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Il cronista ricove 
dalle 17 allo 22 Cronaca di Roma Telefono d i re t to 

n ti moro (»HVrW 

DECISO DAL CONSIGLIO \)K\AÀ\ LKCIIK 

Martedì sciopero nell'industria 
e nei servizi pubblici cittadini 

La manifestazione è indetta per rivendicare miglioramenti contrat
tuali e salariati, in difesa delle libertà e contro il crescente carovita 

II Consiglio generale del 
.indarnti di Koniu e proviti* 
ii.i. nulla riunione tenuta Ieri 
e ia presso la C.d.L., ha de* 

i IMI ull'unanlmltù di indire 
per martedì prossimo uno scio
l i n o generale del lavoratori 
'It.'ll uulustila e del serviti pub* 
Mici a parti le dallo ore IT). K' 
stalo deciso anello di convo
lali1 I lavoratori ad un comi
zio. l.c modalità dt partecipa* 
•ione alla manifestazione per 
i dipendenti dei servizi pub
blici e dolio aziende elle lavo-
i ano con orario diviso in tur
ni sai anno ulteriormente sta* 
lutiti dalle segreterie del t i-
.-penivi .sindacali. 

!.i> M-iopero di martedì, se* 
i omlii (pianto è stato uffetmu-
io sia nella relazione del so
cietario icsponsnbllc della 
l ' i l i , compugno Miimmuciiii, 
-ia IU-RIÌ interventi del nume* 
io- i dirigenti sindacali, cor* 
: ispondo alla necessita di una 
mimifcsinzioiic .solidale dello 
<iiver.se categorie In lotta. Ks-
-o naticrincià 11 diritto del 
lavoratori al miglioramento 
delle condizioni di vita 'di
nanzi al continuo aumento del 
pi c/ri, ribadendo contempora* 
aeamente la volontà di tutelare 
energicamente 1 diritti conti* 
tu/.ionali contro ogni tentati
vo di inasprire 1 contrasti so* 
na l l con il ricorso ti metodi 
i pirati ad una violenza orinai 
londannata. Di tali tentativi 
e eloipiente testimonianza 11 
lomportamento tenuto dalla 
polizia martedì scorso contro 
i lavoratori iti sciopero. 

Il Consiglio ha dato inoltro 
mandato alla ftcgrotcrla deliri 
Cameni del Lavoro di richie
dete un Incontro con il mini
n o degli interni, on. Tnmbro* 

m, aflincilo nel colloquio sia
no illustrate lo ragioni che 
hanno determinato la lotta 
degli oprr.il edili e l'ugiuiziO* 
ne delle altro categorie. Nel
lo stesso colloquio I rapprc-
-i-ntantl sindacali esprimeran
no la protesta di tutti i lavo* 
latori per l'atteggiamento te
nuto dalla polizia. 

Dna i n a dei gasisti 
a! ministro Tonimi 
A l n m c domande »ul compor
tamento della polititi duran
te l.i inanifealaalone di mar

tedì allo, Cd.L. 

I! competono Virgilio Bolo-
i.'in;. jcurcturio delle commls-
. toni interne della Komana 
* ."ai. lui indi r i l u t o al mini*' 
. irò di-oli inferni, on. Tom-
iironi, una lettera aperta a 
oroiHisito delle violente cari
l i .e della «Calere» contro I 
/a(Oratori ir» sciopero, awe-
• '.ite •:;ar!edì nel pii;,;alc a n -
:.statue tu (Vulnera del Lavoro. 

Dopo arcr ricordato la lun
ati lotta che da quattro mesi 
HO 000 edili stanno conducen
do. u prezzo di pravi sacrifici, 
per l'istiturione della menjd 
(ut cantieri e per la corre
sponsione di un'indennità di 
: rapporto e per il consumo de -
<;!• attrezzi, la lettera accenna 
alia ampiezza che tate lotta ha 
.^stinto con l'intervento di 
riunì e rose altre cateyorie | ra 
le quali quella dei papisti. Pur 
trjitcndosi dunque di un va-
.<to morimento che interessa 
et-nrttiuia di migliaia di /ami-
jjJte — 'La mensa, oppi, per 
noi Iarorafori - dice fa lette
re - rapprejenfa, oltre che 
i.n'uritu-rione sociale, una par-
re del salario » — i prandi 
costruitoti e pli industriali 
continuano ad opporr* il pia 
dissociale diniepo. 

- Martedì scórso — prosrpue 
'.j lettera — noi e gli operai 
id:.': e metallurpici siamo sta-
:: costretti a scendere di nuo
vo ;:; sciopero per vincere la 
resistenza degli industriali. / 
•:os:n rappreseti tenti e quelli 
Ael'.r d i r e due categorie si 
o:a riuniti in assemblea alla 

Camera del Lavoro ed hanno 
Cecino, dato il carattere socia
le «iella vertenza, di andare 
>. delegazione dal Prefetto e 
- : -h ìr i rrae ^Tinteress amento. 
Ve ::re si stara uscendo dalla 
Ccrrrra del Lavoro, il piaz

zai* an t i s tante II q u a l e fin 
dalle prima ora del pomerìg
gio era stato cinto d'assedio 
da decine di camionette, idran
ti e da mlpliaia di (incuti in 
dlt'lsa e In borphese. Il rlce 
questore (.'Inmjxioll, ha fatto 
suonare la tromba «- srri.ru 
darci il tempo di capirò (niello 
che stana succedendo, ci Ini 
fallo caricare in modo rloleu-
lo dulia Celere, Per più di 
un'ora è bastato indossare una 
tuta da operalo e avere le 
icurpe sporche di calce per 
essere malmenati ,• arrestati- . 

- N o i . slpnor Ministro — 
rllera più oltre la lettera — 
nelle iuuutuereroli lotte sin
dacali che abbiamo sostenuto 
dalla Liberazione ad oppi per 
mipliorare le nostre coudUlo-
ni di t'ita e di Incoro slamo 
stati sovente, purtroppo, fat
ti segno a cariche massicce ed 
indiscriminate della " C e l e r e " 
senni che, peraltro, ciò ubbia 
Indebolito minimamente la 
nostra capacita di lotta. Non 
i» di noi, dunque, che ci pre
occupiamo, ma dt'U'atteppla-
mento assunto dalla polizia 
martedì scorso. Sono state, 
in/atti, udite /rasi di questo 
penere: "Oppi ti mena" , " e 
passato il temilo dello libere 
manl/estaelunl ", " Cosi ulla 
Camera del Lavoro non ci 
verrete più ". Ci permetta. 

Slunor Ministro, di porLe al
cune domande. 

• Perche arrendono simili 
episodi? Sono essi II / m i t o di 
t'ecchl residui seelbloni o di 
nuore disposizioni? Non cre
de che essi siano In netto con
trasto con quanto Eliti ha più 
i-ulte dichiarato alla Cameni «• 
con I principi! della Costitu
zione? 

'L'atteggiamento tenuto dal
la Questura di Roma, inoltre 
è In contrasto v.on meno stri
dente con il contenuta ideale 
del proclama del Presidente 
della .Repubblica e con quanto 
l'on. Gronchi ha detto recen
temente ai Prefetti. E' mal 
possibile che nel nostro Pae 
se si debba continuare ad ope
rare in opposizione ult'imlt 
rizzo proprammatico del Ca
po dello Stato ed alle afferma
zioni del Ministro dcpll In
ferni? 

- iVoi non t'opliumo conflitti 
con tu polizia — conclude la 
lettera —. Vogliamo, con la 
azione sindacale, imporre II 
riconoscimento del nostri di
ritti, per questo continueremo 
insieme api! altri lavoratori 
romani la lotta per la mensa. 
La incitiamo ad intervenire 
presso pli industriali affinchè 
questa lotta abbia subito a 
cessare con l'accoglimento 
delle nostre giuste. lepitfime 
e modeste rtivudirnzioni. Le 
chiediamo, inoltre, di luferue-
nlre. Lei che ne ha il potere. 
nei confronti della Questuta 
di Roma. affinchè essa modifi
chi Il proprio ntfepplamenfo 
nel confronti dei Iarorafori e 
renpano immediatamente ri

lasciati coloro che sono sfati 
Inpdisfamerife arrestati. Slamo 
certi che L'Ila, coerentemente 
con quanto ha affermato in 
Parlamento, vorrà far senti Ire I 
fatti alle dichiarazioni -. 

Sciopero di 24 ore 
allajtigler_0tis 

Ieri, tutti l UiM) lavoratori (fel
la fìtlglur Olla ho no hcc*ii in hclo-
|H>ro, por rivendicato li compio* 
lamento del contralto nu/.lunuli*. 
di lavoro, l'anniento di lire 13.SO 
orarle |K>r 1 mmiovutl comuni o 
lu correnpoiiMont» dcll'lndonnltA 
di monfltt 

I.'liiAHpi'lmcuto ticli'u/lniio nlu-
ilueiilu o Muto iltiltTuilniitn dui 
divieto della dlie/lono «(* una 
tmsaiublru Mndiicolo de) perno-
li III e 

Alia munlfeuta/.lonu di lori 
hanno i*rtrtecl|mu> ni completo 
anello I luvoiutoii del it'imito 
montaggio. rhe, tiri tre giorni 
homi In aclopciu u tempo ln«|e-
termlUAto per ottenete l«i revoca 
nella arbitrarla hon|KMi*itoiie In
flitta all'operalo montatoio Pie-
trolntl. 

Il [ i n / i o dell'olio nule alle stelle. Anche a Ilenia le, ven
dite al mimilo avvertono le rlperrtni-doul delle tpeeti-
I.urloni che muovono dal mercato itU'liigrosMi. Dalle 47H 
Uro II litro dell'iigosto 11)51, Il prezzo dell'olio lino alle 
• ivfiiilltc è salilo alle 5:17 dell'umiliti di uur\t'.ni"n. per 
tonare Ieri pn-z/l varianti dalle ti'20 itilo (ÌHO Uri- Il litro. 
Il rov in io , di Inulte alla spci illazione, lino ad OKvtl non 
ha mosso pattila. Il Comune, dal canto mio, ha airerninto 
che «scguIrA ioti attenzione» eli sviluppi ilelln rdtiiit-

-/ione, V. l'olio, Intanto t eutimia u millre-dl pre i /o 

LA SANGUINOSA RAPINA 1)1 ALLIJM1ERK IN CORTE IVASS1SK 

Deyana accusa in aula Antonio Serra 
dell'assassinio dell'operaio Armani 

Lu <IÌHtril)tizionc delle «rini priinu dclt'uaHalto — Lo strano atteggiumento del Sena 
Alartedì il proeesso per il ricatto contro il doti. Gaaparri — La cuusu Prntiirloii-ChiniBo 

let i mattina, dlnunzi alla I 
sezioni1 della Corte d'Assise, 
presieduta dal dottor 'l'angari, 
Ini avuto lungo lu seconda 
udienza del processo u carico 
di Luigi Uoyunu, Antonio Ser
ra e Costantino GuUo accusati 
di aver compiuto la snngulno-
sa rapina nella miniera della 
«Koccaccla-, nel corso della 
quale venne ucciso l'oporulo 
della n i 'D, Mario Armani. De
yana deve anche risponderò di 
un furto iti una tabaccheria o 
dello lesioni provocato allo 
agente di polizia lì re ss un, ai 
commls'sarlo Macera e nd un 
sottuflleiole del carabinieri al 
momento della mia cattura. 

Il dlbuttlnieiito è stato aperto 
dall'interrogatorio di Antonio 
Serra, un uomo dall'aria allu
cinata, dall'accento nardo mol
to marcato, che ha «lilla co-
scienza una lunga serie di cri
mini compiuti nella .sua terra 
natale. 

SKltìiA: Sono Innocente co
me l'acqua Non ho partecipa
to lilla rapina di Allumiere. 
non ho fatto nulla di inalo. 
Deyana e Cìulso 11 conosco ap-
IH-na di vista; essi mi Incolpa
no per coprire le responsnbllltà 
di qualcuno, perchè non sono 
altro che serpi velenose... 

I-HESIDENTK: Come splega-
\c, allora, li fatto che, al mo
mento dell'arresto, vi venne. 
trovata addosso tuia forte 
somma'.' 

/ confronti 

SKIIHA: Ho sempre Involato 
e eli) che guadagnavo lo im-t-
levo da parte. I soldi che han
no trovato nelle mie tasche 
erano soltanto l miei risparmi 

11 Presidente «mentisce le 
affciinazioni del Serra, leggen
do gli atti dlbattlnienti.il ri
guardanti 1 numerosi confronti 
tra l'imputato o il suo compli
co Deyuua, dal quali emergono 
le responsabilità del Serra. Co
stui reagisco ammutolendo di 
colpo, guardando con aria sva
gata il Presidente <• non ri
spondendo più ulto sue doman
de (forse nel tentativo di ac
creditare una :nia presunta paz
zia ) 

Vi<tn inutile ogni ulteriore 
tentativo di ottenere qualche 
parola dal Serra, Il dottor 'l'an
gari chiama culla pedana Lui
gi Deyana. Il pastore, assurto 
u grundo notorietà per la tuia 
rocambolesca evasione da Ro
ghili Coell e per la lunga lati
tanza sul monti della Tolta, ha 

ORRIBILI ; SCI ACUIRÀ J N _ VIA P A P A J W S U I I . A PoirniKNSK 

Tre bombinì sfondono un gronde lucernario 
e si sfracellano nei sottostante mngnnlno 

Due di essi versano in ((indizioni disperate all'ospedale di San Camillo - Stavano giocando 
su un terrazzino all'insaputa dei familiari • La disgrazia r accaduta ieri alle ore IH 

l'ila gravissima disgrazia ò 
accaduta ieri pomeriggio Jn via 
l'nparesehi. noi cuore del quar
tiere Portucnse. Nell'abitii/jonc 
segnata con 11 mimerò Ki di 
questa via. abita iu famiglia 
Hosati composta did padre, dal
la madre u da duo bambini. 
Hoberto di tre anni e Marcello 
Jl due. 

Ieri pomeriggio, la signora 
Hosall era iudaffuratissUna, do
vendo provvedere alla pulizia 
della casa. l'or questo, dopo 
aver nccolto in casa anche un 
piccolo amico del suol tigli 
Marcello Clccone, di -I anni, ha 
chiuso 11 terzetto In min stanza 
ed ha badato alle faccende do
mestiche. certa che i tre non 
avrebbero éomblnuto guai. 

I bambini, Invece, uno per 
volta, sono riusciti n evadete 
dalla .stanza e si sono portati 
su un terrazzino che si allaccia 
.-ni cortile Non contenti di 
questa prima avventura, hanno 
voluto compiere una scorriban
da per i tetti. Hanno Infatti 
scavalcato ia bassa ringhiera 
del terrazzino e si sono avven
turati su un grande lucernario 

Un guardiano coltura un ladro 
dopo una lorloso co l laz ione 

Il fal lo e accadalo in un cantiere 
edi le del quartiere ( i ianicolense 

Un guardiano dì un contlero 
bst •orpre&o un Indro mentre 
• U v t rubando n'.cuui attrezzi ed 
* stato preso A pu^ni dal ladro 
sterno. Il grave e p i f i l l o e «v-
Tenuto l'altra notte verso :e 
ore 3 nel cantiere edile di pro
prietà di Aldo Bellini, «ito in ria 
Innocenzo X 

Antonio Ol'.ardi di 56 ar.r.I tv» 
udito alcuni rumori provenir»» 
d*»'. mac»^*.rio. Insospettito ».: 
è al7ato e- «mutamente Ri è av
vicinato i»".:a rmracca ed ha scor
to un uo-.no armato di un gros
so CBCrtar'te *m:epi*ia-t? Intorno 
ad un armadio 

Il guardiano. M - T « perdere 
tenspo el e avrentato «ullo sco
ncertato e. malgrado ette 11 la
dro abbia duia*nente reagito, è 
riu«cito u<rua!rrente a r»r\> ar
restare. 61 tratta di Glusepi-* 
Immlra di 43 anni, occupato 

Un opero» morto e uno moribondo 
per le esolozioni di un braciere 
Ieri mattina alle 7,30 jfc!i Ope

rai c'ne si recavano al lavoro 
rei cantiere edile dell'impresa 
• Canutra > in via Barnabc 
Oriani l i . hanno fatto una ma
cabra scoperta. Nell'interno 
delia baracchetta adibita a ri
covero dai guardiani notturni. 
< ;>: hanno, infatti, rinvenuto 
ci: opera: Guglielmo Cesarmi. 
.2: 39 ar.ni. e Francesco San
toro enarrimi al suolo. Nel cen
tro della baracca stava un bra-
c.erc spento. 

Purtroppo per il Cesarmi 
e m i soccorso è stato vano. Il 
i-overetto, colpito dalle esala-
j.cr.i del braciere era decedu
to. 11 Santoro è stato traspor
tato al Policlinico e ricoverato 
:n sravi condizioni. 

Ha un braccio maciullato 
N'cl cantiere della ditta Bonan-

ro a via detti Olmi, mentre era 
..-.usto ai suo Lavoro. l'operaio 
G:ovarj-.l Gixzi di 45 anni, ha 1-
r.*\-vertitam«tit* mesao un brae-
c:o nella macchina per Impastare 
:i cemento Gli lrurranaffl della 
ir^ccrana hanno maciullato l'arte 

d«l poveraccio che * stato rico
verato al San Giovanni in o**cr-
v* rione. 

Luredì assemblea 
dei dipendenti dell'ATAC 
Si »or>o riunite i t n le »>rcme-

:it dei *;r.iC!»or.;i provsnc»;i fcu-
U>i*rrotr*ii»ierj aJere '̂.".! a.:a 
l ' I «d a;^ CO:l. ir_«..-«n:e ai rap-
r*ref«r.:ar.tl del.a Comrr.'js.lone 
•.r.:err.a de:i"AT.\r i: *!T*»eaw> 
CTSL non è ln:erren-ato. quan
tunque invitato. 

Sono stati e**-r.lnai! t prori.e-
nu pttì urpenti dei -avoratorl 
eeil'ATAC: orari e turo! di **r-
vlzlo per u persona.* vla«clan-
te. inquads-atr.ento del dipenden
ti e indennità di -nenaa Le *e-
trreterte. constatato rn© 5a dire-
none ascenda:* continua a tìr.a-
rlorare :* ao'.uiior.e <U ta'.l pro-
h:e.v.i. n-.er.vre ha respinto le rl-
ch.-ev.e re.ative »:u -r.en»a, han
no deciso di proc.anvare iagita-. 
rione d e ; ^ caterorta, A tal* sco
po e a u t a coavecata per lunedi 
ur.'a-'Rerr^.ea ;rer.fra> <iri di
pendenti tìe;:'ATAt" 

pre*sii Io pteiso cantici e II guar
diano Ila dovuto presentarsi al-
!'o»pedn> iti S. Camillo {>er fur-
Bl nte;i:cnre le r.urr.cro'e COT-
rtailoni rirc^ute dunmto "a io'.-
lutazione 

Quattro ladri d'auto 
arrestati della polizia 

Ieri demmo notizia di un in
seguimento ila parte dell'» Al
fa limo » della polizia in via 
Paolina per catturare ladri di 
auto, conclusosi con l'arresto 
li quattro dei cinque malvi

venti. Si tratta di Luisi Ho-
nmM-k'ni di 'Xì anni abitante in 
via Ululoni 90. Vincenzo Dio
nisio di 2H anni abitante in 
via Kniiin Felice 4, Savino Lot
ti ih IH anni aiutante in via 
'ictro Man/i 11 e Mario Bar

tolomeo dt 31 anni abitante in 
via Cnstelliolonnese 42, questo 
ultimo ancora latitante 

Dibattito sull'esame di Stato 
oggi all'Università degli studi 

In <irca-.o:ie Uella »IÌNTI;*-,-,.O:'.O 
de! d:r.f»;r.o di !e^jce tiu'.losan.e 
di Stato per I'f«l»iltt07:or.e pro-
fc%*!nr.it:e «iia commissione di 
ff>tmzlone e W'-.c atti del Servi
to. O<R1 a'.'.e ore 18. neilou'-a 
dell'istituto «li Igiene dell Uni
versità. avrà -uofco un JIUKI'.ÌCO 
dltaltito 

Entro 20 giorni compiuto 
il lavoro Jecnico_ del P.R.? 
E tornato a riunir*' ieri «>:-

l FL'B i: i.V»r.'.iiJito incaricato «!i 
eia'.vrsrc In -.fx'.e tecnica 1! p o-
KO :r>;e^»tv>re s.:*4» l>a>e de.'.e 
direttive ntaM'.:te — In un a > 
poslto o d g — da'.:-» prar.t'.e 
ccn-intisstone comunale 

Il lavoro de! comitato tecnico 
— secondo r.otiv:* dt acerala — 
«ara portato a termine ne! (*tro 
di una ventina di Rloml. Entro 
la fine dell'anno, diinquc. :e 
conclusioni de: Comitato potpe-v 
lero essere nycvamente- sott^v 
po*te ail'esame Ce.:<\ prar.^e 
cor.u-.'.iaalor.e 

Lutti 
E" n:c:ti> i. co:..i*^:<> Ar.t,*-

r.i.i Cuxv.o. <ie! a ^«lo^.e • V:e 
e ^»«-ri > de.:*ATAc. A;:* :.m.i-
g;ia del compagno scora^n-o 
clunpar.o '.e più vive cor.drv;. Sa tv-
re de: co-.-.-.;iagni de::* ^eztor.e 
Portcnaccio e de'.. * Cr.ttà » I 
fur.era'.l a.ranno !uoj:o oppi al-
> ere 1<» partendo da.:a camera 
mortuar.a de'. Policlinico. 

E" morto il compasmo Plet-x> 
Amado:i veochlo ml.itante an-
tlta*ct-ta oempaeno molto at
tivo Giuncarlo alUt :am^*:u \-
madcrt. colp.ta da tar.to dcl.v 
re. le più i n e condoplianre dei 
ev»mpa«rr.i dell* ee*.'or.e JVrnte 
Mllvio. »'.el* Federarione e del-
« IXTr.ità > I tur.era'.i a-.ranno 
lu .xo cp(j: alle oce 15 parter.v'.o 
dalla rasa dell'estinto, via Orti 
della FArr.c-ur.a «O 

costruito per dar luce al sotto-
.s-t.ifite ui(if,M//Jrio deirneronaii-
tiea 

111.rio li- l.'ì lniprovvl ,::inu ,nto 
l militari elle laviti avanti nel 
tnaitar/.iiKi sono stali scossi tla 
un grande rumore di vetri in
franti 4> ila tonfi. Accorsi, si so
no trovati dinanzi mi un pauro
so spettacolo: Hoherto e Mar
cello Rosati e Marcello Clcco
ne giacevano al suolo con 11 
corpo planato da numerosissime 
ferite 1 tre avevano sfondato, 
con il loro peso, il Krando lu
cernario ed «-raiio precipitati 
da im'.ilte.'./a «Il circa lì metri. 

I militari Inumo provveduto 
con Brande ursien/.a a trasiuir-
t.uv i /erlil al vicino ospedale 
di San Camillo I sanitari han
no uiudie.-ito disperate le con
dizioni di Marc-elle. Rosati e di 
Marcello Clceonl. | cui corptcl-
ni pp'si'iitnno cravl e profonde 
lesioni. Meno allarmanti le 
condir.loiìi del piccolo Hoberto 
e.iu(llc.i!o 
U Ì O ! ! U 

guaribile in venti 

Movimentato arresto 
in P. della Marranella 

In i u t a i ladri hanno ru
bato, sempre la ?cr.rsa notte, 
quattro quintali di piombo dal 
cantiere della Soc. CEPSA sito 
in \ i a Trem-stino e tessuti di 
lana ver 100 000 lire in un ne-
Cor:o sito in LarRO Arenula 
^0. In pia?.-a della Marinella 
ti sottufficiale dei Vigili Ur
bani Alessandro Volpato è sta
to protagonista di un movi
mentato inseguimento. Verio 
le ore 21.15 il vigile ha dato 
l'alt ad una « giardinetta ». 
tarizaia PK SiìOS risultata poi 
ili propriet.i di Santt» Piz7om 
.la Foligno, a bordo della qua
le vi erano due individui. Lo 

autista, invece di obbedire al
l'ordine, ha continuali) la cor
sa aumentando la velocita, in
scenilo dall'auto dei Vinili Ur
bani. Ali un ce ito punto i due 
della • giardinetta •, vedendo 
elle stavano peidendo terreno, 
sono sresl dalla macchina, ab
bandonandola. r cercando di 
scappare in diverse direzioni. 
Uno i- stato acciuffato e Iden
tificato per Roberto Mntteuccl 
di 2*; nnnl abitante in via 
Ascoli Sa trinilo 22. L'automo
bile, che portava un bollo di 
un'altra macchina, conteneva 
alenili fetri e una bilancia. 

sfacente 1 rapporti del sanitari 
che operano ùi «letto Etile m u 
tualistico. 

In unii spirito di reciproca 
comprensione, ÌOIIO siate chia
rite varie dlverRenzo « l 11 
rai;. Torri ha dato nmpin assi
curazione che Ala il contratto 
dpp.ll nmbulntnrlnll Che, la sl-
Uiazjotio del medici domiciliari 
verranno Blcurnmcntu risolte 
nella prima quindicina del 
prossimo nettunio. 

Colloquio all'ENPALS 
sui problemi dei medici 

Il secretatili dell'Ordine del 
medici ili Homa dr. Raffaele 
Holoitiiesl. lu avuto un bilico 
colloquio col Direttore Kcnern-
le tlell'KN'1'Al.S ra»;. AleA«andro 
Torri, presente il Cnpo del Ser
vizi Sanitari «lell'Entc dr. Lnu-
ileella, per iliscutcro e risol
vere nella maniera più foddl-

Le assemblee di oggi 
per il tesseramento 

Questa seru, per In campa
gna «11 tessertimento e di pro
selitismo si terranno le se
guenti assemblee. A Torpl-
gnatiara: In via Formiu. con 
In partecipazione del compa
gno 011. Giulio Turchi; alla 
Mammel la con 11 compagno 
Franco Raparelli. Alla riunione 
della cellula « Rlchl » di Te-
staccio Interverrà il compa
gno Giuseppe Berlingicri. 

OGGI D'ONOFRIO 
PARLA Al GASISTI 

II compagno Edoardo D'Ono
frio parlerà oggi alle 1G al 
lavoratori del gas nella se
de di via Ostiense ?•. In tale 
occaatone sarà premiata la 
cellula e Forni e letture » che 
ha già raggiunto è superalo 

il lM' / i nel tesseramento 

Per i generali citati da Messe 
il C.S.I.R. era bene equipaggiato 

Le testimonianze al processo con « l'Unità » — Le contraddizioni del 
generale Caldarola — Ambrosio nega i favoritismi per le promozioni! 

l'.t.-o'> il i i .btinale di Homa 
è. riptcro, leu mattina, il pro-
CC-MI M » H ' - « Unità », in cui 
sono imputati i compagni Lui-
>;i Pintor e Andrea Pirandello; 
il primo come estensore di un 
aiticolo m 1.111 si denunciavano 
.'e rcsponsab.lità del marescial
lo nel!» tragedia dei soldati 
italiani in URSS. la sua stra
ni partenzi alla vigilia del di-
*.i<tro o altre circostanze che 
trattr^^ia-o cftlcajcmente la ft-
;nr.i di Meve; il secondo co
me ro-;pon'.-,v.i:!e del nostro 
?;«irna!e. 

XeH'udien7.i di ieri. ?ono con
tinuati a sfilare i tcMi citati 
dal maresciallo: altri jjeneralf 
(Ambros-.o o " Caldarola), un 
i'o!o:tne!;o e un cappellano ml-
1 tare Ili p.-*- =̂» e Ria a<-r»l 
-.cniiu.itivo .he il Mcs-e abbia 
:on!:!.i ! • necessità di far par
lare a >uo favore s ilt.ir.t" alti 
ufficiali: nn'ti di C.-M. Inoltre. 

avevano occupato poeti di rc-
sponcabilità nei comandi del 
Corpo di spedizione nell'URSS; 
per cui, al processo, appariva 
naturale che essi sentissero il 
bisogno di dire che tutto an
dava bene. 

Vediamo, a j esempio, la te-
•timonianza del generale Fran
cesco Caldarola II Caldarola 
ha parlato molto bene del fun
zionamento dei servizi fanitar: 
del CSIIt; 1 quali servizi erano 
dirotti — inutile dirlo — pro
prio dal Caldarola. 

Secondo il generale la dimo
strazione del buon equipaggia
mento delle truppe del CSIR 
sarebbe dimostrato dal fatto 
che si verificarono < rovanto • 
3535 caci di congelamento su 
circa 50 mila soldati. Su que
sto particolare si e sviluppato 
un vivace battibecco fra il to
rte e RIÌ avvocati che difendo
no i nostri compagni. 

Elevati i limiti di valore 
delle operazioni postali 
C. :i decorrenza dal I. di-

cembro p. v.. «.iranno elevati 
i limiti di valore dc. le opera
zioni postali. 

Per le sssicurate il valore 
massimo dichiarami© è stato 
portato d 1 lire 30.000 a lire 
500 000 per le- corrispondenze 
e a lire 200.000 per i pacchi 
L'assecno di cui possono esfe
re rcrawte le corrisponderne e 
i pacchi è stato elevato da l i
re 20.000 a lire 200.000 e, per 
i campioni, da lire 300 a li
re 1000. Il limite massimo del 
vàglia postale è stato portato 
a lire 100 000. Per le riscos
sioni di crediti l'attuale limite 
massimo di lire 1C0 000 è sa
lito a lire 500 000 

Xfl servizio t deì conti cor
renti restali il limite dei ver
samenti effettuabili da una 
»tes>a persona a favore dello 
itess-i conto, nel medesimo 
giorno e nel medesimo uffi
cio. e quello del pagamenti 
disponibili a favore di un me
desimo beneficiario dallo stes

s i correnti;:.! e pagabili nello 
s t e s o giorno e nello stesso 
ufficio, è stabilito in lire 5 mi
lioni per g'.i uffici principali 
e le sezioni cassa degli uffici 
del conti correnti, in lire un 
milione per gli uffici lorah e 
in Ifc 200.000 per le agenzie. 

Nel servizio del risparmi e 
dei buoni P.F., il l imite mas-
fimo dei depositi e dei rim
borsi sui libretti d i risparmio 
e quello dei buoni da emet
tere o rimborsare in uno stes
so ufficio a favore della me
desima persona ed in uno stes
so giorno, è portato a lire 5 
milioni per gli uffici princi
pali. a lire 3.000.000 per gli 
uffici l oca i 

Per quan*o riguarda le re
lative tariffe: per le assicura
te. il diritto da corrispondere 
è sfato fissato In lire 100 per 
le corrispondenze e in lire 230 
per i pacchi sulle prime lire 
100 000 di valore dichiarato 
con aumento, rispettivamente, 
di lire 50 e di 125. per ogni 

lire 50.000 successive. L'uten
te. sul valore massimo dlchia-
rablle di L. 30.000 era tenuto 
a corrispondere un diritto di 
lire 910 per le corrispondenze 
e di lire 1550 per I pacchi: con 
la nuova tariffa, sulla stessa 
somma di lire 30.000 e fino a 
lire. 100000, pagherà lire 100 
per le une e lire 250 per gli 
altri e, sul valore massimo di-
chiarabile ( l ire 500.000 per le 
corrispondenze e lire 200.000 
per 1 pacchi), pagherà lire 500. 

Per quanto riguarda la ta
riffa della riscossioni di cre
diti, il diritto da riscuotere e 
stato fissato in lire 100 per I 
pieghi d'importo fino a lire 
100.000. con aumento d i lire 50 
per ogni successive lire 50.000 
In tal modo, mentre con ie ta
riffe attuali, per i pieghi d'im
porto da oltre lire 30000 e fi
no a lire 100.000 si corrispon
de un diritto di lire 135, in 
base alle nuove tariffe, fino a 
lire 100 000 si pagheranno li
re 100. 

FIORE: Come mai nella re
lazione del lo Stato maggiore si 
legge che « si dovettero fare 
miracoli di ripieghi per dotare 
di indumenti imcrna l i le sole 
sentinelle »? 

CALDAROLA: Ma questo av
veniva a novembre. 

BATTAGLIA: Ma non e stato 
lei a dire che già alla fine d: 
ottobre s i verificavano fra le 
truppe casi di congelamento. 
scabbia e peduncolosi? 

Caratteristica anche la depo
sizione del generale Ambrosio. 
L'alto ufficiale, che fu capo di 
stato maggiore nell'ultima par
te della guerra, doveva parti
colarmente deporre sul le pres
sioni che avrebbero determina
to la promozione di Messe a 
maresciallo d'Italia. Ambrosio, 
cui per la sua alta carica spet
tava la responsabilità delle pro
mozioni. ha affermato che nes
suna pressione e: fu riguardo 
alla nomina di Messe e. per 
inciso, ha voluto aggiungere 
che nessuna promozione fu mai 
determinata da pressioni e f i 
voritlemi! 

Un*;.:tra significativa figura di 
testimone è stata quella del 
colonnello Nicola RUP^O, il qua
le ha affermato che 1 soldati 
italiani combatterono senza mai 
lamentarsi. Il Russo è rientrato 
appena un anno fa dall'URSS. 
dov'era detenuto m ccgu.to ad 
una condanna per crimini di 
guerra. E* de*, resto r.ssji strano 
che testi come il ge-.erale Cal
darola e il colorsiel'o Russo 
sostengano con tanta ostenta
zione che !c truppe del CSIR 
erano bene equipaggiate. Con 
queste affermazioni, essi infatti 
smentiscono Io stesso Messe che 
in una precedente udienza ave
va fatto gravi ammifòìon: sul
le tragiche cct>di2ioni in cu! 
si trovavano i rostri foMati. 

Infine * da registrare la de
posizione del cappellano mil i 
tare del CSIR don EneJ'o Fran. 
zonl. Don Franzon: ha tenuto 
un linguaggio n fù prudente, più 
blando deg!i altri. Î a cosa, na
turalmente. non stupisce dato 
che il cappellano non aveva 
responsabilità proprie da d i 
fendere 

La sesta udienza del pro
cesso si svolgerà il 13 dicem
bre. 

un aspetto spigliato Vosi e abi
ti sportivi di buotin fattura, ap
puro tranquillo o sereno e rl-
spondu con molta proprietà lil
le doni andò del Presidente 
Quundo 11 dottor Tnngnri ac
cenna alle lesioni prodotte n 
coloro che lo catturarono, l'im-
pulato lui un moto di contra
rietà. 

DKYANA: Non ho prodotto 
leuionl u nessuno Alessandro 
Ariiilnl mi presento al dottor 
Macora, a Dressan o agli altri 
e dhtso che si trattava di gior
nalisti. Ad un tratto ossi ini 
saltarono nddosso o non ebbi 
11 tempo di difendermi. Quan
do fui trasportato nella caser
ma del carabinieri di Tolfa. un 
milito mi mostrò una ferita nd 
una mnno o mi disse che se la 
ora prodotta cadendo durante li 
colluttazione. Nessun a l n o mo
strava tracce di ferite. 

PltKSIDKNTK: Che ciwa 
nvele da diro per 11 (urto del 
tabacchi di cui slete accusato'.' 

DKYANA: Serra unii sera mi 
consogno un pacco contenente 
sigarette. Al furto non parte
cipai. 

11 Presidente Interroga l'Im
putato sul particolari della ra
pina od e a questo punto elio 
Dcyunu fa In prima lntorossnn-
to rivelazione 

DKYANA: Serra portò un fu
cilo mitragliatore «• duo lucili. 
Quando vidi lo unni mi mostrai 
ineravlgllnto « gli chiosi jiorchè 
mal le avesse portato. MI rlspo-
, c che in Sardegna, quando si 
fanno certo coso, al portano 
sempre lo armi. Quindi lo di
stribuì, tenendo iior uè 11 mi
tragliatore. 

AVV. ROMANO 1 difensore 
di Serra): Non ò cosi! 

DKYANA: MI faccia il favore 
di stare zitto'... 

Il Presidenti* fa cenno allo 
Imputato di continuare la de 
posizione 

Un tiratore scelto 
DKYANA: Volle il mitraglia

tore por se. affermando che 
sotto lo urini ora stuto tiratore 
scolto ed ora abilissimo nel ma
neggiare quell'urina. DUJRJ la 
distribuzione dolio unni ci r«-
cumnio alla Roccaccia e ci te
nemmo nascosti dietro un ce
spuglio, fino a quando non nr-
rivò un'automobile. Gul.to, che 
era a giorno di tutto ci disse 
che quella non ora l'automobile 
dell'uomo del fcokli, quello cioè 
elio portava lu paghe, degli ope
rai, o pertanto attendemmo an
cora. Kra nostra Intenzione 
bloccare la macchina sulla stra
da e non di assalire lu direzio
ne. Solo più tardi Oulso. che 
era andato In avanscoperta, ri
ferì che i denari orano già nel
la direziono o Serra decise di 
agire. CI presentammo noi 
piazzale della miniera ed io 
vidi due operai venirci incon
tro. In quel preciso momento 
udii degli spari: era Serra che 
aveva aperto il fuoco con il 
suo mitra. Io non sparai. 

A questo punto il Presidente 
sospende l'udienza che ripren
derà oggi 

• • • 
Martedì prossimo dinanzi al

la nona sezione del tribunale 
penale si terrà i l processo con
tro i coniugi Mauri, imputati 
di aver ricattato il dottor Ga-
sparri. presso il quale prestava 
servizio Antonino Longo. I due 
chiesero al Gasparrl una forte 
somma por -tacere- su alcuni 
particolari riguardanti I rap
porti tra la Longo e i Gasparri 

• • • 
Ieri mattina ha avuto Inizio 

dinanzi alla II sezione del tri
bunale la causa tra il fotografo 
Praturlon e Michael Chinlgo. 
direttore per l l ta l la della In-

tonintlonal News Photm pei 
le fotografie di Cina I.ollohrl-
gldu In costumo da e.in-c.iii 

Comizio deirUDl 
contro il carovita 

fitainiitie mie oro 10 !n ilKim 
m Annii Mann rial doil'UDl tei-
rA un rom!v.lo pubblico In plu'-
vn iloll» Mnrmnelln contro II en-
rovltn 

Culla 
i*i 111B41 ilei eoiii|MiKi>o y.n/o 

Nlv./ii. ainmlntnti i i l i i i t ' UCICKHU' 
drilli t-i-cleta t i l l t o i l Riuni t i . <v 

htiitn ul!!et<itu dulia nu'.rltu <l! 
u n a Wiinhlnn c u i -<in\ ditto 1. 
n o m e di Mury. A u s t i n 

CONVOCAZIONI 
H n r t i l o 
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itimo 1: iv 
l'roi;ratinila ua/loiulo - Oli-

7 8 i:i U IO/M) 2J.lt> (.iotli.ik 
radio: (1,1.1: l.c/.lonu ili Inele-
tr; 7.15: lliiniiKlorno: Muihln-
del mattino; 7.30: lori ni l'ur-
lumi-iito; a.15: lt^McKna dilla 
Btiiuipu llallan.i; On tu.-ti.1 
Cliliieehlri: II: I..i nullo per 
Ir Heiiule: ll.::o: Vnn WiiiHt: 
11.-I3: M u s i c a du i amerà. 
12,10: Orili. C.'alas-ilnl; 13,1.'». 
Album intisleiile; 14.13: " Il 
libro della «ettluiana "; 10.43: 
L. Zuccheri e In mia ehltarra; 
17: Orchestra riulx-iil; 17,:«i: 
Conversazlonr; 17.4ri; Concer
to; 1H.15: Orehostm J. Min
tili: 111.30: Uiilv.T-ilt.l Intcrtui-
zinnnle: 1(1.15: Orebc-stia l'ei-
rarl; 10.13: Il ridotto; io.!.'.-
"Iwi voce del laviirntorl"; 2ii-
Orchestra OrRoll; l»0.4r»: Ha-
dloHport; 21dloiiport: 21: Con
certo sinfonico; 2.'l: Duo Kt-
tore e nomano: 23.13: OKKI ni 
Parlamento: Munirà da ballo; 
24: Ultimo notl/ie. 

Secondo prue ramina - Ore 
13.30 15 10 U'O Ulomalo radio: 
0: effemeridi: H.10: tluon-
Klornn. «ljmor X: 9..10: Orche-
atra Glinelll: in: Appunta
mento alle dicci; 13: Dischi 
volutiti; 13,13: Armando ito-
meo; M: mtm! dal tropici: 
14.30: Lo xrrl«no delle .setto 
note; 15.15: Orcl.cjtn? AIIRU-
llnl e Anepeta; 11»: Crnnai-lii* 
dciriinpos.sibilc; 17: ttii-ord.-, 
di Kerdln.inrlii Itu.sst>: IH.1.'>: 
Programmo per I ravarzl; l'i: 
Sila» Marner; 1U.30: Orclicslra 
Strapplnl; 20.30; Prima r;.c-
cuzione: 21: Rosso e nero: 
22: Ultimi- notizie: Musici 
dello schermo: 22.30: rarti.i-
mono Insieme; i-t: JJIpnrlrtto; 
Note di noti-*. 

T c n o programma - Ore 2! : 
Cllornnle del terzn; 19: Musi
che di M. Landowsky e Scar
latti -Tommatlnl; 19^0: IJI 
Rassegna: 20.15: Concerto di 
ogni sera; 21,20: "Goctz Voi 
nerllrhlngcn dalla man di 
ferro", di W. oocthe. 

Televisione - Alle 20.30 e In 
chiusura Telenlornale; 17.3»»: 
Viaggio | n Magna Crccla; 
17^50: Trllussa (cortometraK-
glo); 18: Orlrronte: ro.4.1: 
"Kean" di A. Dumas e J P 
Sartre. 

LACRIMA CPISrt 

TUSCOLO TIT1 
Tilt' MMe6 - 7T6*6* 

DANE>Y>> ROMA 
ia Nazionale. 166 

• —• (Anr. Via XXIV Maggio) 

Camiceria - Abbigliamento Sartorìa 
Confezioni per le persone di classe 
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