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REALIZZAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE DEMOCRATICA 

La rete stradale della Provincia 
è ormai la pia estesa d'Italia 

La conferenza stampa del presidente Penìa - 3 miliardi e 722 milioni 
spesi per opere pubbliche in circa tre anni e mezzo di attività 

Ieri, il Presidente dell'ammi
nistrazione provinciale compa
gno Perna, ha tenuto una con-
icrenza stampa a Palazzo Vo-
Icntinl sulle realizzazioni del
la Provincia durante l'anno 
corrente Domani ha inizio la 
-cssinne ordinaria del Consiglio 
piovinciale ed è appunto per 
questo motivo che il residente 
(Iella rovncia ha ritenuto op-
l>oi timo illustrare ai giorunlisti 
il lavoro compiuto dall'ammi
nistrazione da lui diretta dal 
primo gennaio di quest'anno ad 
oggi 

11 capitolo .strade ò stato il 
i>rim ad essere trattato Duran
te l'anno in corso l'amministra-
n o n e provinciale ha portato u 
termine le pratiche per la pro
vincializzazione di 210 chilo-
niei i i di strada, le cui spese di 
manutenzione sono a totale ed
u c o della rovncia. Ciò compor
ta una minore spesa di circa tJO 
milioni annui per 1 comuni in
teressati. Inoltre nuove strade 
Mino state costruite e altre so
no state assunte in carico per 
l.i prima volta dall'amministra
zione provinciale, non potendo 
i comuni provvedere alla loro 
manutenzione, per un totale 
complessivo di 113,9 chloinctri. 
Allo stato attuale — ha detto 
Perna —• il demanio provincia
le stradale comprende 1262 chi
lometri di cui 64 consortili con 
un incremento di oltre 200 chi
lometri di rete complessiva ri
spetto all'anno 1952, ciò che co
stituisce un indice molto eleva
to delle strade provinciali ri
spetto alla super/Ice dell' intero 
territorio della provincia. Di
fatti. mentre la rete del le stra
le statali (ANAS) della nostra 

provincia, pari a 375 chilome-
tii . è all'incirca sulla media 
nazionale, la rete del le strade 
comunali, vicinali e di bonifica 
- molto al di sotto della media 
-tessa Ciò è dovuto — ha spie
gato il compagno Perna —• al
le condizioni di depressione 
economica della provincia ed 
allo scarso sviluppo del le bo
nifiche e della riforma fondia
ria in gran parte del territorio, 
i cui si acompagna la diffìcile 

situazione di moltissimi comu
ni. specialmente ne l le zone di 
montagna. 

Sei strade sono in via di co
struzione, fra le quali la Segni 
— Rocca massima per una spe-
•-a complessiva di 55 milioni, la 
variante alla strada di accesso 
lei comune di Agosto e sono In 
•orso lavori per la sistemazio

ne del tratto terminale della 
via Tuscolana per un importo 
fli 40 milioni. Esistono, e sono 
in via di attuazione, i progetti 
relativi alla esecuzione di un 
primo lotto di lavori straordi
nari compresi nel piano Fer
rari per una spesa complessiva 
li b'20 milioni, che saranno spe-
î in ceneraio per la ^ « f o r 

mazione di strade esistenti o 
per migliorare i tracicati di 
strade che non rispondono più 
alle esigenze del traffico mo-
'lerno Con finanziamenti diver
bi saranno eseguiti altri lavori 
i d in particolare, tramite una 
convenzione con il provvedito-
ipto alle OO.PP. sarà allargata 
IT sede stradale della Albano-
Frascati e con una convenzio
ne con le Ferrovie del lo Stato 
sarà costruito un cavalcavia In 
località Cecchina sulla strada 
Nettunense. 

Come ha fatto rilevare il 
Presidente Perna. l 'esecuzione 
di queste nuove opere stradali 
in parte di una concezione or
ganica della rete stradale della 
Provincia, che tende a coordi
narci vari tronchi tenendo con-
•o dello sviluppo urbanistico di 
Roma e della creazione di nuo
vi- zone industriali e turìstiche 
Difatti sono in corso intese con 
l 'ANAS per gli opportuni al
lacciamenti della rete stradale 
provinciale al raccordo anula
re Ciò significa che le strade 
i h<- portano alla nostra città 
:.on praveranno Fili centro sto-
i 'co di Roma. ma. allacciandosi 
. 1 raccordo anulare, permette
ranno no snel l imento del traf
fico 

Infine la Giunta provinciale 
! a sollecitato pre.w» le auto
rità governative la costruzione 
.lei autostrada dorsale appenni
n ic i Bolocna-Napoli 

Anche per quanto riguarda 
l'edilizia scolastica l 'ammini

strazione provnciale può pre
sentare un b lando assai sod
disfacente Gli Istituti tecnici 
di Roma e piovincia, in con
fronto all'anno scolastico 1054-
1955 avranno una capacità ri
cettiva per il nuovo unno per 
altri 2.500 alunl, ciò che rap
presenta enea un quaito degli 
Iscritti agli istituti tecnici. E' 
Imminente difatti l'approvazio
ne della delibera per il finan-
riamento dei lavori per la co
struzione di un istituto tecnico-
commeicia le a Civitavecchia 
per un importo complessivo di 
150 milioni; inoltre l'ex-Caval-
lerizzu, tome è noto, sarà inol
tre demolita ed al suo posto sor-
pera un nuovo istituto tecni
co commerciale che comporte
rà una MM'sa di lftO milioni «li 
lire. »* 

A quegli' opero, di imminen

te esecuzione, si deve aggiun
gere la trasformazione dell'ex 
villa Braschl di Tivoli, destina
ta n sede di istituto tecnico; 
l'ampliamento della sede del
l'istituto tecnico «-Wilfredo Pa-
redo » in via Capo d'Africa e 
l'adattamento ,i lavori sono già 
in corso) dell'edificio di pro
prietà provinciale sito in via 
Fabrizi, destinato a succursale 

''istituto tecnico .-Gioberti». 
Per quanto riguarda la t ia-

sformazione del l iceo <• Rigì i i , . 
in vin Buoncompagni . infine, la 
Provincia aveva chiesto alla 
amministrazione comunale la 
necessaria autorizzazione per 

poter ampliare lo stabile. Ma il 
omune, hn rifiutato l'autoriz
zazione, affermando che 11 pla
no particolareggiato della zona 
nega ogni possibilità di variare 
la situazione attuale. Lodevole 
decisione, quindi. La cosa cu
riosa 6 che nella zona stanno 
sorgendo palazzi che non ri
spettano assolutamente il piano 
particolareggiato, e uno di que
sti ò situato esattamente di 
fronte al .. Righi. . . 

ontinuano nella sua conferen
za il compagno Perna ha illu
strato le varie opere pubbliche 
che l'amministrazione provin
ciale porterà a termine quanto 
prima. Fra queste vanno ricor
dati 1 lavori eseguiti all'ospe
dale di K Maria della Pietà 
(nuova portineria, sala di at
tera e sala di chirurgia) oltre 
ad altre opere necesnrie per un 
Importo di 1100 milioni circa; 
la costruzione del secondo edi
ficio dell'IPAl per un importo 
di 330 milioni e la nuovo pa
lazzina per abitazioni del di
pendenti della Provincia per 
una spesa cnmplesiva di 100 
milioni 

In conclusione l'ammontare 
complessivo della spesa per le 
opere eseguite o in corso di 
esecuzione nel 1055. oltre ai 
lavori di bitumatura di primo 
impianto, di rettifica di percor
si stradali, di adattamenti e ri
parazioni ai fabbricati di pro
prietà provinciale risulta di 700 
milioni circa a quali si devono 
aggiungere 900 milioni per le 
opere di cui è prevista prossi
ma la esecuzione. 

In totale si hanno 1.B00 mi
lioni circa, i quali, aggiunti ai 
2122 milioni spesi per le opere 
eseguite negli anni 1052-54 
danno un totale di 3.722 milio
ni circa spesi dall'amministra
zione provinciale per opere 
stradali ed edilizie in circa tre 
anni e mezzo di attvità 

Il compagno Perna ha con
cluso la sua conferenza stam
pa illustrando l'attività esple
tata nel campo dell'assistenza 
ai malati di mente e all'infan
zia. Nell'ospedale psichico un 
importante risultato è stato ot
tenuto dalla Provincia: per la 
prima volta sono sttai el imi
nati 1 posti a terra, e si è cosi 
messo fine a una avvilente si
tuazione che si trascinava da 
moltissimi anni Ciò è stato rpso 
possibile dalla convenzione con 
Ì'03pedalc Psichiatrico di Gui-
donla. il quale ospita ora 400 
malati che prima affollavano 
S Maria della Pietà Per l'in
fanzia è stata estesa nel corso 
di quest'anno l'assistenza ad al
tri mille bambini riconosciuti 
dal l i madre 

Un bilancio, di attività. com n 

si vede, dei più lusinghieri che 
testimonia ancora una volta la 
costante, fattiva attenzlon e del
l'amministrazione democratica 
ai problemi di Roma e della 
provincia. 

Ieri vera alle ori- 18 si è aperta a Villa Alilnbr.iniliiil 
l,i i| ii Kit a mostra ilei vini d'Italia ,tll,t presenza del mi
nisi™ drll'afcriiolturn on. Colombo. Nel ,vari padiglioni 
si allineano tutti I vini della penisola dal I'Uinontc albi 
Sltlll.i , il.il Friuli alla Sardegna. Ogni regione è rit-gu.i-
inmlt- rupppresfiitata. La mostra è slatti visitata da u i u 

numerosa folla 

Il teatro Quirino rinnovato 
aprirà i battenti venerdì 
Eliminati i palchi - Mille e duecento posti 
Il prezzo dei biglietti - Un atrio a specchi 

Nel corso di una 
stampa tenuta ieri 
giorno al Quirino, 
.lenza di un folto 

conferenza 
a mezzo-
alla pre

gruppo di 
critici teatrali v di cronisti, 
l 'aichitetto Martello Piacenti
ni ha illustrato quello che è 
stato 1! criterio dei lavori di 
restauro operati al vecchio tea
tro romano il quule aprirà 1 
suoi battenti nella serata inau
gurale Ho) 14 ottobre con « Il 
v e n t a g l i o . di Carlo Goldoni. 
Con questo ottavo restauro il 
Quirino si piehenta con una 
veste moderna e ni tempo ste.s-
io con un gusto che sì sforza 
di e.v?er» familiare. Eliminati i 
palchi, al loro p<ifito è >t«it.i 
si.-temnt.i la galleria. Sul pro
scenio -ono rimaste soltanto 
sei barcacce. Sull'area del tea
tro, che sj presenta come una 
ampia galleria, sono state siste
mate 1200 poltrone (ì j>osti, di 
ogni ordine, al Quirino, erano 
prima 940 circa). Il piezzo dei 
biglietti sarà pres sa poco quel-
Io fle^li altri teatri: comunque 
oscillerà dalle 1500 lire, nei 
p'-.m: poM:. .«ile 1200 evi infine 

ìalle g o n n e l l e ult'me poltrone 

I
di Killer»a. L'ampio at i io . tut
to t empera to di specchi e se 
parato dalla platea da una dop-

jpia tortina di tendoni, non è 
'molto accogliente. I.a cupola 

NUOVO EPISODIO DI DELINQUENZA SULL'APPIA NUOVA 

Una giovane percossa e derubata 
da due malviventi in ntotoscooter 

ipribile, celata da una cupola 
nterna, provvedere a rinnova

l e l'aria. Le balaustre della 
{a l lena, tutte m cristallo mas
siccio di Murano, suscitano 
L-nrwensi e critiche, becondo i ' 
gusti. Il palcoscenico non ha 
subito modifiche. I lavori di re
stauro «or.o stati realizzati dal-
l'Eti. l'Asjsoeia/ione che con
trolla e coordina l'attività di 
una dozzina d. teatii , olt-e il 
Quirino e il Valle 

SETT> COLLI 

lui doliliu 
strappalo 

stana rincasando — Uno 
dalle inani la borsetta chi 

aggressori le ha 
contenenti mille lire 

degli 

Una corriera si capovolge 
nel superare un camioncino 

L'incidente è avvenuto pretto Gemano - Una donna 
gravemente ferita - Un ciclista ucciso da un camion 

Un nuovo episodio di del in
quenza e avvenuto l'altro ieri 
alle m e 21 al chilometro 10 
di via Appia Nuova. La gio
vane Elisabetta Stoit inl d i 28 
anni, mentre .stava iincapando, 
è slata aggredita e p e r c o l a da 
due .-conosciuti i quali l'hanno 
infine derubata della borsetta 
che la donna portava sotto 
braccio. 

La Stortini, mentre cammi
nava, è .itatn raggiunta da una 
- lambretta » con a bordo i 
due malviventi. Uno de l due 
è sceso did motoscooter e, sen
za profferire parola, l'ha affer
rata per un braccio pe icuoten-
dola violentemente Infine le 
ha strappato la borsetta risa
lendo poi sulla « lambretta » 
che si è allontanata ve locemen
te dal luogo dell' aggressione. 

Riavutaci dalla sorpresa, an
cora stordita per W percosse 
ricevute, la donna si e recata 
al più vicino commissariato do 
v e ha denunciato il furto su
bito precisando che nel la bor
setta • si » trovavano, • oltre al 
documenti personali non' più di 
mil le lire. - ' 

La polizia ha inlzlìtto le in -
del due malviventi • • 

al Policlinico in osservazione 
avendo tiportato ia sospetta 
frattura del cranio 

Moto centro bicicletta 
Alle 18.45 in via Nomentana. 

all'altezza della .scalinata di via 
Rio Nero una bicicletta guidata 
da Bruno Rega d i Iti anni ^abi
tante in via Tonale . 6 y i è^sJJUt 
trata con una LSrnbfptW ?Cb* 
tata da Giuseppe S a l i a i u S d i 
44 anni abitafib; i n via- f o 
mentai).i 28. Il Salumi ha avuto 
la peKgio nel lo scontro ed è 
stato ricoverato al Policlinico 
hi osservazione. Il Rega ."e la 
caverà in pochi giorni, ' 

Si uccide col gas' 
un anziciio pensionato 

Ieri nel primo pomeriggio è 
«fato trovato cadavere nella sua 
abita/Ione 11 pensionato Pietro 
Laudati 01 OS anni nottante -in 
via Arduino 11. il Laudit i s i è 

Ucciso lasciandosi asfissiare con 
ti ga-,. 

Sulle cause del suicido si fan
no alcune potesl. Quella più 
probatdle è questa: lt pensio
nato qualche giorno fa. dopo un 
violento litigio, ha cacciato la 
moglie. Ma dopo la partenza 
della donna J suoi vicini l'han
no visto terribilmente abbattuto. 
| n un momento di sconforto 
particolarmente acuto, il Lauda
ti ha ponto fine «Ile nUe pene 
UÓrfaBnOo*.**^- - ; - > V. 

~*5t infortuna" ̂ operaio ' 
' lavorando su un tetto 

In un grave infortunio avve
nuto Ieri •• rimasto ferito un 
vecchio operalo. Vincenzo M«-
sottl di 67 anni lavorava verso 
lo 10 per conto della Pensione 
BelIaviBta In via di Porta r i n 
olalia 18. Sul tetto l'operalo era 
Intento atta pulitura dt un tubo 
quando e caduto da una altezza 
di- tlue metri circa. 

Ne avrà per 90 giorni all'ospe
dale S. Spirito avendo riportato 
a frattura dei femore destro. ? 

l a Posta al Quadralo 
I! Quadraro, come è noto, r 

i resriuto. è diventato un quar-
tleie adulto, dove abitano oi- i 
min Uc< ine di migliaia tll iu- l 
ìolglle Malgrado ciò, 1 scivi- j 
vx pubblici, dai trasporti al te- j 
letonl, dal i»u» ulla lui e. sono j 
deficienti e inadeguati. C'osi , 
avviene per la po-.iu. che tro- i 
va M'de i" locali anglisti e in-
huffidenti per le nuove, docu- ' 
meniate neie-isltà del quartle
te. li martedì e. venerdì, gior
ni ni cut si eifct'uano 1 ver- < 
-amenti delle rivendite del • 
tabacchi. occorrono oie pe>-
bngare una pnitica sempli
cissima; per ritirare 1 qiHittro j 
soldi della pensione, file *n-
temilnublll di vecchi si allun
gano nel locali minuscoli; nei 
giorni scorsi, tanto per citate 
un esemplo di attualità, cen-
tlnarln di mamme hanno do
vuto sostare sotto la ploggi-i 
In attrsii di poter eseguire il 
versamento per le Indizioni 
dei ragaz/l alle s( uoie medie. 
K" impossibile insomma, anda
re «vanti con questi sistemi. 

IJI consulta popolare del 
Quadrerò ha più volte solle
citino un servizio migliore mi
gliore da attuarsi mediante la 
apertura Immediata di un uf-
rlo postale con locali ampi e 
l*ne attrezzati e attraverso 
la costruzione di un vero pa
lazzo delle poste al centro del
ia zona. 

Chi risponderà? 

Un interessante dibattito 
sui tribunali militari 

L'Associazione romana dei 
giuristi democratici e il Comi
tato romano di solidarietà de
mocratica hanno indetto per do
mani alle 18, presso la sala de
gli avvocati del Palazzo di Giu
stizia. un dibattito sul tema: 
« La competenza dei Tribunali 
militari ». La relazione introdut
tiva sarà tenuta dagli avvocati 
Annibale Angelucci e on. Do-
menico Rizzo. 

Culla 
E' nato Giuseppe Farina. Al 

la madre .««ignora Luciana, al 
padre Renato, al fratellino Ma
rio ed al neonato viviss imi au
guri. 

Nozze d'argento 
Livio Lanzi e Natalina Va-

leriani celebrano le loro nozze 
d'argento. Auguri . 

Un autopullman della socie
tà - Sud-Lazio « guidato dal
l'autista Ilario Beonle di 4G 
anni -i e capovolto alla .-tnzio-
i.e Landi di Genznno Una 
donna, passeggera de l pul lman 
è rimasta gravemente ferita 
mentre altri quattro pa-seqee-
ri sono «;tnti medicati all 'ospe
dale civile Ui Genzano avendo 
riportato leggere ferite. 

L'incidente è avvenuto ieri 
rmf.ina. 11 pullman provenien
te da Malcavallo e diretto a 
G e m a n o , giunto nei p r e s i 
della stazione Landi. ha c or-
pas-ato un camioncino guidato 
da Enrico Piermaria di 57 an
ni. Per eseguire il sorpasso il 
Borale ha p-.rtato il po-ante 
automezz i sul c ig l io destro 
.iella strada II tcrruio, in quel 
punì > corrj.-o dal le recenti 
pioggie. ha improvvisamente 

NELLA MATTINATA DI OGGI 

Numerose linee deviate 
per il corteo del C.S.I. 
in ocrifclone del corteo «sei 

piovani del Centro Sportivo Ita-
.lano .che avverrà oggi da T U 
N'azionale a Piazza 8 Pietro 1* 
\TAC modificherà o limiterà 1 
,/ereorsi a i moltissime line di 
: raspo*-to. 

I /a . l inlzio dei servizio «aran
do c e d u t e ie seguenti u n t e . 64. 
75. Cfl speciale D, speciale L. 
:^>«<»a:e A, speciale D. 70. ~ l . 
73 speciale M. Ulteriori devta-
/tor.i si avranno durante lo ivol 
.rirr.ento del corteo, dalle 8 In 
poi. sulle seguenti l inee; ©4, 
75 A 70. 56. (coraa limitata a 
.San Silvestro): 60 (corsa limi 
tata a corso Rinascimento); «5 
(corsa l t m i t s u » PUza» Vene
zia); 87 (cor>a limitala a Pi*z-
7M Venena) ; 88 (corsa limitata 
CA un lato a Piazza Venezia e 
dtU'altro a c o n o Rinascimento); 
90 (corsa limitata a P I * * » Ve
nezia • a Largo G h l g l ) ; 05 (da 
piazzale Ostiense a Piazza Vene
zia: I] tratto p i a v a Ventraia 
puzzale Plaminio non Terrà 

per l Fari Imperlali. \ i» Cavour. 
vv» Veneto); 46 barr. (deviato); 
46 e 88 (corse limitate a Piazza 
della Rovere): speciale P (Mon
te d*l Gallo-Largo di Porta Ca-
\»lleg**rl); ED e ES (nei tratto 
Lungotevere dei Fiorentini-Lun-
got»v ere Michelangelo verran
no deviate, r.el due s*n*i. per 
I isrgotevnc Tor dt Nona, ponte 
L'ir.ljSrto. via U.piano. Pmz** Ca-
voucr. via Federico Cesi. Lungo 
Tevtre Mlche:anee;o). 23 ta 
piazza delia Ro.ere deviazione 
I»er Lungotevere Tor di Nona, 
ponte Umberto, via Lucrezio Ca
ro. vla.e Giulio Celare). 

N'cl c**o che v e n i r e inibito 
II transito a piazza Pa-qua:e 
Paoli: hnee E/> - ES limiteran
no la cor^s <la un lato a Monte 
Barello e dall'altro a piazza Ri
sorgimento; jme#» cn - CS- limi
teranno la corsa da un lato a 
Monte Saveiìo e d a l altro a 
Piazza Cavour; Imre 23 - **: li
miteranno u corsa da un lato a 
Monte .Savello e dall'auro a Piaz-

ceduto ed il pullman si è ca 
povolto nella cunetta sotto
stante p'ofomia circa un metro. 

La signora Ihsa Melaranci di 
52 anni ha riportato la frat
tura di alcune costole ed è 
stata ricoverata in osservazio
ne all'ospedale d i Gcnzano. Gli 
altri feriti sono Salvatore D e 
Marsi di 6'1 anni; Mariticela 
Genuina di 47 anni, Francesco 
Pisviarelli di .24 anni e Giusep
pe laccati geli di 67 anni tutti 
«la Gènzano 

Un fattorino delle Poste e 
Telegrafi è rimasto ieri vitt ima 
.'i un incidente della strada. 
Alle 16.45 Romano Veraldl d i 
21 anni abitante in vio Flavia 
Tiziana 4. -»ava transitando in 
bicicletta per via Dru>o. Giun
to all'angolo o n via Xuma 
Pompilio il ciclista è stato tra
volto da un autocarro targato 
Latina 8607 II giovane e stato 
scaraventato a qualche metro 
di distanza e I passanti. ."Ublto 
nccorsi intorno a lui, hanno 
provveduto a fermare un'auto 
cìi passaggio che è partita a 
tutta velocita verso l'ospedale 
ài S Giovanni. 

Purtroppo le ferite riportate 
«lai Veraldi erano talmente 
gravi che . mentre l'automobile 
varcava il portone del l 'ospe
dale di S. Giovanni, egl i è 
deceduto. Sono in corso le In
dagini per accertare le respon-
<abili;a del luttuoso incidente. 

Verso 1»» 18.30 lui cascherlno 
e stato trovato riverso a terra. 
con la cesta del pane sulle 
«oa'.le e la bicicletta accanto, 
di fronte al cancelli del Sacra
rio de l l e Fo=.«-e Amicatine. TI 
giovane. Giorgio Macelli di 13 
anni abitante in via Stefania 1 
ò stato trnsp^rta'o e ricoverato 
:iirr><Dcv!ile «li S Giovanni 

- Colpita alla testa 
dallo sportello d'un pullman 

Serenella Moscati di' 22 anni 
abitante in vLi Corvisleri 3 
mentre transitava per viale 
Castro Pretorio a bordo di una 
L-imbretta guidata da l l e t r o 
Ciurlini di 27 anni abitante in 
via Padova 90 è .«tata colpita 
.illa testa dal lo sportello di un 
autopullman fermo che il mo
toscooter stava sorpassando e 
che è . l a t o aperto all'interno 
in quel momento. 

La ragazza è stata ricoverata 

Convocato per stamane 
il servizio d'ordine 

I rompaipii ilfslgnall dal
le -sezioni per il serv i t lo 
d'ordine devono trovarsi 
ne l la giornata di oggi pres
so il palco centrale a Villa 
Glori secondo il seguente 
orarlo: 

— alle ore &3I i i-ompatni 
de l torno della mattina: 

— alle ore 14 i rompacni 
del turno pomeridiano. 

Convocato il Consiglio dei sindacati 
per sostenere la lotta degli edili 

La riunione avrà luogo martedì alla Camera del lavoro 
Una delegazione di lavoratori alla C.l.S.L. provinciale 

Martedì prossimo, al le ore 18. 
nel salone della Camera del la
voro, si riunirà il Consiglio pro-
vincis le dei sindacati di Roma 
e provincia, con la partecipa
zione degli attivisti sindacali 
del le aziende di tutti i settori. 

Il Consiglio discuterà in m e 
rito allo sviluppo dell'azione 
sindrcalc di tutte l e categorie 
in appoCRic, alla lotta in corso 
dei 60 nula lavoratori dell'edi
lizia. 

A quccta importante riunione 
parte cipvr..nno i membri della 
CommimSrinnc esecutiva came-
lale . dti Cernitati direttivi di 
tutti i sindacati provinciali, i 
membri del Consiglio provincia
le dei sindacati e attivisti sin
dacali. 

Perdura, intanto, fra i lavo
ratori romani di ogni categoria 
il più \ i v o sriecr.o per l'atteK-
Riamtrtr a«unt' i dalla Cisl e 
da'.la Ui' rr.n-mciaìi in merito 

SFERRANDO UN PUGNO AD UN OPERAIO 

esercitato); special* O (deviatala Cavour. 

Chiede di essere percosso 
e viene subilo accontentalo 

• Convocazione ferrovieri 
sonai isti e comunisti 

I com»a«nl del comitati 
direttivi del le ce l ia le e del 
fi AH, del le ronuniuloi i l in
terne. del comitato diretti
vo ahidarale e attlvlMI la -
aedi alle ore 11 presso la 
tede del P.S.I. di Eaqai l lM 
(via Principe Umberto *3>-

Un curioso episodio e avve
nuto all'alba di :cn nel tunnel 
di via Milano. 

Vci>o le 4 tre americani a l 
ticci. provenienti da via Na
zionale, M soro avi'icinati a 
quattro operai intenti alla pu
litura delle pareti del traforo. 
Uro degli m a n i e r i , il 23erme 
Victor Sarabia residente a San 
Frane »*co negli USA e impie
gato previo l'aeroporto inter
nazionale di Ciampico, ha «fer
rato un pueno all'operaio 24enne 
Attilio Provenziani. abitante in 
via della Caffarc'.la 50. chie
dendo con v*/ce rotta dal l 'ec-
cv.*»ivo alcool ingerito: « Voglio 
essere percosso ». II Provenzia
ni e i ««noi compagni di lavoro. 
" 'herto Canon: di 20 anni. Fe-
4er.«-o Sclenati pure di 20 anni 
s Romano I.osito di 21. hanno 
iccontentato immediatamente 
"'ame-ic^io e i due cor.naz.o-
nal». Jaire= *".IIi« diciannovenne 
e Robert Stemko ventunenne, 

:he lo 
Ne e 

alla vertenza degli edili. Come 
è già stato reso noto, i rappre
sentanti di queste due organiz
zazioni s i oppongono a che U 
ministero del lavoro convochi 
una riunione ti% l e parti per 
esperire un tentativo di conci
liazione della vertenza. 

Tale atteggiamento, condan
nato non solo dai lavoratori 
aderenti alla CGIL, ma dagli 
stessi iscritti alla Cisl e alla 
Uil. r a p p r e s e l a un vero e pro
prio incoraCgiamento per i co
struttori. la cui posizione di 
intransigenza è ben nota. 

Ieri sera, questo odioso atteg
giamento è stavo riconfermato 
da alcuni funzionari della Cisl 
provinciale ad una delegazione 
di rdili. ET significativo che i 
membri della delegazione abbia
no ricavato dal colloquio, l'im
pressione di trovarsi dinanzi a 
dei dirigenti dell'associazione 
costruttori, tanto l'argomenta-
zie ne dei dirigenti scissionisti si 
identificava con quella dei rap
presentanti degli industriali. 

rczioni aziendali che la inden
nità di mensa venga corrisposta 
su tutti gli istituti contrattuali. 

Questa decisione è stata presa 
dai lavoratori durante una as
semblea generale tenutasi ieri 
l'altro alla Camera del Lavoro 
e nel corso della quale i nettur
bini hanno deciso di riprende
re l'azione sindacale. 

Richiesti in altre aziende 
gli arretrati di mensa 

£i estende ogni giorno di più 
nella nostra provincia il movi 
mento sindacale tendente ad ot-

.iccompagnavano. tenere l'accoglimento della ri-
n..t . u-. pug-.lato gene- chiesta di corresponsione degli 

rale cui h.« -,H.<to termine u n | a r T t . t r a t j sull'indennità di mensa 
pattug!:or.e 
il Sarab.a «. 
ti med.c..-. 
Giovar.ii 

-1. P S . Al!a fine 
:1 lywito sono s ta-
a ' .o -pedale di S. 

Due milioni di danni 
per un violento incendio 
Alle 20.45 v;i ieri un violente 

incer.dro e d.vampato nel ca
pannone s«:ib.:o a deposito di 
legname de. - i Società Foresta
le Triestma s.to in via Giusep
pe Libri: i I vigili del fuoco. 
•»ccor«i con cinque autopompe. 
hanno domato le damme dopo 
tre o~e o- f.-librile lavoro 

Oltre al materiale accatti.-» 
to riel capannone sono andate 
distrutte due macchine per il 
taglio dei tronchi. I danni am
montano a d u e milioni e mezzo. 

I lavoratori della Chimici A -
n k m e . oltre a richiedere tali 
irretrati . hanno avanzato alla 
direzione aziendale la richiesta 
dell'aumento dell'indennità di 
cottimo, in conseguenza all'ele
vato aumento del l ivel lo pro
duttivo registratosi negli ulti 
mi tempi in questa azienda. 

La corresponsione degli arre
trati sull'indennità di mensa è 
stata richiesta anche dalle mae
stranze del le cemcr.terie italia
ne di Guidonia. Tale richiesta 
cemporta pe r ©imi dipendente 
un arretrate di circa 15 mila 
l-re Risulta che fino ad oggi è 
«tata sottratta alle maestranze 
la somma di 3 milioni e 60O.00C 
lire. 

Infine, anche i netturbini di
fendenti delle Imprese Vaselli 
Federici e Tudinl-Talentl han
no richiesto alle rispettive di-

Assemblee popolari 
delle cellule femminili 

Lunedi hanno luogo le se
guenti assemblee In preparazio
ne della Conferenza provinciale 
del le donne comuniste: 

Ostia Lido. cePula Stella Ros
sa. ore 15. Mirella Oradei. 

Testaccio. V cellula, ore 15. 
Franco RaparcllL 

Valle Aureli.», ore 16. 
Parioli assemblea di un re

parto del Poligrafico Piazza 
Verdi, ore 18. 

CONVOCAZIONI 

Part i to 
TETTI is. crsesi wompt*o I 

imnu va. WBEUWM DI inai-
MTCUaU DI rtOMBUDa 15 FTDfc-
unoRX. 
:«j;-»<ii s e » T :•> -a SV*-»t « > . 

Sindacali 
Dtau i «T.t §rt 17 i m e & V i j ^ * -

-*> *-. ?f.-*»i » «V '» CSI *«-' «»'«>• 
v-"i fiT""-i <W IJI-A-V ^irsr-» A.-WTS»-
•» àe z.tv3i~e»»<c fntti^r 

SE MISURATE 

/ / vostro tornaconto correte 

VIA NAZIONALE-VIA ARENULA 

per Uomo 
e Signora 

Sconti fino al 5 0 % 

TAPHE1 
Sconto SS 

Nazionali 
e Persiani 

% 

e centomila altre occasioni in tutti i Reparti 
_ 
a» 

IOOU F R I G O R I F E R I 
1000 LAVABIANCHERIA 

potrete acquistare a prezzi listini fabbrica 

IN V E N T I Q U A T T R O R A T E 
Senza interessi, senza spese cambiali, senza spese banca 
scegliendo nelle migliori Marche: C. G. E . C B O S L E Y 
A T L A N T I C K . PH1LCO . WEST1NGHOUSE , GIBSON 
HOOVER - MAYTAG . ADMIItAL - KARSON COLDKETOK 

GENERAL ccc ecc. 

VuMarno 
VIA LAB1CANA 26 VIA ANNONE 4/a.b.c.d. (P. Istria! 

DA DOMANI 

inizio della gronde 
vendita di propaganda 

"GAMA II 

10.000 
IMPERMEABILI 
a L 10.000 
doppio makò con 
carrèe ovattato 

' O A M A „ 
VIA DEL PLEBISCITO 115-116 

MAMME-SPOSE-6I0VANETTE 
IN UN MESE DIVERRETE DELLE 
BRAVE SARTE CON IL SISTEMA 
B E Y E R CHE E* SEMPLICITÀ' 
RAPIDITÀ' E PRECISIONE!!! 

Corsi teorici e pratici di TA
GLIO-CUCITO della brevissi
ma durata di un mese che di 
mostrano la praticità dei Mo
delli Tracciati della Rivista 
• BEYER MODE». 

Durante il corso l'allieva 
può a suo piacere CONFEZIO. 
NARE UNA PRINCESSE o un 
completo o altri indumenti a 
lei nccessati onde reintegrare 
la minima spesa del Corso di 
L, 3000. 

Le lezioni sono a giorni al

ternati e della durata di 2 ore. 
sotto la guida di una valente 
maestra. 

I corsi hanno inizio il I e il 
15 di ogni mese. 

Per istruzioni ed altre In
formazioni rivolgersi alla S e 
greteria. P.zza SS . Apostoli 49, 
scala A. int. 2 . Tel. 680.162 -
dalle ore 9-12 alle 15-19. 

La rivista Bcyer . Mode è 
in vendita m tutte le edicole 
o p r e « o la Segreteria a L 300. 

DA :\/AJrTES VIA TOMACELLI, 23 
L'IMPERMEABILE IDEALE 

PER UOMO E DONNA IN DOPPIO TESSUTO MAKÒ 
TRAPUNTA INTERNA, BERRETTO 

A SOLE L a I O . O O O GARANTITO 2 ANNI 

http://il.il

