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11, DIBATTITO DI IERI IN VIA M A R G U I T A 

ta spaventosa e morte sul lavoro 
pesta è la condizione degli edili 
Una norie di dati uggliiucciund nella rela/Àone di Cianca — hiteruenti di operai 
Prutolini, Dessi, Pasolini e Bussimi fra i presenti — Personalità e professionisti 

Con una larga partecipazione 
<li pubblico e (li interventi ha 
. . \uto liiot;o ieri sera, nel sa
lirne dell'Associazione Artlsti-
e.i internazionale, il dibattito 
ìi.detto dalla Camera del invo
lo .Milla condizione umana de
sili edili. 

Sono .stati chiamati alla prr>-
: Lden/.i l'on. Oreste Lizzadri, 
: e<;n tario della CGIL e vice 
p i v i d o n t e della Commissione 
parlamentare d'inchiesta sulle 
rondi/ioni di vita dei lavora
tori nelle aziende; l'on. Clau
dio Cianca, segretario della 
C fi !.. e del sindacato edili; 
••li --critt'ori Vasco Pratollni e 
( l i ireppe Dessi; il presidente 
d ••!!'A nmdnist razione provin
ciale K/loardo l'orna; i scgret.i-
n dell'i C d L. Mario IMamnm-
c . n e Ubaldo Moronesi; il d')t-
Kir B.lho dell'Istituto <li medi-
«•iiii Ir.'ale e del lavoro anche 

immagine letteraria; pano con 
verdura o patate o legumi, o 
mortadella, o frittata. 

A torà, sfinito dal lavoro 
massacrante compiuto sotto il 
sole o al freddo pungente, l'e
dile torna nella sua abitazione. 
Lo accol l ino un vano sq .ul l i -
do, una donna sfiorita proso
ci-niente dalle sofferenze e dal
la fatica, una nidiat i «li bimbi 
macilenti e semine affamati. 

Nei cantieri il progresso, in 
civiltà meccanica sono pure 
entrati: tiri, molazze, betonie
re, carrelli mobili hanno reso 
più rapido il processo di pro
duzione. Nulla però e cambia
to per gli operai, il loro lavo
ro .si .svolge come al tempo dei 
padri o dei nonni. Non esiste 
una impresa che predisponga 
refettoii. spogliatoi, gabinetti, 
fontanelle per l'aciuia po'abi
le e per lavard, haiaccamcnti 

vicelli, .s-ull - tavole sospese nel 
vuoto conio eipiilibristi. Quisi 
sempre il perimetro della co
struzione è assolutamente 
sguarnito di parapetti o pon
teggi esterni. Un unico balzo di 
10-12-15 metri costituisce la 
continua minaccia mortale che 
sovrasta l'edile. 

La riprova e nelle cifio: da 
gennaio a .settembre nella mo
stra città "Sì lavoratori sono 
morti nei cantieri, 70 hanno ri
portato lesioni tali da rim.me
ro permanentemente invalidi 

Le cause di questa sangui
nosa catena di sciagure non 
vanno ricercate soltanto nella 
mancanza di elementari prov
videnze protettive, ma sopra
tutto nei libili infernali di la
voro cui ci aggiungono lo pre
carie condizioni fisiche prodot
te da un.» alimentazione insuf
ficiente. K' Mntomatico che una 

l..i presidenza del convegno, mentre Cianca «volge la sua relazione. Da .sinistra: Vaseo Tra-
(olini, l'on. Lizzadri, Jl dolt. Balbo dell'Istituto di medicina legalo, Giuseppe Desi, Il Pre

sidente Verna 

in rappresentanza dell'ENPI. 
Fra eli intervenuti orano il 

.'iroUoie del «Contemporaneo» 
Cirio Salinari, il dott. Palmi-
'<.-:a doìl'KNl'i. il dott, Ucn-
:.-:u'im doiriI-JCA, 1 consi-
;.;i"ii provinciali Permisi Imo-
:iaichico>. fìongiorno e Lom-
1, udi iLWn cittadina). Io 
;-"c-sorc alla Provincia Ma-
direni, gli scrittori Pier Paolo 
Pasolini e Giorgio Bassanl. i l 
critico letterario Niccolò Gal
lo, lo scultore Giulio Capez-
y.noii. l'avvocato Giuseppe Ber
lin-Jori. il segretario della Fe
derazioni» romana del PGI 
Otello Nannuzzi. il segretario 
della KILKA CapodaRlio. il se
gretario della FGCI romana Al
do Giunti, la segretaria dol
i l i DI provinciale Ebe Riccio, 
il MUrotario della C.d.L Teo
doro Murgia, i l padre di Ro
molo Abate, edile diciottenne 
morto tragicamente in un in-
lortunio alla Sogcne. e un fol-
•o cruppo di medici, avvocati 
e ttiornalisti 

Uopo brevi parole doll'ono-
i evolo Lizzadri. il quale ha 
sottolineato la triste condizione 
cui e costretta la categoria de-
Oi edili, assicuranilo che ad 
«s-.-t l.i commissione parl.'imen-
t tu- d'inchiesta dedicherà par-
•icoliro attenzione, l'on. Cianca 
Iti evolto la relazione intro 
lì u ti iva 

Li nostra città — ha inizia-
1,< il ì.-latore — è caratterizza 
t.i il'- una enorme espansione 
tiì u/-'! A percorrere le zone 
MI cui più fitte sorgono le ar
ni iiure dei nuovi edifici si in
fili,.!.ino centinaia di cartelli 
:i o u t i , a grandi lettere, i no
li i à< i costruttori, detjli ini 
pr«s . i i . dogli appaltatori. Sono 
. .- ì '-li artefici di quella espan 
>io:i.-. di quel progresso? Dei 
\> i i artefici, degli operai, nes-
MI.-IO p.irla: di essi che si l e -
\ i:u> con le stelle e rincasano 
.oi! !«• .-.felle, che mangiano un 
pi .• '.» di pane ogni giorno fra 
i --a"! e la polvere del le stra
de. vìw abitano nelle baracch-.», 

t o m e vivono gli edili? La 
ri. j.i-i.i a questa domanda a i -
v.<••!•• implicita se si risponde 
.ili ii'.'r.i: quanto guadagnano? 
I :i nj.craio qualificato guada
r l a l.'>.»7 lire al giorno; poiché 
ne! c.^o più fortunato e raro 
l.Aura 250 giorni all'anno, ar-
ié\ i :.d avere un salario reale 
.ii :-.V> lire giornaliere. A g 
-V,;t,"< ndo tutte le indennità 
possibili si arriva r:d un sala 
ri'> reale massimo di 1191 lire. 
.Ma se. come comunemente nv-
\ i t : . t . ctùi lavora 200 giorni 
. . 5 J.Ì retribuzione reale -cen-
..•» .1 t-33 lire. I':i manovale — 
.'. 40-5,0 per cento degli odili 
• • co ì qualificato — percopùoe 
I2'i'. I.re; il suo salario reale 
<:; Ir.'ii e di 8<>2 lire se lavora 
^y.) ^.orni. 6t>7 lire se lavora 
-00 giorni Con tutte lo tnJ. n-
rit'i p.>.-sibili il salario non sti-
j-er-i 1" ZW lire. 

I..i g .om ita dell'edile comin-
c... ,.;'"alba :.!!orchò d.:i picco 
lo e ritr.» della provincia o rìal-
.'i b- r . c o dell'estrema porifo 
T'.A si muove por raggiungere 
.. l.io^o di lavoro. E comincia 
con u:i primo, grave sacrificio 
» cor.omico: la spesa ocforn'i-.c 
i<r ì tre o quattro mezzi di 
trvsrTto . quando non si tratti 
o« ; trono o della corriera. 

I ) . . . e 12 alle 13. avendo per 
:i.< - a a il suolo o noi casi p i" 
r.r: ù tavolo sgangherato di 
u n ì bettola di infimo ordin-», 
c_;.i consuma il pssto eh'* può 
dr-firar=i frugale solo con una 

o tettoie dove i dipendontl indagine recente abbia stabili-
possano ripararsi eia un ini 
provviso temporale. Eppure 
esiste un Regolamento genera
le dojrjgiono sul lavoro che 
dispone tali provvidenze ob
bligatorie per ogni azienda elio 
abbia più di 50 dipendenti. 

Ma nei lunghi di lavoro esi
stono per gli odili deficienze 
ben più gravi, deficienze che 
non è eccessivo definire delit
tuose: l'assenza completa di 
m i s u r e antinfortunistiche, 
Chiunque sia passato dinanzi 
ad vn cantiere ha visto gli ope
rai muoversi sui muri, sui fia

to che la maggioranza degli 
infortuni avviene fra la quinta 
e la sesta ora lavorativa. 

Da ultimo il compagno Cian
ca ha affrontato il problema 
delle assunzioni denunciando 
come osse sitino effettuato at
traverso ricatti, criteri dis;ri-
minatorii. raccomandazioni. 

I motivi della lotta che i CO 
mila edili della città e della 
provinci-i stanno eonducondo 
eroicamente da quattro mesi 
hanno dunque radici ben più 
profonde. Con essa fili operai 
non intendono conquistare rol-

Intervento di Giglioni 
sul consonlo di Vltinln 

l.a (ìitmtu ininidc valersi <li una legge 
giudicata inapplicabile - Chi pagherà? 

tanto lo pur giuste ed elemen
tari indennità di mensa, di tra
sporto e per il consumo de^li 
attrezzi, ma spezzare una con
dizione medievale, in difesa 
della loro stessa dignità uma
na. Per tutti lo hanno riaffer
mato nei loro appassionati in
terventi alcuni operai: Ritti, 
Sehina. Retti, Andrlani, Moz
zetti, Marraro. 

Nel dibattito, protrattosi a 
lungo, sono intervenuti anr-he 
Il dott, Palmitessa, Capodo
glio, l'avv. Rerlingiori e Ubal
do Moronesi. 

Rimessi in libertà 
gli 8 edili arrestali 

Gli otto tavolatoti edili, i he 
fui ono ari estati e domini iati 
per i esistenza aggi avuta alle 
foize ili polizia in nei anione di 
una delle maiufe.->lazi<>ni della 
categoria, sono .stati nmc-.si 
tutti m libeità dal l 'Automa 
Giudiziaria. 

Gli operai sono stati assistiti 
dagli avvocali del Comitato ro
mano di solidarietà democra
tica. 

LA VIGNETTA 
mi GIORNO 

l'ANFANI dà spettacolo nelle sezioni democristiane tli 
Itoina. 'l'itolo ilell.i (ommedia: «Il mortale ducilo tra 
Salvatore Orlimelo (Kcbeccliinl) e Edoardo Rinaldo 
(Lombardi) ». 

MORI l 'OMKlUO'OIO A V I C O L O S. l i l JFI - IXA 

Un bambino in f in di vita 
per una "bomba,, al carburo 

'/Vii.s/t'Wiv u minoro — l.u oittiniu. clic lui olla titilli, lui ripor
talo In [rntliini del cranio — (Hovlii calrciiuiiiicnU» fiericolosi 

I.NT V I S T A D f U N N U O V O S I N D A C O 

Rcbecchini 
ambasci 

verni destinato 
presso Franco? 

Incontro nell 'anticamera (li un ministro — Una lettera 
dell 'oli . Mastino del Rio sulla s t rut tura d e l l ' l i N. P . I. 

Il i ione di Trastevere è stil
lo inciso a rumore, ioli pome
riggio, «la un a violenta esplo
sione causata dal peikolo.-o 
gioco di un ragazzo. Voi so le 
15 in vicolo di Santa Ruflina, 
clic unisco la omonima piazza 
con via doliti Renella, un 
(tiuppo di lagazzi si era Muni
to per giocare. Si trattava di 
fanciulli tra gli otto e i dicci 
anni i quali, purtroppo, ave
vano scelto come strumento dei 

S. Giovanni, dove sono state- me
dica te e giudicati- guaribili dai 
;i ni 6 giorni. Anelli- il D'Amico 
ha dovuto essere medicato a San 
Giovanri. 

Una donna investita 
del tram della Stefer 

IT stnl.i ricoverata all'ospedale 
di S. Giovami In .-.ignora 01>;a 
Cavalieri, 58 anni, abitanti' in 
via Ceneda 39. Alle ore I().:t0 la 

loro svaghi elementi piuttosto ! Cavalieri, mentre attraversava 
pericolosi: carburo di calcio,: via Appia Nuova niralu-7.7.1 il-
baiattoh di latta e fiammiferi. Vl:1 "'«nini 
I barattoli venivano riempiti 

Una importante interroga
zione con richiesta di risposta 
scritta è stata presentata dal 
compagno Lui^i Giitliotti. Con 
e.tsa torna d'attualità (e spe
riamo si giunga a un chiari
mento) la questiono de'.le lot
tizzazioni abusive 

Sulla quc-Uoiu- si giunse, co
me si ricorderà, ni l'approvazio
ne in Consiglio comunale di 
un ordine del giorno del d.c. 
Lombardi. L'approvazione di 
questo ordino del giorno avreb
be dovuto preluder.» alle con
venzioni da stipulare tra lot
tisti, lottizzato™ o Comune che 
in determinate proporzioni 
avrebbero dovuto concorrere 
alie spese per i'."mp;a:i:o dei 
servizi pubblici. 

L'interrogizio.-io di Gi^ltTtti 
è Importante perchè, partendo 
dal caso particolare di Vitmia, 
uno dei più gros/i quartieri 
sorti in seguito a lottizzazione 
abusiva lancia intravvedere 
verso quali strade concreta
mente la Giunta si orienta per 
realizzare i consorzi e giunge
re allo costruzione e all'im
pianto dei servizi pubblici. 

Gigliotti chiede infatti quale 
concreta azione J» Giunta mu
nicipale ha spiegato nei con
fronti dei lofizz.itori, in ive-
enzione del mandi lo ricevnlo 
da! Consiglio comtir.alo .. di va
lersi di o^n! mt-7ro a dispo--i-
zior-e del Comune, nel con
fronti dod i imprenditori che 
hanno proceduto o ì > lottizza
zioni rtb.uue per addivenire a 
convenzioni per qu.tr.:."> concer
ne 'e spe.se per l'impianto do: 
servizi pubblici nf<-i-j?,ir, • ini
ziando inoltre cotrro eli i ' c - ; ; 
-opni piJi er.ercica az-.o-.e in 
siede rivile e. se del ea^o. pe
nale . 

Gi^i.o::i, e .-.e nel'.a .«u«i intor-
rojazionc r.on fa che ripren
dere tra virgolette il tcs'o del
l'ordine dei giorno Lombardi. 
chiede in par:ic-o!are su Viti-
nio se sia conforme all'ordino 
del e .omo lombardi e alle di
chiarazioni fatte dairas--e.«oro 
Storoni al Coru<i,clt> comunale 
l'opera ypiegva da'.'.-» Giunta 
attraverso ii fa azionario dottor 
Ciambel.ini. onde costituir.? un 
conìorizo fr<i i lo::;>:i per la 
ricostruzione, m.ui.i'cnzione e 
j i s f inazione delle «trade rltua-
tc nel comprensorio anzidetto 

•ii sensi e per uli effetti del 
D L L . 1. febbraio 1K1B n. 1HG, 
decreto legge riconosciuto 
inapplicabile al caso in es ime 

K' facile capire che la situa
zione diviene molto seria ed ò 
onte di pericoli per i lottisti. 

Che la Giunta intenda ricorre
re. per la costituzione dei con
sorzi. a una Ivggo inapplicabile 
o almeno fino ad ora giudicata 
tale, che senso può avere ?o 
non quello di costruire suua 
sabbia? A meno che, nelle in
tenzioni del Sindaco, non si 
per.-epua il proposito di costi
tuire un consorzio come che 
sia (ne prova il modulo e i e 
è s'ato distribuito a Vittnia) 
e d: mettere poi nel diment:-
.-atoio quanto è dovuto dagli 
speculatori proprietari ili «ree 
chi! il Consiglio comunale, con 
un voto preciso, ha intoso far 
pagare giungendo ad auspicare 
acche l'azione civile 

di carburo e d'acqua, interrati 
e quindi fatti esplodere con 
grande fracasso. 

Il gioco è durato poco. Ome
ro Fantini, di 8 anni, abitante 
In vicolo di Santa Ruffinn, ad 
un tratto ha voluto dimostrare 
la sua maggiore abilitateti ha 
fabbricato una bomba più gros
sa dello alt ie . Si è avvicinato 
al barattolo che egli aveva 
riempilo con il carburo e h«i 
aivc-n un fiammifero. La vio
lenta esplosione è stata seguita 
ria un grido d'orrore da parte-
dei rattizzi che partecipavano 
al gioco. Omero Fantini, in
fatti, era «tato colpito in pie
na fi onte dalla sua stessa bom
ba e giaceva al suolo con il 
volto inondato di sangue. 

Sono accorsi numerosi citta
dini i quali hanno raccolto il 
ferito e lo hanno adagiato sui 
cuscini di un'auto, che è par
tito a tutta velocita alla volta 
dell'ospedale di S. Giovanni-
Qui ì sanitari hanno ricovera
to il ragazzo con prognosi ri-
iiervatn por la frattura del 
cranio ed altre lesioni. Le con
dizioni del piccolo sono giudi
cate molto gravi. 

Movimentata caccia 
dì un ricercato 

Ieri sera alle ore 21 «;i *• «volta 
»n,i movimentata caccia all'uomo 
nei pressi di ponte Sisto. d.»l!a 
parte di via Giulia. Alcune guar
die di Finanza avvistavano un 
ricercato sulle piste del quale da 
giorni erano diretti, e jtrtanto 
eli intimavano il formo. Ma il 
ricercato, tato Pietro D'Amico. 
.V) anni, nbit.mto al vicolo drl 
Giulio 23. ingaggiava, cor; Ir 
guardie una furibonda lotta 
corpo a Ciri10 Quando finalmen
te il D'Amico e stato ridotto nt-
l'impotonza. le guardie di Fi
nanza Damele Scalabrclla e Al
fredo Pasquali hanno dovuto «-s-

penale. sere trasportate all'ospedale di 

UN MORTALE INFORTUNIO SUL LAVORO 

Ucciso da una puleggia 
in una draga sul Tevere 
K' dei editto ieri un altro ma

novale .--.diktto *i lavori sul 
Tevere. Vcr.-o le ore 16 di ieri 
"l'operaio Giovanni Montagnauna 
era intento ai lavori nella dra
ga della ditta M.iz-'a. sul Te-
vero. nei prc-v-i della Maglia-
na. all'..Rezza di S Tas-ora. 
Improvvi-.imente. il Montagna-
na veniva violentemente ur
tato da una puleggia, riportan
do \;na profonda ferita al capo. 
•Prontamente trasportata al S-
Camillo il manovale decedeva 
pivo dopo. 

Malmenato ià un autista 
perchè negata la precedenza 

Ieri sera un ciclomotorista e 
stato malmenato por aver nega
to la uroccdcn.--» ad un auto del
la Stefer. Alle oro 19,43 di ieri 
sera un vivace diverbio è «icop-
p-ato tra un su'.iM delta Stefer 
ed il signor Domenico Vmri/ io , 
43 anni, abita:.:e in via drl Ma-

vcniv.i investita «la 
un tram della Stefer. j rovenien-
te ila CinoeiMà. La donna li.» ri
portato dall'investimento la frat
tura dell i base cranici». IJP sue 
ro'-fli/ioni sono abbastanza gravi. 

Tutta una famiglia 
terita in un incidente 

ull alte/zìi dell Vil i chilometro 
iicilu Freiit-.-ituia. aiutava u coz
zare contro un camion fermo a 
luci spente. Tutte le pcr.sone 
che erano a 1 ordo dell» (jinr-
diucttu. unii Intera tamlglla, 
-•"no rimitelo ferite, Kcco i nomi 
dei lenti, giudicati guaribili dal 
.'! ai 7 giorn ni S. Spirito: Um
berto UaiiU', 41 unni, meccanl-
L'Q. su-v :uo(;!lt- Anita Moni, 41 
anni, c i i i:«ll Sandra e 
l i p p o . 

FI-

Due persene 
assegnate al confino 

l , i commissione provinciale 
per i pro.vediincnt! di polizia, 
tu» at.-e;;imto ut conlino per la 
duiuta di un anno, ilu scontar-
:-i in una colonia otie verril de-

i ripunta t.:"' Ministero de l f ln-

Ì
'terno n'.i ummonltl Plinio Fiib-
irint. pregiudicato r>er IWITSOKÎ Ì 
e per turtt su auto; Riccartto 
Pustorc pregiudicato per furti 

i.-,.v, .,- .,,.«.- „ ,i. «ii, ...uvuiiii. in f'er.ere e truffe. 

La preparazione della pros
sima campagna elettorale am
ministrativa si va già inten
sificando in alcune grosse am
ministrazioni e sempre più fre
quenti si fanno i pellegrinag
gi di Sindaci d. e. al ministro 
Tizio o Caio per sollecitare 
stanziamenti di fondi a fa
vore delle rispettive città. E* 
arrivata, insomma, la € frego
la - dello opere pubbliche. L'al
tra sera abbiamo incontrato l'in
gegner Rebecchini in un'anti
camera di Montecitorio men
tre attendeva di essere rice
vuto dall'on. Andreotti. « Co
me mai da queste parti, si
gnor Sindaco? » — abbiamo 
chiesto — « Gli eterni proble
mi di Roma da risolvere » — 
ci ha risposto con aria rasse

ttata, guardando alla volta 
della porta che lo separava dal 
ministro delle Finanze. La 
conversazione si è brevemen
te soffermata sulle voci che 
circolano circa la prevista so
stituzione di Rebecehini. E 
abbiamo chiesto al nostro in
terlocutore quanto di vero vi 
fosse in una notizia d'agenzia 
secondo la quale, dopo le ele
zioni di primavera, egli ab
bandonerebbe il Campidoglio 
per assumere l'incarico di am
basciatore della Repubblica a 
Madrid. Rebecchini non s'è 
meravigliato affatto di questa 
voce. «La rilanciano ogni anno 
— egli ha detto — ma che 
io ne sappia, non c'è nulla di 
preciso. Quel che è vero è che 
io parlo molto bene lo spa-
Knuolo e ho vaste conoscenze 
nel mondo diplomatico madri
leno. E' vero anche che c'è 
qualcuno che aspira a pren
dere il mio Dosto. ma l'aspi
razione è più che umana e 
comprensibile ». A questo pun
to, il Sindaco è stato ammes
so alla presenza del ministro 
e il nostro breve colloquio ha 
avuto termine. 

Termine, invece, non ha la 
polemica da noi suscitata sul
la situazione interna della DC 
romana. L'on. avvocato Gior
gio Mastino Del Rio ha infatti 
inviato a uno dei legali del
l'Unità la seguente lettera di 
rettifica che integralmente 
pubblichiamo. 

« Signor direttore, a rettifi
ca dell'articolo apparso in cro
naca nel numero del 22 cor
rente del Suo giornale. La in
vito, a norma di legge, a pub
blicare quanto segue : 

« 1) la Giunta delle elezio
ni presso la Camera dei De
putati ha, da oltre un anno 
deciso, con voti unanimi (com
presi i comunist i ) che non sus
siste alcuna incompatibilità 
tra la mia carica parlamen
tare e quella di Commissario 
dell'ENPI. Cade pertanto la 
storiella di Una pretesa azione 
dell'on. Fanfani diretta ad evi
tare « che la Camera applichi 
al suo protetto - protettore la 
famosa legge Bulle incompati
bilità parlamentari »; 

« 2) lascio a Lei la respon-

Truffato di duecentomila lire 
eoi sistema dello zio d'America 

« Dobbiamo andare a ritirare un'eredità e non abbiamo i soldi del viaggio » 

Lo • zi,» u'America», con lo 
suo favolo-e eredità, lui fatto 
girare la tiv-ia a un dabben'uo-
ini) il quale ha pagato Iti .-uà 
ingenuità ;dl alto prezzo di due
centomila H'o i d oltre. Ecco 
conio si è svolta que--ta enne-
rima truffa Ieri mattina il 
pt'r.'unagclo in parola, .signor 
Gioioohino Manfro, uscendo di 
buon mattino dalla sua c.va, 
.-ita in via Tu<colana 24C. si 
imbatteva in due messeri, do
centemente vist i t i e da l l 'ac 
cento osti-nt.'ifament" forestiero 

Uno dei due •* turL-ti », che 
.<ji:iccicav.i qu.ik-he parola al-
l'anicricina. circuiva subito il 
Manfrè roti mille chiacchiere. 
alle quali facevano bordone le 
spericolato parole dell'altro, il 
quale, con voce concitata, ve
niva dicendo al Manfrè i gravi 
motivi }>er cui tuit'o due erano 
tanto esagitati. 

Insomma uno zio a'Aniericn 
aveva pisciato una colo-vi le 
eredità fogl i Stati Uniti. • ; i"i 
q-.ianta .» loro di-crvzi ne Mi
nori «.ho. nor. avendo i di-::a-i 
cor poter affrontare le -pe - -
iii vi.czcto -i trovavano r.el'a 
impos-ibili'à ili poter .*vi"co-
laro a N'ci* York l'inserite 
fortuna 

Il Manf.-e .-i v facilmente 
cor.\uV.o ò i l l i inJlil"i7Ìonabilita 
di questo vi.igcio e sicuro di 
parfoeipa'e in qualche modo al 
-impo^io «:.ii trilioni si rocr.v.i 

forto. si è soarato un mino di 
rivoltella alla tempia sinistra. 

Sciopero ad oltranza 
alla mete [meccanica Marazzì 

Le maestranze dell'azienda 
motalmecctiTtien Marnzzi. ohe 
sono in sciopero da martedì 
per rivendicare l'indennità di 
mensa e contro il licenziamen
to del loro delegato di azienda 
aderente alla CISL- hanno ieri 
-ospe.-o il lavoro di nuovo por 
l'intera giornata. 

Alla manifestazione ha par
tecipato la totalità dolio in.it-
-.tr..:izo lo <tuali rivendicano 
anche i passaggi di quaiilica, 
una giunta seduzione al pro
blema del cottimo ed il rispet-
t" del contratto, e l'anticipo 
allo 13 '.cll'otario di u-ntu il 
.-.•b.ito. 

Per ottenere l'indennità di 
mensa su tutti gli istituti con
trattuali anche le maestranze 
della Officina Palermo e della 
FATME sono scese in sciopero. 

Nozze 
Stamane, in Campidoglio, il 

compagno D'Onofrio unir in ma
trimonio la compagna Floriana 
Poggi, figliola del nostro Gino. 
e il compaimo Armando Catero-
ni. ARII SPOSI i nostri più cor
diali auguri 

lori I compagni Pina Oarofo-
!i e Sandro Canadcl «i «ono uni
ti in matrimonio. Auzuri dalla 
xv lon? Prati e daU'Cnìtà 

Nozze d'oro 
Li sezione Prati formula i mi

gliori auguri ai compagni Fran
cesca Minucci e Carlo Norcini 
vecchi militanti del P.C.I. che 
ieri r u m o celebrato le r.ozze 
d'oro. 

Briccola cromica 

rili 3. L'autista della Stefer do- . 
pò aver animatamente discusso prtVipt.o--v*> r.:- TI casa, .-l n p 
con il c"-clorr.olonst.». Tirnprovo- " ' ~"~ 
ranchigli di non avergli concesso 
la precedenza, passava a vie di 
fatto. Il Maurizio ha dovuto far-
<i medicare all'ospedale di San 
Giovanni. Xe .-.vrà r*r sei giorni. 

COIWOCAZIONI 

tova m t.i-ca 200 nula Uro o 
Lì mila f-anerti e quindi in r i t 
ta fretta ri'orn iva al bar dove 
l'attendo vano i d.io imnazien-
i.s^imi e ro'^n.'-ali nco-milio--
•ari. si 'tir •• oh--- i quattrini sa-

pi ivu' i a palato. Soj 

. . v.lOr>NO 

— 0 « l . sabato VJ ,»ltobrc i S >2. 
UÀÌ. is. Errcclindi. Il sole sorse 
;i!lc Ò..ÌJ» e tramonta alle i«.H. 
— itollrcino drmo-rafiro. N'iti : 
r--.-ihi 35. ìcmm i c S3 Morti: 
irafchi Si'. icrr..v,mc 16 y » t ' i -
r-.cini 5-t 
— Itoilriiinii mttcorolozico. Tcm-
reratura di ieri: nv.r..m.i 10.3; 
iT.z.->:rrtA U'.4. 

VISIBILE £ ASCOLI ABILE 

. 10I0» al Principe. Picr.cìte; «Li. 
I li > aU'£ud!ide; « Carosello di-
<nciano » al Quirinale. « ivanhoc» 

sabilità della teoria secondo la 
quale col pagamento degli sti
pendi sia possibile in Italia 
controllare le coscienze e gli 
orientamenti politici dei di
pendenti di Enti pubblici. Non 
ho mai fatto mia una trovata 
così singolare anche perchè 
non ho frequentato gli appo
siti corsi di qualificazione che, 
pare, esistano nei Paesi d'oltre 
cortina; 

« 3) la sfido perentoriamen
te a dimostrare con qualsiasi 
e lemento di prova che io ab
bia mai chiesto favori o sol
lecitato interventi, con o sen
za promessa di corrispettivi, 
per ottenere o conservare in
carichi di qualsiasi genere. Al -
l'ENPI io sto con pieno di
sinteresse e con sacrificio del
la mia professione forense co
me sa e riconosce tutto il 
personale che — fatto più uni
co che raro — all'unanimità, 
mi ha, in una occasione re
cente, manifestato la sua sti
ma e fiducia, non solo per 
aver portato l'Istituto, trovato 
in pieno sfacelo e col perso
nale licenziato da tre mesi, 
alle attuali condizioni di flo
ridezza e di prestigio, ma an
che per averlo amministrato 
con imparziale ingiustizia e 
con assoluto rispetto della per
sonalità di ciascuno ». 

Come l'on. Mastino del Rio 
può constatare, abbiamo pub
blicato per intiero la sua let
tera. E ne facciamo nostro il 
contenuto perchè : 

1) effett ivamente la cari
ca di commissario straordina
rio di un Knte pubblico non 
è incompatibile con il manda
to parlamentare. Eravamo in 
proposito caduti in un imper
donabile equivoco, dovuto 
probabilmente al fatto che, e s 
sendo il Mastino Del Rio com
missario straordinario del
l'ENPI da ben dieci anni, ave
vamo creduto che ricoprisse, 
invece, la ordinaria carica di 
presidente. Non avremmo mai 
potuto credere che un inca
rico provvisorio durasse tanto 
a lungo, e ila ciò è sorto lo 
equivoco ; 

2) non siamo, in realtà 
convinti che in Italia non sia 
possibile procedere all'acqui
sto di coscienze e di voti at
traverso gli stipendi di un en
te pubblico. 

Numerosi fatti 
I fatti che suffragono que

sta n o s t r a convinzione sono 
numerosi e conosciuti, e, del 
r e t o , anche i giornali non di 
nostra parte hanno spesso ri
levato e attaccato il malcostu
me e la corruzione d. e. in 
questo campo. Prendiamo atto 
con soddisfazione che l'on. Ma
stino Del Rio si dice estraneo 
a questo malcostume. Rimane 
il fatto che alt'ENPI prestano 
servizio i sottoeienrati signori 
con le o'-talifiche affianco 
segnate: MURCIIA avv. Ame
deo, vice segretario del comi
tato romano della D. C. fino 
al febbraio scorso; BERARDI 
dottor Gerardo, segretario am
ministrativo della D. C. roma
na; LA MORGIA Giorgio, se 
gretario della sezione Monti -
Macao, ex dirigente dell'Uffi
cio organizzazione della D. C. 
romana: PALMITESSA Ennio, 
segretario della sezione Esqui-
lino, e x componente della 
Giunta esecutiva della D. C. 
romana; TALLARICO Fortu
nato, membro della Giunta 
esecutiva della D . C. romana; 
DURASTANTE Francesco, se
gretario della sezione Man-
driola - Laurentina ; FELICIA-
NI Luciano, capo dell'organiz
zazione elettorale cittadina ed 
ex segretario zonale; GIAN-
NATTASIO Mario, segretario 
della sezione Torre Maura; 
SERVENTI - LONGHI Carla, 
vice segretaria della sezione 
Centro: GIANNI Paolo, se
gretario della sezione Setteca-
mini ; PROIETTI Antonio, ex 
membro della organizzazione 
cittadina, dirigente del Movi
mento Reduci di Guerra (che 
è diretto dal Murgia) vice se 
gretario della sezione Torre 
Gaia; RIGONI Marcello, ex 
segretario della sezione Tusco-
lano; COCCIA Arnaldo, e x 
segretario della sezione Tu-
scolano; S A B B A T I N l Tull io, 
della sezione Ostia Scav i ; 
ZAMMARAN'O, consigliere 
della sezione Tuscolano; MO
SCATELLI della sezione Cine

c i t t à ; PAGANO Umberto .con-
•sigliere della sezione Centro; 
[DE LUCA; membro del comi-

Giuseppe, vice .segretario del 
Comitato provinciale d. e. e 
capo dell'Ufficio organizzazio
ne; MECHELLI Gerolamo, se
gretario amministrativo del 
Comitato provinciale; LAN-
CIANESI Umberto, capo del
l'Ufficio elettorale del Comi
tato provinciale; RICCIONI, 
segretario di zona e membro 
del Comitato provinciale; ono
revole MAZZA dott. Crescen
zo, alto commissario aggiunto 
per la Sanità, capo dei ser
vizi medici e sanitari della se 
de romana del l 'ENPI; PAL
MA ing. Luigi, ex segretario 
generale dell'Azione Cattolica. 
direttore generale dell'ente. 

E non basta. Numerosi fun
zionari del partito d. e. (come 
il prof. Ranucci, ex segretario 
provinciale di Viterbo, e il 
dottor Costantino, ex segreta
rio del movimento giovanile 
il. e. di Prosinone) prestano. 
infatti, servizio presso lo sedi 
provinciali dell'E.N.P.I, nel 
Lazio; 

Unanimità di consensi 
3) effett ivamente. all'ENPI 

esiite una unanimità di con
sensi per il decennale com
missario straordinario. A 
smentire le nostre malignità 
su presunte opposizioni al
l'oli. Mastino Del Rio soccor
rono, infatti, due episodi .-:• 
gnificativi. Di rocente, in oc
casione dei festeggiamenti p--
l'approvazione della legge di 
riordinamento dell 'ENPI, il 
personale tutto si sottopose a 
plebiscitaria tassazione per of
frire all'on. Mastino una auto
mobile. Ancor imi reccntemen 
te, il personale tutto sotto
scrisse di slancio una petizio
ne al ministro Vigorelli af
finchè il decennale commissa
rio straordinario fosse final
mente e meritatamente pro
mosso Presidente. Ma non ba
sta. Che in occasione della ele
zione del rappresentante del 
personale in seno al costituen
do Consiglio d'Amministrazio
ne dell'ENPI, l'unanimità pei 
l'on. Mastino si è riflessa in
tegra sulla persona dell'avvo
cato Murgia. Infine, all'ENPI. 
l'unanimità è tale che per il 
tipo di elezione in cui è riu 
scito vittorioso il Murgia, non 
si è sentita neanche In neces
sità di presentare più liste. 
Lista unica, candidato unico. 

Ogni velleità da parte no
stra di contraddire l'on. Ma
stino Del Rio. a questo punto. 
sarebbe del tutto vana e me
ritevole di ulteriori sanzioni. 
Ragion per cui, nel dare atto 
al commissario straordinario 
dell'ENPI delle argomentazio
ni da lui addotte, facciamo no
stro il contenuto della sua let
tera (esclusa, naturalmente, hi 
parte che riguarda i Paesi d: 
oltre cortina ). 

P a r t i t o ronvitcvr. 
U «nieai pmrriK» * tu ntirirt : a : „ dei >uoi r idarmi . Pertanto 

non eli e r»s;ito nltr,-» cho 

— RADIO - Programma naziona
le: oro -I « Il miglior e.'-.dice * 
il re ». _ Secondo programma: 
ore H.30 Schcnr.i e ribalu: 16 
Terza canina; 17 Ballale con noi: 

. . . , c~ ,^.\3J Ciak; 21 «Andrea C.-.cr.icr ». 
rebbero p:iva' i a palato. S o j _ Terzo programma; ore 2JJ5 
nc-n ohe Ti:cr,ito dello zio di ; Concerto: £1.30 Concerto stnlciu-
Amirica si è dileguato qar.no.o ) co. - TV: ore 14.55 Un incontro 
il sic-Mr M .nfrè .sì è dovuto ' d « calcio: Zi 'Na voce, "na chi 

ni o> oro s\i*o tr.if-! 

itili fisixiti il tf}i Etttrult ttiafi 
n ftinmext. 

CtiTt^J ittl'lttit» iti Cullili: 0 ;} . 
:" .- r v t" j-itcì-f it lanj» .1 *jwp* 
ì, .'.'*'~TÌ c+. f.-js5r;;i c u il t*jm.r 
.••vi-::* d.% *.*."3*: • 0»a;u»rii i: ì « » 
-.^ra:» r «a jv-v>»l:io(» '.'VA. Ta ?à 
'••*> Psrr.5» «va=a:«*ju crit-.i..v>e * w s -
i V ( 4: r.i:<vc-ii »:lf f>«=»e **tx«az 
: i o j V i ; . v > . Pa.-rfy-.pa H &-4C*ip-
V.l» \ l35J7i l . 

Sindacali 
f u l i n i t i — C'j;; ali* *-•* tn t**.jNVi 

>•>.-?.<- il ti.:: ; >-a* - J " : A-'.'» ùu"-
Ki> u t« r-* E. fej»^ |\V' tr-*>. 

deninvhrv 
eo:nrnL--siri.Y 
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Si uccide con un colpo 
sparato alle tempie 

Alle ore 8 di ieri, tale M chete 
Cuonso. di 5S anni, residente 5 
S. Vito Romano, affetto eia iun-
ro tempo ria un «rrave csanri-
rrtento nervoso, creso da *ccn-

c un tvV di Rasce 1; 21.20 
* Una dcrc.acda di rnainuioruo » 
e « L'orbo ». 
— TEATRI: «D.tccli temere si» 
all'Eliseo. 
— CINEMA: «L'uomo e 11 dia
volo» al Fiamma; € Siamo uomi
ni o caporali» all'Espcro. Aureo: 
« La bella musmaia» a] Barberi
ni. Metropolitan; « n forestiero » 
a! Belle Arti: « L'arte di arran-
ciarst » al Colonna; « Fronte del 
rerto » al Colosseo: « Da aul al
l'eternità » al Delle Terrazze; 
« 7 spose per 7 fratelli » al Dia-
ni . Eden. F.\ccl«ior. Garl>atclla: 
e La strage del 7. cavallccecrl * 
al Dona; • La ragazza del s t 

alla Sala Traspontina 
CONFERENZE 
— Domani alle 11 il noli ,\:a.-;o 
Moretti, direttore desìi SCAVI di 
Cerveten. terrà presso il Mosco 
di Villa Giulia una confcr^n^a 
illustrativa- «La prcropoli etni
sca di Caere > 
— All'Università popolate roma
na (Collegio Romano). Otc' »1> 
ore 13,30. il senatore Giuseppe 
Alberti. docente universixii :o. 
terrà la prima lezione del nuo
vo anno didattico, trattando ti 
tema: « Malattie di OKC: e ma
lattie dell'avvenire ». Ingressa l i . 
boro. 
MOSTRE 
— «Alla Mareutt». (via Mar
n a t a 6l-d tei. 6E36W) mostra 
personale del pittore L<?one Ca
vallo. Inaugurazione alle M di 
tuta. 
GITE 
— L'officio turistico delt'CXAL 
ciKamzz» una cita a Niz-a por 
i» Capodanno Partenza la sera 
del 23 dicembre, ritorna alie 7.15 
cel 3 gennaio La quota di par
tecipazione. con partenza e rien 
tro a Roma, è di L 23 500. men
tre da VenttmUtlia a Viptinualla 
è di I» 18.000 II palamento pu* 
essere effettuato anche <i »ate. 
Fcr l'crizioni ed ulteriori ir.for. 
inazioni rivolcersl in v a Pie
monte 68. teL 460.695. 

tato della zona C e l i o - M o n t i -
Esquihno-Prenest ino; TESTA 
S:no segretario della sezione 
Ostia Lido; PASINI, dirigen
te del MRG della borgata Fi
nocchio; TORSANI M a n o , de
legato del MRG di Borgo; CA-
LAMTTA dottor Argentino, se
gretario della sezione Borgo -
Cavalleggeri, ex membro del 
Comitato romane d. e : FRA-
DUSCO. dirigente MRG del 
Quarttcciolo; IORIZZO. diri
gente del MRG del Prenesti-
no ; MINGIACCHI ing. Ales
sandro, dirigente dei Volonta
ri Italiani della Resistenza; 
MEI ing. Amerigo, capo del
l'Ufficio problemi del lavoro 
del Comitato romano d. e ; 
ORLANDI ex segretario della 
sezione Trastevere; TIRELLI 

KAIHOI TV 
Programma nazionale — 

Ore 7. 8. la. 14. 20.30. 23.15: 
Giornale radio: 6.45: Lezione 
di lingua tedesca; 7.15: Buon 
Riorno . Musiche del mattino: 
7,50: Ieri al Parlamento; 8,15: 
Rassegna stampa italiana; 11: 
Nel mondo delle statue; ll.r/): 
Musica sinfonica: 12.10: Or
chestra Ferrari; 13.15- Album 
musicale: 14.15: Chi è di sce
na? _ Cronache cinematogra
fiche; 16.45: Complesso e Espc 
ria»; 17: Sorella radio: 17.45: 
«Assunta Spina»; 18.45: Scuo. 
la e cultura: 19,10: Musica da 
ballo; 20: Orchestra Conte: 
30.45: Radiosport; 21: « l i mi . 
Kllor giudice è il re ». di Lope 
de Vega; 22.15: Orchestra An
gelini; 22.45: l̂ a bacchetta 
d'oro; 23.30: Musica da ballo: 
24: Ultime notizie. 

Secondo programma. — Ore 
13.30. 15, 18. 20: Giornale ra
dio: 9: Effemeridi: 9.10: Buon
giorno signor X; 9.30; Orche
stra Sciorini. 10: Appun
tamento alle dieci: 13: Vola 
stornello: 14: I classici della 
musica leeirera: 14.30: Scher
mi e ribalte: 15.15: Confiden
ziale; 16: Terza pagina; 17: 
Ballate con noi; 18.1S- Pro
gramma per 1 ragazzi: 19: Ca
lendario di ottobre: 19.30: Or
chestra Strappini; 20.30: Ciak; 
21: «Andrea Chenicr;. di U. 
Giordano. 

Terzo programma. — Gior
nale del Terzo alla 21: 19: La 
nuova rivoluzione industriale: 
19.15: Charles Chavez: S!nfo 
nia India: 19.30- L'antologia: 
20.1S: Concerto di orni sera: 
21.20: Piccola antologia noe
tica: 21.30: Concerto sinfoni
co. Al termine: La Rasseena. 

Televisione. — Tclenornate 
20.30 e in chiusura: 1435: Ri
presa diretta di un incontro 
di calcio: 17.30: L'isola dei 
bruti (film); 20.4S: Il punto 
della settimana; 2 l : 'Na voce. 
'na chitarra e un po' di Ra
sce!: 21.20: Due atti unici di 
A. Ceehov: «Una domanda di 
matrimonio» e «L'orso». 
Indi: Sette giorni di TV 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t i f i t i f i t 

CINODROMO RONDINELLA 
Questa sera alle ore I riunio

ne corse di levrieri a parziale 
beneficio C R I . 
• • • • • • • • • • • • • • • t t I M I M I M I I I I I I M I I I I I 

ANNUNCI ECONOMICI 
i * CIIIUMKRriAIJ 

A. ARTIGIANI Canta svendo 
camereletto pranzo eec Arreda
menti gran lusso economici fa-
cihtazsoai. Tarsi 32 (dirimpetto 
ENAL). 

MOBILI PER UFFICIO 
Via Cavour 144 - Tei. 478.149 - Roma 

olasia 
CATALOGHI GRATIS a richiesta 
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