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NEL CORSO DELL'ANIMATA ASSEMBLEA ALLA C. d. L 

Gli edili in sciopero rivendicano 
urgenti misure contro il carovita 

l'irmi riuscita tifila giornata ili lotta tiri cantieri e in dirci azien
de metallurgiche — Chiesta rassegnazione dell'olio all' E. C. C. 

Un MUOVO possenti' sciopero 
n'itili edili si è svolto Ieri in 
tutti i cantici i della cittft e lìd
ia ptuvinria, abbandonati dui 
lavorato: i a partire dalle ore 
15- Uscendo dai cantieri, un 
e,i aride numero di scioperanti si 
soriu ammassati alla Camera del 
Lavoro, dove e ia stata convo
lata l'assemblea jjencrale. IM 
ipiesla almoslera di lotta si 
sono conclusi i lavori del con
ni osbo piovinciale degli edili, 
inaurili ato domenica scorra, e 
sono btuti votati ordini del gior
no, nei (piali .si esprime la so
lidarietà della categoria ni p i o -
fi's-sojj, si ìeclama l'intervento 
delle Autorità perché siano im-
iiussi nel m e n a t o attraverso 
l'Knte lomunale di consumo 
folti quantitativi dei generi di 
pi ima neeissita lecentemente 

5 
M i-olio? 1 

Ben dodici giorni fa il 
Consig l io comunali? votò 
un o.d.K. che chiudeva al 
g o v e r n o di immettere» sul 
mercato adeguat i q u a n t i 
tativi d'olio at traverso lo 
Ente di consumo. A n c o r a , 
però, il governo non ha 
provveduto . 

— CHE COSA H A F A T 
T O I L S I N D A C O , A L 
Q U A L E ERA S T A T O 
D A T O INCARICO I>1 
F A R E I P A S S I N E 
C E S S A R I . TER S O L 
LECITARE I L G O 
V E R N O ? 

! " 
VUOLE. REBKCCHINI. 
CHE A N A T A L E I R O 
M A N I C U C I N I N O 
C O N L'OLIO A M I L 
LE LIRE A L LITRO? 

S A EGLI Q U A L E ' IL 
D O V E R E D I U N S I N 
D A C O . IN Q U E S T E 
C I R C O S T A N Z E ? 

Uiat'iJiorati cìi prezzo, e pai ti
tolarmente quantitativi di olio. 

Durante l'animata assemblea 
degli edili si :«inc> conosciute 
le percentuali dello sciopero, 
che ri(>uardano anche l metal
lurgici di dieci alienile, che 
hanno scioperato nella stessa 
giornata di ieil per'una durata 
di tempo che varl i dai (io mi
nuti «Ile duo ore. 

In inedia. In sciopero. Il di
ciannovesimo In chinile mesi, è 
riuscito a II'85 per tento, con 
punte massime In complessi di 
magflor rilievo. Kcco il detta
glio delle percentuali che. ri
guardano zone diverse e lonta
ne della città, da viale delle 
Medaglie d'Oro ull'KlJU. alla 
Tuscoluna: Oiovaniiettl (100 per 
renio); Meni Stabili (100*;); 
Costanti (tOOVi); Proverà e Ca
rassi (100 i ) ; Soffrile (K0V.); 
Ilrl'acamlia (100'.,'): Vii» (95 
per cento); Campiteli! (lOO'/ij; 
Cri ( 7 5 ' . ) ; Ancrisaiii (UOV.). 

Il risultato dello sciopero nel
le altre centinaia di cantieri di 
(toma e della provincia porta 
alla media generale dell'Ha per 
cento, sopra riferita. 

Particolarmente animata ap
pariva l'assemblea generale sin 
dal primi momenti della sua 
apertura. Ai lavoratori hanno 
parlato Mammueari e Cianca, 
e numerosi sciopei aliti si sono 
susseguiti alla tribuna manife
stando il proposito di non so
spendere la lotta sinché non 
saranno state accolte le richie
ste di'.la categoria. 

L'assemblea ha posto, inoltre. 
con forza l'esigenza che siano 
inclusi anelli; i cantieri nel 
gruppo di aziende che Iti Com
missione parlamentare d'inchie-
stu ha annunciato di voler vi
sitare per la sua indagine. De
legazioni di Involatori sottoli
neeranno ai parlamentari que
sta esigenza perché siano me
glio conosciute e diano severo 
motivo di giudizio !e condizioni 
di vita e di lavoro degli edili. 

Delegazioni di scioperanti, al 
termine dell'assemblea, si sono 
recate in prefettura, nello sedi 
dello Associazioni padronali, al 
ministero del Lavoro. alla 
CGIL, alla CISL e nlI'UIL. con
segnando ordini del giorno che 
sollecitano l'inserimento della 
rivendicazione degli edili roma
ni nelle trattative sull'indenni
tà di mensa. 

Di particolare rilievo é la de
cisione dell'assemblea generale 
che rigunrda In lotta da svilup
pare ulteriormente contro il ca
rovita e gli aumenti di prezzo 
dei generi dì prima necessita. 
Mentre é slato rivolto un ap
pello a tutte le categorie lavo
ratrici della città perché si uni
scano nella lotta contro il caro
vita e per migliori retribuzioni, 
una delegazione ha coiifcgnatn 
In prefettura un ordine dei 
giorno, nel quale si esprime In 
condanna per l'aumentato prez-

A«zo dei genei i di prima neces

sità, pai titolai mente dell'olio. 
L'oidlne di 1 giorno chiede, 
inoltre, la sospensione di ogni 
aumento, almeno per il periodo 
invernale, oltre che l'immissio
ne sul mercato di quantitativi 
di olio al prezzo massimo di 
500 lire ni litio, attraverso la 
assegnazione da parte del go 
verno all'Ente comunale di con 
suino di quantitativi di olio sui* 
fidente. 

LA FOTO 
del g iorno 

Il comitato federale 
sulla legge speciale 

Domani ali» or* 17 alla »o-
'lona Salario e convocato il Co
mitato Fedorsle del Partito uni
tamente a tutti l segretari delle 
sezioni dell» citta. 

All'ordine del giorno: « Lesse 
spedalo per Roma» (Relatore 
Aldo Natoli). 

I compagni interessati posso
no ritirare nel pornerlgo.lo una 
nota Informativa presso la se
greteria della Federazione. 

IN CORTE D'ASSISE PER IL DELITTO DI ALLUMIERE 

Il P.G. ha chiesto l'ergastolo per Serra 
e trentanni per Luigi Deyana e Guiso 

Il dottor Mucrì ha ritenuto (ìuiso l'organizzatore dell'assalto alla miniera della BPO 
Serra sarebbe stato l'autore materiale dell'assassinio dell'operaio Mario Arinani 

Alenile «sale di riposo» sono state rrernlriiicnte aperte 
nei sotterranei della st-.izlonr Termini. I \l.iSRlatorl di 
passaggio a Koiua potranno affittarle per passarvi la 
notte o per concedersi qu.itvlie ora di riposo senza n\cre. 

il fastidio di cercarsi un albergo 

I.e pene invocate dal prn-
i malore generale dottor Mn-
eii a loncluslone della sua ar-
nnga in Coite d'Assise, al 
procc-w» per la sanguino»» 
raiiina d: Allumière, sono 
state le ••ei'ueiiti: per Anto
nio .Seira, accusato di omi
cidio, tentato omicidio v ra
pina, ergastolo con sei tnw>i 
di segregazione cellulare e 
154 mila lire di niult:u per 
Luisi Deyana, accusato di 
concorso in omicidio, rapina 
e fu'to continuato, :ÌO anni di 
carcere e I2<i mila lt:c <li mul
ta; pei Costantino Gu:so, im
putato di omicidio e rapina, 
;i0 anni e 133 mila lire di 
multa. 

I.e rn lue-ito -otui Mate for
mulate ieii mattina dal rap
presentante della pubblica ai -
e usa do|wi una cspo-izione at
tenta dei fatti e una mter-
pi d a z i o n e acuta ilei IUOIO avu
to dai t i c maggiori imputati 
nel grave episodio dell'B otto
bre 1033. Secondo il dott. Ma-
i l i . l'i le.itore del - c o l p o » 
conti» la di lezione della mi
niera della BI*I) saro'jbe stato 
Costantino Guiso, 11 quale, co-

E» SCOPPIATO IMPROVVISAMENTE ALLE ORE 1,20 DI STANOTTE 

Una falegnameria, negoii e case a Palestrina 
ardono nella notte in uno spaventoso incendio 

» /Ingttscioso allarme ai vigili del fuoco della nostra città — / carabinieri soli 
fronteggiare Ir fiamme per oltre un'ora — Si ignora l'entità del grave sinistro 

• ore I.'JO di stanotte un 
Incendio arde nel cen-
vii'ino comune di Palo-
Vigili del fuoco prove-

Dalie 
furioso 
Irò del 
strina. 
nienti dalla caserma di Tivoli 
e dalle caserme della capitale 
combattono le fiamme elio han
no avvolto una falegnameri i, 
alcuni negozi e un numero 1111-
precisato di case di abitazione. 

Dalle prime frammentarle 
notizie, pervenute dopo 1" or,: 
2 in città, le fiamme sono di
vampato. forse per nu corto cir
cuito nella falegnameria, con 
annessa fabbrica di mobili del
la società •< Imbianchi e Homi -. 
L'incendio propagatosi veloce»-
niente ha avvolto subito anche 
un negozio di mobili e di arre
di distruggendolo completamen
te. Quindi le fiamme hanno at
taccato negozi e case d'ubi'.i-
zione. 

Dopo il primo allarme, dato 
da alcuni cittadini alla locale 
stazione dei carabinieri, citta
dini e carabinieri hanno do
vuto fronteggiare ron mezzi «li 
fortuna il cammino delle fia-n-

Ottiene 2 milioni per trasferire 
un'anima dal purgatorio al paradiso 

Autrici della ìiicrrciiliilc; truffa sono state due donne — Il volto 
del defunto nell'albume dì un uovo — Indagini dei carabinieri 

ine. Per oltre un'ora, fino a 
rpiando cioè non è giunta la 
prima autobotte partita il'illa 
casciiiia dei vigili del fuoco del 
Ttiscolam». poco o nulla è s t i lo 
possibile fare,per domare i'.i:-
cendio 

Alle ore H.3U del mattino 
l'ing. Hrunelli che guida l'ope
ra di .spegnimento ha comuni
cato via radio ili ritenere suf
ficienti i ine/./i di cui dispone
va: quattro autobotti, un na-
buli /zatore ed un grosso idran
te trovato sul posto. Con tali 
ine7/i è stato possibile circo
scrivere l'incendio. Numerosi 
crolli M sono verificati. Nel 
complesso, ad un primo esame 
risultano distrette quattro o 
cinque abitazioni «• numerosi 
nego/ i . Nessun danno sembra 
doversi lamentare alle perso
ne, gli abitanti degli stabili 
attaccati, infatti, sono ìiusciti 
a porsi in salvo per tempo. 
Indescrivibili scene ili panico 
si sono avute nel piccolo cen
tro strappato repentinamente 
dal sonno. Fino al mattino non 
è stato possibile accertare esat
tamente l'entità del sinistro. 

Ctuiillolu u ve<<-.'-n \eiltgiliOMi. 
Ailu line, i n g i u n t o dalle «cwn-
lHii;liolr-» ilei ctualiiidcrl è- htuto 
unii objliy/iito il»;-» min co'.Iut-
tii'/ione 

Il processo Messe 
rinviato a febbraio 

E' stato ripreso ieri mattina 
in Tribunale il processo per 
la querela sporta dall'ex co
mandarne dell'ARMIR Giovan
ni Mosse contro il nostro gior
nale (presidente Sordo, P. M. 
Mirabile). 

Il presidente ha comunicato 
l'acquisizione agli atti di una 
relazione sanitaria sulle con
dizioni degli appartenenti al 
corpo di .s-oedizione o del 
libretto militare del Messe. 
In merito a quest'ult imo, il 
compagno Terracini, il e 11 a 
difesa, ha vivacemente prote
stato contro il contenuto della 
lettera con cui U ministero 
della Dife.s.i ha accompagnato 

Il documento. Tale lettera pre
tendeva infatti che fossero pre-
ri- in esame, dalla Corte e dal
lo parti, solo alcune parti deJ 
libretto. 

La protesta è stata accolta 
dal presidente e dagli stessi 
patroni di parte civile, avvo
calo Guarino e De Marsico, 
Pertanto verri» esaminato l'in
tiero contenuto del documento. 

L'avv. Luciano Ventura, de l 
la difesa, ha quindi rinnovato 
la richiesta che siano allegati 
agli atti i numeri del giornale 
del CSIR, Dominone e di quel
lo successivo dell'ARMIR. C d 
avvocati di parte civi le e quel 
li della difesa hanno quindi e-
sibito nuovi documenti, di cui 
si varranno nella discussione. 

Il processo é stato rinviato 
al 21 febbraio prossimo e sarà 
concluso il 2.'1 dello stesso me
se. Parleranno nell'ordine lo 
a w . Guarino di P. C . il P.M. 
Mirabile, gli avvocati difensori 
Ventura e Battaglia, l'altro pa
trono di P.C. De Marsico e il 
seri. Terracini. 

me è noto, lavorava alla tto*;-
IULCJ.'I ;:i qualità di sorveglian
te. Ejjli avrebbe costituito • la 
pila dalla quale e fioccata la 
scintilla che fere esplode'e il 
delitto >• e sarebbe stato, del 
te i /et to , quello che hvolhe la 
attività più mter.t-, i e peruo-
losa. 

Il Gui.-o avrebbe p>ep.iial<' 
minuziosamente l'assalto, af-
Melandone l'esecuzione ai -noi 
due complici. Kjjli avrebbe cia
to il segnale per la tapina, 
pieoccupando.si, tub.to dojm il 
fatto, di costruii si un alibi 

Antonio Serra nelle paiole 
del dottor Macsi è apparso 
nelle vesti di crudele stcar.o. 
«Costui — ha detto il piocu-
ratore generale- — è un uomo 
fatto per odiare e per incide
re, di natut a particolarmente 
pervema. che deve et-««ere riles
s i in condizioni di non ninne
rò per il lesto dei .suoi g:oi-

Costantino Guiso 

ni •. A Serra è stato attribuito 
l'omicìdio dell'operaio Mario 
Armani, compiuto con fredda 
ferocia, e il tentativo di omi
cidio nei ronfronti dell 'ope
raio Lorenzo De Angeli-1. 

Diversa, invece, risulta, al-
traverso le parole del dottor 
Mairi, la posizione di Luigi 
Deyana. Egli sarebbe stato 
spinto dal GUÌFO e dal Serra a 
partecipare al delitto, nella 
certezza che non vi sarebbe 
stato spargimento di sangue. 
Quando egli si trovò dinanzi a l 
la baracchetta della dire/ ione, 
non portava più armi e non 
poteva pertanto partecipare al
la sparatoria che -segnò la fine 
Ji Mario Armani. 

I tre imputati hanno ascol
tato nel più assoluto silenzio 
le parole del dottor Macri. Co
stantino Guiso, man mano che 
il procuratore generale co
struiva la sua accusa, -si fnce-

Ancoia una truffa, più eia 
morosa delle precedenti, è sta
ta compiuta con il s istema del 
* malocchio », del le « fatture » 
e di altre « stregonerie * as-
.virtite. Le vi t t ime di turno 
nono la signora Ida Jannetti di 
59 anni e Ja figlia Elcna Sali-
mei di 33 anni, abitanti in v i 
colo de l Divino Amore H. 

Dieci giorni f.i nella casa 
delle due donno ei presentò 
una giovane di aspetto distin
to. dell'apparente età di 20-25 
anni, che offriva in vendita 
carta da lettere. La sconosciu
ta, di corporatura piuttosto 
minuta con capelli castani ac
conciati a «coda di caval lo» e 
occhi azzurri, indorsava un 
tailleur grigio di buona fat
tura. 

Dopo akur.c fra>i di circo-
Stanza. la sconosciuta, disse 
con e.-prcss one Spirata; * Io 
so che avete una parente ma
lata. Se volete io p»**o gua
rirla ». Colpito dal tono enfa-
t.co e sicuro ad un tempo, non 
meno che dalla conoscenza del
le loro precccupazfoni mostra
ta dalla giovane, le due donne 
finirono col prestarle fede. I<a 
nuora della signora Jannetti 
vezsz effettivamente in preca
r ie condizioni di saluto. 

In quattro giorni la miste
riosa « guaritrice - tornò a far
si viva altre due volte accom
pagnata da un'altra donna più 
anziana e di appetto dimesso. 
Con vari esorcismi e con la 
promessa di far trasmigrare dal 
purgatorio al paradiso l'anima 
di un altro congiunto decedu
to. le due truffataci r;t»ciro-
no a farsi consegnare numerosi 
gio.elli per un valore che si 
a^g.ra intorr» ai due mil.ori:. 
I /oro, inf.itl:, fccor.do le pito-
rtes-e, era un elemento ir-d:-
*per.>abi.'e per la purificazione. 

La sugfiest.one del le due vit
t ime giun<e ad un punto tale 
che es.-c « videro » rell 'albume 
di un uovo, opportunamente 
trattato, il volto sorridente del 
defunto da beneficare. 

TI rlsvegl.o. purtroppo tardi
vo . della signora Jannetti e 
delia figl.a è avvenuto «olo 
quando le truffatrirj hanno ta
gliato la corda con il pingue 
bottino 

I carabinieri de! nucleo spe
d a l e conducono le indagini e 
r.tengono che fi tratti delle 

etesse malviventi che hanno 
raggirato negli ultimi tempi 
numerose allre persone 

Se gli esj>edienti per « bido
nare » il prossimo -or.o infi
niti. l'ingenuità umana non è 
certo da meno. 

I ccmmcisi funerali 
di Vera Rita Zerenqhi 

Hanno avuto luo»;o ieri mat
tina i luncm'.i ili Vera Rita Z«-
ren«r»i. l'adorni a I!»rIio:*a ite; 
eomjMiKiin K/so, deceduto do:re-
ii-ca :mUi:ia &:i dalle ore IO 
e 30 un irran :u»:r.eri> di com
pagni niic>:!a\a le ì icu.anze del
la cìinics di via Hiblo Massimo 
26, da dote t-i è n.oft^ì il rortoo 
lunc'.To Tra '.a '.o]'j» ilei pro-
;-er.vi « i ranno i. ola io r. \ :ce pre-
bidente della Camera, compagno 
D'Oiwrno, I'OII. TuicW. li *on. 
Ori«o'.ia. fon. Natoli. 11 compa
gno Morosifsi, »,eerei«rio dei'* 
C'J.L. e n-.o.t*siini altri *eccbi 
militanti amifa*ciMi Rappre-
t>o:i*«\ano r«.l"r.::i» :: c«»:-.ii>agr.o 

Teren/i direttore «inmlnistrati-
vo de'.ie quattro edizioni de', no-
fctro giornale, il compagno ttil-
lav.clni. direttore ninnili.istratl-
v"o dell'edizione ronann. ed il 
compagno D: t'CMiie. dell'l'tlicio 
propu»;<intla 'tYa !c nuirerose 
corone ili fiori nl>t>ia:i-, notato 
ciurlir in\:uto dal Sindaca in»:. 
Rei «"cluni e iìa'.'.n J-'cdorazione 
mmauii dei PCI 

Sabdb sera al Club ÀK'jcne 
elezioni di miss «Vie Nuove» 

Nel » «utrgiwttvtt cornxe *le! 
<da:icii^:» dei C1UL> Aicjoxic. in 
im Ma*-.s«icnirc<).!. .<atxtto pro*-
sln-.o. «'.le me - t . H\ri luogo la 
selezione de.lc trenta-ette can
didate al titolo di « Misa Vìe 
Xu«v,c R'»T* 19SS». le email «~o-
r.n ^tat^ prescelte da.le compe
tizioni cfrrttuntt in I T O ven-
U^tio «pian cri della Oap.ia'e. I*-
na i:.-.ir:a. restituita di jerf-o-
r.nhtA del !ivr.drt ile' clnr:r.a. 
CLf'.'. nrtr r del.a cultura, cleese-
r* la cani:dAl.i al titolo as«;o-
luto di V.e Xuo\e 1955 

Ieri [ funerali 
ù Nòtetoa Poggi 

Ieri pomeriggio, alle 14, han
no avuto luogo 1 -furernll di 
Natalina Poggi la sventurata 
donna hot focata dal meccanico 
De Anclreis a C'entocelle li fe
retro delia donna è stato ac
compagnato ali'r-»trema dimora 
dal mante sta! tre f't;1! «* '!<•' 
pr.dre 

Baffuta tei carabinieri 
ai Meicati generali 

1 carabinieri della seconda 
compagnia interna hanno ctfcu 
tonto, l'altra notte, una vu*ta 
«iMttuta» nella zona compresa 
tra il quartiere i>>tiense, la Ger
iate.la e i Mercati generali. 

Ali operazione hanno parteci
pato ÌL'O uomini tra wttuiticiali 
e trupjMt. - 0 uiiiome/.'i. I l :n<>-
t«>cicii.sti «» .=> ulllcin.l, nonché 
mm'.ero-c raitionioi'ili clw han
no civitilinto 6 j«)sti d: IMKXO 
iclnc.ii 

1-ÌO prr.-or.e ^ono htale fer
mate e sui loro conto M .-.tanno 
facendo acccTtamentt. Inoltre 
mn<-> s;n:i arrestati tre pregiu
dicati ro'.p.tj da ordine di cwt-
tura. tali Adriano Mnzzorir.I. i > 
«•.aldo Je/vl e Douglc.s Fontana 
I. arre-io di <p:e*t'ultimo ha da
to liicL'o ad ur.a mortrr.enlata 
Mcrii II ?'o::tara, vì-tosi cir-
condnto. ò .valilo preci pi t.->*a-
n-.cnte -«u ur.a automobile la:'.-

UNA BEFANA FELICE AI BIMBI DEL POPOLO 

E' Kiiminciata anche fiuisst'aiinu 
la pioggia disi dmii B delie ni turi i; 

li primo assegno di cinquantamila lire - Diecimila lire dall' ing. Fioren
tini - Si succedono i lunghi elenchi che allineano i nomi dei donatori 

Mentre Koma sta assumen
do il volto caratteristico e 
suggestivo delle feste, le fa
miglie romane, al le prese con 
il vertiginoso rialzo dei 
prezzi, sono costrette a spac
care il soldo in quattro per 
poter lar rientrare, nel ma
uro bilancio familiare. le spe
se per qualche modesto rc-
^aluccio ai ragazzi. 

Con l'iniziativa della Befa
no iieil'L'ni.'ù ai cerca di l e 
nite incontro alle difficoltà 
di tanti padri di famiglia, di 
tante mauri, provvedendo, 
grazie alte senerose offerte 
dei nostri lettori e dei citta
dini tutti, ad integrare quei 
bilanci che il crescente au
mento del carovita assottiglia 
ogni giorno di più. * *• 

La giornata di ieri è stata 
particolarmente fruttuosa per 
la nostra raccolta. I cittadini. 
acergliendo l'appello lanciato 
dal nostro «nomate, sottoscri-
iiinn (ielle somme, quando 

Befana Rebecchini 
Cara I7ui!,i 

domenica seof>a l'ineffabile 
Sindaco parlando al microfono 
di « Radio Campidoglio • ha ac 
cennato al radazzo, che con an 
sia attende i giocattoli, e i h c 
non ricevendoli, cadrebbe in 
preda ad una delusione, il che 
potrebbe, diceva Rebccchmi. 
generare in lui un «rn<o di ri
volta ver.so la yocietà. Tovcro 
Rebecchini, fìns;e di ìsnorarc 
che di quei racazzt ce ne sono 
a decine di migliaia nella peri
feria di Roma, racaz/i ai quali 
non solo manca il balocco, ma 
lo stretto n e c e « a n o . per cui 
sono gracili e malati. Al signor 
Sindaco non è p a c a t o neanche 
per la mente di annunciare un 
programma ni lavori, per co
struire, poniamo, le ca>;e clic 
mancano proprio a quei radaz
zi, dando co<i lavoro ai loro 
genitori. Sarebbe as«ai pici in
dicato, per quei padri di fa. 
mieli», so non finsero disoccu
pati, procurarci qualche baloc
co per i loro racaz?i. invece 
che di attenderli miracolistica
mente dal Sindaco. Sarebbe op
portuno che Rcbicchini lascia»-

I lettori collaborano 
f-e in pace ì ragazzini, i quali, 
quando saranno grandi, prov
vederanno loro a mummificarlo 
come M conviene a chi tanto 
mal" ha onerato e fatto. 

Nicola Desiata 

Alloggi ai pensionati 
Cara Unità 

più volte , su queste colon
ne, »i è parlato dei pensionati, 
di questa sventurata categoria 
di abbandonati dalla società, la 
quale. »e proprio non muore 
di fame. v i \ e di stenti e di j-n* 
vaziom. I miglioramenti econo
mici dei pensionati statali, non 
trovano una pur minima rom 
prensione, umana e sociale, da 
parte di quc<ti governanti , cht 
si definiscono e cristiani e de
mocratici. Ma non voglio, oggi, 
parlarti del le nostre miserie. 
piuttosto, per dimostrarti il 
crado di abbandono in cui si 
dibattono ì pensionati, vorrei 
il lustrare un'altra ingiustizia, 

c!:imoro-a. di cui noi siamo 
vitt ime. C'è un'assurda d e p o 
sizione. emanata da l l lNA-Ca-
s i e dall'IXCIS, secondo cui. 
eli impiccati statali all'atto del 
col locamento a riposo perdono 
il diritto di partecipare ai con
corsi per l'assegnazione di un 
alloggio. Xon e assurda questa 
disposizione? Perchè il gover
no non interviene? Il c>\crno, 
forse, non teme noialtri pen-
sionati statah perchè non ab
biamo l'arma dello sciopero? 
Ma verrà il ci'irno delle ele
zioni ! 

Carlo Seotti 

Profughe ad Acilia 
Cara Unità. 

v iv iamo da poco tempo, do
po aver trascorso 11 anni n?i 
campi, al vi l laggio profughi di 
Acilia. Quando finalmente ci 
è stata data una casa abbiamo 
provato una gran gioia, ma 
questa gioia si è spenta presto, 

perche siamo rimasti per alcu
ne sett imane senza lue? nel le 
«C3ÌC (per cui abbiamo dovuto 
provvedere a nostre spese ) , e» 
siamo trovati in aperta campa 
s*na. a.l una ventina di chi lo 
metri eia Roma, in una zona 
deferta, senza strade, «.enza 
fcuole. senza negozi, sprovvisti 
di tutto, l.a domanda che noi 
e cento altri profughi e «folla 
te si fanno è ques ta : prima di 
ccnsecnarci le case perchè non 
hó.nno provveduto a tutte que 
ste cose, allo scopo di evitare 
tante defiL-rcnzc? Che cosa cre
devano. questi signori, che noi 
saremmo \ c n u t i in macchina 
a Roma? 1 ralaseiamo poi di 
segnalarti le deficienze, tutte 
al bastanza serie, di que.-ti ap 
parlamenti , datici a ben 1.800 
lire il vano. Noi paghiamo, per 
queste ca«c fatte in grande c o 
nomta, che hanno le finestre 
che non si chiudono e che la
sciano per mil le motivi tutti 
insoddisfatti, un canone di af
fìtto superiore a quel lo persi
no dell'IXA-Casa. per abitare. 
ir. definitiva, in una zona com
pletamente morta. 

Giovanni Perilli 
Laici De Grandi* 

;>ssai notevoli, quando assai 
modeste, comunque sempre 
inviate con il cuore, con il 
proposito di contribuire a far 
felici i bimbi poveri. 

Un signore, il quale gradi
sce mantenere l'anonimo, e 
che noi Slitteremo con le let
tere N. ?C. si è compiaciuto 
di far pervenire al nostro 
fondo Befana la somma di 
lire cinquantamila. L'ingegner 
Fiorentini, proprietario dello 
stabilimento omonimo, ci ha 
inviato la somma di lire die
cimila. Ottorino Ottaviani ha 
sottoscritto mille lire. 

Xel tardo pomeriggio di 
ieri ci sono giunte le seguenti 
altre sx>ttost:rizionì: i sicnori 
Sandra Psciolli . Alberto Fran-
zolini. Caterina Ronconi. 
Adolfo Pircschi. hanno invia
to mille lire ciarcuno. N. X. 
ha sottoscritto mil le lire. 
Gianfranco Palmieri, in m e 
moria del padre Giuseppe, ha 
sottoscritto duemila lire. 

Abbiamo ricevuto inoltre le 
rezuenti altre offerte: Ansel
mo Corradi 1*. 200. Gianpaolo 
Rodelli 300. Elisa Cattani 500. 
Maria SortiUi 100, le bambine 
Dina o Delfina Cecchi 600. 
Carlo Imesna 200. Domenico 
Sottili 150. Mario Francini 
800, Alvaro Mimi 500. Aldo 
Fai.fulla. Giovanni Russo 500. 
Roberto Mioni 300. Adele Co
stantini 600. Marianna Sottil-
li 100. Armida Catena 500. 
Maria Toschi 700. la mamma 
Clara Matcrzi e la piccola An-
Kela 500. sorelle Fantini 600. 
Luigina Caporali 200, Anto
nio Colr.pictri 500, Marco 
Furczri 700. Silvia Tanalli 
100. Gesualdo Lupi 100, Re
nata Cs-<fanetti 700. Clara Mu-
s*eo f-00; Giuseppe Vannetti 
700. Rosetta Mammiani 300. 
Caterina Sovaschi 500. Maru-
scìetti 600. Ecidio Volpia-
ni 100. 

Una ragazza uccisa 
od un autofurgone 

Vm» mortale «ci3?ura de"..a 
lUrtvcta è accaduta ieri por-.-ierig-
tfo dinanzi al ^Aratorio «Ramaz-
zim» a Porta Forte. La giovane! 

Maria BaruU;. di t» cium, ubi-
tuntc in via del Qiiinti.i 'J86 di
pendente dai eupatorio, si ap
prestala ad at ira versar e .a 
«meta, quniiiio è soprotatiur.to 
un furgone «L«onc;no» targato 
Brescia 37413; : incidente è sta
to i n c i t a b i l e : '.a Baratti in'.e-
fttita in pieno è stata scara-,cn-
tati* a qua.cìlc is-.ctro di cliv.nr.-
za. 

Mentre '. autista det'.'aUton".ez-
7o investitore «j <lava a'.'o fuea 
alcuni pa^^Antt soccorrevano !a 
rafiar^a e provveUemno al *>uo 
trasporto a: f a n Cìioianni do".e. 
purtroppo, è giunta cado", ere 

Ieri matt-ria a-.e 5. r.e".l"c.-pe-
d a > CITÌ'.C tU Civitavecchia, è 
deccduTo Edoardo Nico'.N V!d!-
'.t di t»S ar.r.i i'. q.m'.e 4!t ore* pri
ma era *-:«to trnvo;;o <ia tin"*;:-
to sulla Braceienenrc. 

A Tivoli è deceduto *- noso
comio t! ciorar.e Rodolfo Rnm-
pk-oni <ji 19 anni <*ie «lomer.ira 
OJH caduto dn ur.a vespa 

va più ^oj io, mcnt ie un'ombra 
di terrore .si elideva r-ul suo 
volto. Egli, che aveva spoia'o 
finora in un benevola lonsicle-
ra7Ìone, .soprattutto por ii fat
to di non aver partecipato di
lettamente .ill'epi-odio l'inule 
deil'.it.'..ilio ha aicolto t e i i e o m 
•.olio e -spi'tiiitu le ultime l'.'i-
'o!e del i .ip[ire-ent.rite della 
pubblica aivu-a. 

LuiUi Dey.ina. impeneti. ibile 
e attento i-ome sempre, non h.i 
manifestato alcun, i emozione 
Durante l'ud-en/a >: è limitato 
<i .scimbiiiie ^|lo•.•fl oLihi.tte 
con la .--oiella Maria i he an
che ieri h.i a.-nistito al dibatti
mento. -edut.i nell.i panca de. 
testimoni 

Dei tre, AntoiMu S e n a e -ta. 
to ciucilo i l io ha ì eagito c<>:i 
furoie alle richieste- del doito r 
Maii i . Masi»), d >l vcilto afli-
lato, dui auto l'ar'-ing.t non ha 
f.itto altro i h e li—-aie ton oc
chi carichi di odm tanto il 
m.igihtrato che Lu-S' Deyana, 
che culi confiderà il >uo più 
implacabile a ci u-atoi e. 

In pieeedenz.i . il iappre.-cn-
tan'.e della pubbl ic i accusa 
aveva invocato Ja pena di c.n-

quemil.t lire di muli.» Per i 
fiatc-lh di c<'.stani ino Gtil.so, 
Giovan~i, Maria e Salvatore, e 
la piena assoluzione per I3e-
n.amino Molinu. 

Subito do|Ki l'u; rmga ha 
pre-o la paiola il difcn.soie dei 
due Gui.so. .ivvocato CampU.-. 
Stamane l'udienza M aprirà 
con l'i*-• mii i delì'.i\ vocato 
'l'addei. di l ' i i -o'1' :i D<"iiamino 
Mohnu 

Congresso dell'Unità 
sìdserd a Maccarese 

1. i'n...|:iiu:'.fi Manici K«>i;.irlt.i 
purtecijia stadera ii'.'.v ore in u. 
i«»iU!ie>-.s4i l'.c.l l'i'lt.i de", .u sf . 'J-
i.e MUCCHI esc 

E' nata S.'lvia Pa-pero 
IM caMi de. compti(;no l-ìiiiu n 

IHii-dio e de .a ci>:i.pa<;im I/iuia 
i'ionta.i è hiutii allietata dci'.'ci 
niihcitti di U:M 1 cl.a b:::i!,eun. 
cui e oluto .nijiost'i il nome îi 
Sitilu A limili, a iYanco e o!.n 
piccola SitMu i tnu'.'on auguri 
de'.lu sezione unliersitaria. Ue.-
ln Kederu'zioiie e de.l Uniti 

I ferrovieri propongono 
miglioramenti delle linee 

Lo conclusioni ik-'l 
riti — Le rivendicazioni 

congresso ili tli CÌI tego-
dei personale 

Notevole ìntcre.^e ha t> un ci
tato il congresso della -e/.ione 
Hnnana del ,-indaiato fei ro-
v'ieii. aperto dalla importante 
relazione del compagno Civ.ini. 

I problemi della categoria. 
durante il dibattito ehc- =;i è 
protratto per tre giornate, .si 
sono intrecciati alle questioni 
generali del servizio che ri
guardano la cittadinanza in 
genere. 

In primo luoso , ì congre-si-
.-ti hanno .sottolineato l'esigen
za che l'azienda di Stato .sia 
difesa di fronte alla specula
zione degli appalti ferroviari. 
Per il eolo Compartimento di 
Roma, l 'Amminisuazione delle 
Ferrovie perde, con s i i appalti, 
circa 150 milioni di Ih e; .-e ta
le Mimma p o t e r e essere recu-
IK'rata, potrebbe servire per il 
potenziamento del traffico di 
alcune linee, come la Roma-
Cassino e per il miglioramento 
dei servizi locali, treni operai 
dai Comuni della provincia, la 
istituzione di un terrò binario 
nella linea Monterotoncio-Ro-
ma e l'elettrificazione di alcune 
linee. 

Per quanto riguarda le ri
vendicazioni del personale è 
stato posto con fot za il pro
blema della casa ed è t-tato 
chiesto alla Amministrazione 
che «=iti preparato un piano per 
la costruzione di alloggi. Tale 
piano dovrebbe contemplare, 
tra l'altro, anche facilitazioni 
finanziarie per la cooperazione 
edilizia 

II dibattito ha dato un forte 
contributo all'approfondimento 
del le questioni poste dal com
pagno Cavimi. Si è rilevato 
che l'Amministrazione tende 
ad impostare il risanamento 
del bilancio aumentando ed in-
tvnsiiìcando lo sfruttamento del 
personale e attraverso l'aumen
to del le tariffe. Contro questa 
tendenza il congre.-so ha for
temente protestato rr.anifestnn 
do il Proposito di sviluppare 
ulteriormente la lotta per il 
potenziamento dell'azienda at 
traverso il ranimodernnmonto 
desì i impianti e del m a t e u a l e 
e per l 'eliminazione desì i ap 
palli e la sistemazione a ruolo 
dei lavoratori dipendenti dalle 
ditte appaltatori . 

Una drammatica denuncia è 
stata, -fioltre, avanzata dun.n'.e 
i lavori del congrest-o. Ef€j ri
guarda gli a'.losgi e la spesa 
che crmporta l'abitazione per 

nuncin il Congre>fro ha riba
dito la richiesta che sia sod
disfatta la r.chiesta di 5-000 
fenov icr i che da teni|«i. ina
sinitati daH'I.VA-Ci.-c. ch i ido
no un alloggio. 
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e famiglie dei ferrovieri. Nel t 

Compartimento di Roma vi so 
-.«> 2-300 ferrovieri che abitano 
in c.*i*e a fitt^ sbloccato con 
una media d: 25-^0 000 lire 
mensili. Questa somma rappre
senta m a forte percentuale 
dc:.'a retribuzione. 

Ar.che alla luce ci. questa de-

TROVATO DA U \ OPERAIO NEL TEVERE 

Il cadaverino di un neonato 
in un barattolo di vernice 

l'n snacerco r-.nter„;rer.to e 
stato fatto ieri. casu«:rrer.;e. da 
un operaio ^,e lavor» al tir«-
»W3g*.o de- Terrre, Tn u n >>artit-
to'.o triatto da'.'e acque '."uorr.o 
h« scoperto i: caJei^crir.o di ur» 
r.ecr.*ta. 

Erar.o > 9 30 de', mattino e s: 
Sfienr.e Umberto F*.-..» »tter.<Je-
v» «I *;:o quoUd:a:«o .'«loro, per 
conto tìe'.l';mpre5« i'collr.i. »j*.-
'« r.v« cte'. fiume presso i: |>or^ 
te d*:;» Muc'.iar.» quando ita 
<corto qualcosa caUn-sr-are *>u! 
f:'o della corrente. Incuriosito. 

Sfcsera assemblea 
evia sezicw Celo 

Storri ali* art T9 .->« .'i»r3.'. }S. 
\x JWJ.-CW r-l» xrrx ;»f« Vìng^x-
V»a JKW-Ì.* i ; o<»»iii.: i - ì -* 
ir* <f»s-»: '.A l>~-* *r. !*">-» n 
>*? '* CÌ*I i*ì Pi,v>'o 4 r A Kr*t 
d'.tt""«. 

. Ciberà.o e .-al.to su ur« t«rca 
e cs-in pcx*ic iicoroj-e \i.ztìte ha 
«io-;yr.:o ;<v»ie:to. 

I: Fiatr.A •? r.r.-.a'-'.o p»-jt.to*to 
i-e".u-o q-j«rtìo ba cor.*»tatato 
<he (•• trattarn ci ur. cojnure 
-•«ratiolo ci: iern.ee e e t à . 3 già 
per torr-.ar>er.e a ri'-4 Un col
ini di rcr.-.o però, the ha capo-
to.to :- recipiente. »;.z hA per-
r.-.ê f-o U; ri.e.arc cJte questo era 
er:.et.c*i n'.ente chiuso. t>uomo 
al.f.ra \-> ha raccolto e lo ha a-
perto In ta: modo ha scoperto. 
.v.n raccap.iccio. che conter.e-.a 
:. corj'.cjr0 morie di ur.a ti-r..ra 
di un «r.orr-o o due perpetrar, en
te oor.senato e imp.««.tr>cc^»to 
i i vernice hiar-castra. 

Torr-ato a terra, il F<»:r.a si è 
atfrettato a ra??'.ur^ere la «sta
zione dei carabinieri ce: h-Tlo 
di Oectrr.a rio^e ha r^»rrato i: 
rinver.lrr.er.to. co::.se«nando il 
cndavertr.o. 
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l'rusraiini'ui nazlunatc - (ire 

7 8 J3 14 20.30 23.15 «Giornale 
radio; 6,45; Lezione di lede-
sco; 7,15: Musiche del mat
tino; 7,50i Ieri at Parlamento: 
11: La radio per le scuole; 
11.15: Canta C. Frcnct: 11.30: 
Musica da Camera: 12: Le 
conversazioni del m e d i c o ; 
12.10: Ordì. Brigada; 13.15: 
Album musicale; J-J.15: Cro
nache del teatro e del cine
ma: 16.30: Le opinioni degli 
altri; 16,45: Musica per ban
da; 17: Orchestra Ccrgoli; 
17.30: P a r i g i vi parla; 18: 
C o n c e r t o sinfonico; 18.30: 
Univcrhità Marconi: 18.45: 
Orchestra Savina: 19.15: I 
cent'anni del "Cembalo scri
vano": 19,45: Vita italiana; 
20: Valzer, polche e mazur
che: 20.45; RadioM>ort: - l s 
Commemorazione di Ifoncg-
Rcr: 22.40: Posta aerea; 22.55: 
Musica leggera: 23.15: Oggi 
al Parlamento; 24: Ultime 
notizie. 

Secondo programma - Oro 
13,30 15 18 20 Giornale radio; 
0: Buongiorno, signor X; 9.30; 
Canzoni: in: Appuntamento 
alle dicci; 13: Vetrina di Pie-
digrotta; 13.45: Ricordi di 
Andalusia; 14: A tempo di 
valtzer: 14.30: Il discobolo: 
15.15: Art Van Damme e il 
suo complesso; 15.30: Pro
gramma scambio: 16: Avven
ture di caoolavori: 17: 1-a 
bussola: 18.15: Prneramma per 
i piccoli: 19: Lorenzo Cenoni; 
19,30: Canzoni e melodie: 
20.30: Orchestra Angelini: 21: 
Doccia scozzese: 23: Ultime 
notizie; 23: Siparietto. 

Terrò programma - Ore 19: 
Musiche di N*. Lzmi: 19.30: La 
rasfegns; 20.15: C o n c e r t o ; 
21.35: Il Giornale del terzo; 
21.20: L<" mete dell'astrofisica: 
21.35: Storia dello spettacolo; 
22 35: G. D. Viotti, nel secon
do centenario della nascita: 
23 25: Dialoghi d» Leopardi. 

Tctrvlsione - Te^aiomale 
alle ore ai»» e ripetuto in 
chiusura: 17 30: La TV dei 
ragazzi: 1H.3A" l'n capolavoro 
al n-.e5c: 20.45: "Il vambondo 
dell'isola- «fimi: 22 20: "Fi
nanziateli jenra Daura". 

I/ARIE neilAgREPAMENTC 

Mostra aperta al pubblico 
fino a Domenica 13 dicembre 

Palazzo Antici Mattci 
Via M. Caetani 32 

In*re»so gratnito 

Tv/colo 
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