Cir
coli del cinema di Viterbo e di 
Civitavecchia. 

Stasera Socrate 
parla a Ostia 

Questa sera alle ore 20 nei 
locali della C d L . di Ostia Li
do il dott. Mario Socrate, se 
gretario del Movimento de i par
tigiani della pace romano, par
lerà sull'Appello di Vienna 

Beve per errore 
dell'acqua ragia 

Alle 12,15 di ieri, nella cu
cina della .«uà abitazione in 
via Tremiti 4. i! piccolo Piero 
Frenguelo di 5 anni ha bevuto 
per errore alcuni «orsi d; ac
qua ragia 

milioni di spese rispetto al già 
esiguo programma di quest'an
no. E corno •« piano organico -
non c'è davvero male. 

Licata ha concluso con a lcu . 
ne proposte concrete. La pri
ma espressa attraverso un or
dine del giorno sottoscritto an
che da Grisolia e Gigliott i e 
nel quale si propone che J«* 
opere edilizie necessarie al 
programma assistenziale (colo
nie, ospedale per cronici, dor
mitori pubblici, albergo di pri
mo intervento per sfrattati, 
asilo materno) siano previste 
nel terzo rateo di 11 miliardi 
di mutui previsti dalla « leg
gina » speciale. 

Per quanto riguarda in par
ticolare le colonie permanenti , 
Licata ha sottolineato l'esigen
za di colonie particolari per 
cardiopatici, per figli di tbc 
e per poliomielitici. 

A questo intervento, seguito 
con vivo interesse dall'assem
blea, ne sono seguiti altri dei 
d. e. Maria ALLEGRETTI, DI 
NUNZIO e CERONI. Questo 
ult imo, in particolare, ha no
tato il numero esiguo dei bim
bi che andranno in colonia 3550 
ed ha chiesto la suddivis ione 
del ramo assistenziale scola
stico da quel lo più generale. 

In sede di interrogazione, il 
compagno NATOLI ha insistito 
perchè la redazione del nuov.< 
regolamento interno del l 'ATAC 
chiesto con voto unanime del
l'assemblea cinque anni fa. sia 
affidata al Consiglio comunale . 
Poco prima, l'assessore delega. 
to ANDREOLI aveva risposto 
a due interrogazioni di NATO
LI e LATINI (d. e.) contro la 
venti lata operazione di noleg
gio di 120 vetture per l 'ATAC, 
operazione che nascondeva, co
me si ricorderà, il proposito di 
favorire alcuni speculatori ben 
noti. Ma la risposta a queste 
interrogazioni ha avuto scarso 
interesse giacché, come ha os
servato Natoli, l 'operazione è 
naufragata di fronte alla osti
lità dei lavoratori, dell 'opinio
ne pubblica e della commis
sione consil iare. La Giunta è 
venuta buon ultima. 

CONVOCAZIONI 

P a r t i t o 
Tali» le .mitoi prarrtdaao • (ir pu

lire on compatta io Ftitraxioit iti pi 
ratrifgià di oggi p«r ritirare sigiati ma 
tiriate stampi. 

Li stgrtttftt dftlfa ««gtKafc sei'-mr. ••,,-•• 
roarocalf alte oro 1S.."!0 <i. donna i . 
lY<kw-.u,tme: Oi.o. MoaVienl» Nuoro. Va' 
tv \att-\nt. l'urte tareho, P.otriliU 

Sindacali 
Fcrratraavitri — Tir .1 * uk-.-* • r 

lattanti p.-ubiVml rfella tìit<jo-r* m r J-
O.M;« &3<1», a'-!° w« 17.30. :i Tom U"> 
ii.rrtt.To «1»! £~.3iiu<t<i proi.nc.iie JU;<> 
tprro'.rimv.cr:. 

Damai alle or* 30 ia v.i Mhoih : :•> 
Kaniojv» £>i\« eejluaj S. Lorenz» p».* e •-

Seziose Trattimi — Si aTTo.-:«ii . 
pa.'Se]u:Uti pohtio: lal'fi*cJ;Ì! rie <ait. 
i 'J'•>T™'J,• 'kU* of« 18 alle 30. n-" t 
**}« drtJI'AXPI :a TM Aw> d: Jun <V 
i.*to n. 14. un {scamato primokri i 
•lare cb.anmcat: e prejiirar* i? doma I' 
re&ìiTA all'applicare») i'V.x 1»\JJV» 1 
I9 mar» 19W. a farnr*1 «J,'! parsfj'.i.'a-

Partigiani pace 
Donaai alle art 19 soao revocar ?-<«-

«•» .1 Oncia» f.-tmacja!e «lel'a Pace 'n 
v.t. Torre A?<J«ri.na 47 ì s*sp03*ab;li <!->. 
-»-«J»>»'I coaitati Konaii «Mia oitt: A,'-
pio. Jln.'ol.a, Oiraregjpr:. Guaprteili. C va-
p 3». E<oa.ì:no, (iordzxi:. la La. Laare-.-
»j*. iniann. Monte Sparcata, MagV̂ an̂ . 
N«?ai«i*jno. ÙJfĉ ase, PBJOTH. Ptfrta Ma r 
<r.«rv. Qaiii-ar<». Salario. Sin Uwmt». T-*-
fiVr<-r*. Tw-i'anu. T.-ia:t.no. T.-;oatiI». 
Tc« tarerà. 

Titti i (urtitri '.aTT.eo un lem I-I-
cancato al Coa»:*.»'j» Prnt>3>rV« iV.ii Pi 
r+ 'u vtx To—n ArgtntBi 47 p»r r.t *ar 

Furto di bestiame 
. a Campo livata 

LA.'.TK "ot:e in ".oca.!:* Cam
po Livata. r.ej pressi CI S u t u 
ro. sono *t*tì rubati 5 b-jot e 
3 vacche di proprietà de'.'.agrt-
cv>:tore G'oranni Fanno".! 

lutto 
.V eegu'.to a* u-, tragico inci

dente <te".:« «tmda è deceduto 
li rr.aresciar.o dell'aeronautica 
Manfredo Ten:e;:ini » d* l'an
nuncio doloroso il padre Amie
to I funera'.t oggi al'.e 17 nel
l'aeroporto di Guidoni*. Al fa
miliari aa noatra condoglianza, 

RADIO e TV 
MMCOLEDI 13 GIUGNO 

PROGRAMMA NAZIONALE: 
7. S. 13. 14. 20.30, 2>,I5: Gior
nale rada» — 7.15; MnÀche del 
mattino — 8.15: T-er Kmilto 
Bassi e la sua orchestra — 
II: Dossier 115 — 11.50: B*-
rimar e il suo complesso — 
12: Moaica per banda — 12,15: 
><->k> ^'epuriai e la ma orche
stra — 13.15: Album mingale 
— 14.15: Chi f- Ai «cena? — 
16.45: Lerione di Baraa tedesca 
— 17: Walter Coli e ì* ama 
orchestra — 17,30: Parici vi 
parla — IS: Concerto acjmrrio 
fra i Co»<*-rvaiori di nniMf-a 
d'Italia e del Bdpo — 1S.M). 
Vournità mtctnarjoaaif f.n-
jrl.tlnio Marconi — 15.45: OT-
chcira diretta da Armando 
Frapoa — 19,50 A»*oK di chi
tarra — 20: Orchestra diretta 
da Arturo ^trapfr.ni — 21: Do
nala, Opera to tre alti dj C«-
eparr Scutlcn — 24. Ultime 
aotirie. 

SECONDO PROGRAMMA: — 
«. 15.30. t \ 18. 20: GiomaV 
rad.o — 9.50: Orch«~«1ra Mil-
Wnci diretta da William Ga
lassii» — 10: Aria d"«*taie — 
I-: Cannello Carosooe — 13.40: 
Mnvca per lotti — 14.10: 1 c>a«-
*:<-t della »n*jca Icr^era — 
ia.--fl: 11 dHcobolo — 13.10- Or-
cbe<irr dirette da Pier Em»ìo 
Ba«M e llmgbd G^aWi — Ifc: 
Terza r>afiaa — 17: 5ucce»«i di 
tntto H moado .—. H.tO; Celf-
«:mo e fto*acnì - Ballav eoa 
ncM — n.V»: Oaetaao G.nielli e 
U »-JJ o-rS«K>tra — 20."^ • N»Ha 
P;j/i e Tcdd* Re™ — 21- Tra* 
*m-«*->-ie f»Tir»»r'ra — 22 l a 
»oce di 5v»n Giorno — 22.15: 
I Tipi « asoeìU — 2^: Orchestra 
d.r<eta di Carlo sansa. 

Tr.RZO ?ROGR\MM%: — 
:«. Francesco Antoa:o BODporri 
— t«.'y>: La Rai<«73a — 20: 
I.'io-i-catorr economico _ 20,15: 
Coocor.o dì ara: «rra — 21: 
II G-oraale órf Ter/o — 21.30: 
Lavoro e aa>l>>tite — 21,35: 
Uoifraar Atoadewi Mozart. — 
22.25: Airo-nhra dH bo«n di 
latte. 

T. \ . — 17.--0: Tre eitti — 
t*.l5. Conoscere U Datura — 
20."V>- Trbvioraale 20.55: 
Guarda chi ri Teda — 22.15: 
I tre tnoscarttieri — 23.40: La 
tre ar*i — 25.10: Rephea «alo. 
irioraaV. 
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