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Q I LETTORI COLLABORANO CON | CRONISTI ") 

Perchè il Comune ha spostato 
Il mercato di via L. da Monreale? 

Il laboratorio medico micrografico - Alle Cave Ardeatine . L' ECA di via 
Marco e Marcellino - La situazione di via C. Sigonio - INA casa a Tuscolano 

C'ara Unità, 
stamane, mercoledì, alle S, 

menti e noi rivenditori del 
mercatino di via Ludovico du 
Monreale, a Monteverde Vec
chio. <i d e p o n e v a m o «'d aprire 
'e nostre bancarelle «iamu sta
ti .scatolati da un» guardia che 
e. iia comunicato che i! mer
catino doveva essere spostato. 
L'mriedibi le decisione del Co
nnine provoca un Bravissimo 
danno al nostro commercio e 
ro:i si sa bene in baso a quali 
ci iteri è stata adottata. Pare 
cne ci sia stata una protesta 
dogli ufficiali di poll / ia che 
abitano in una palazzina poco 
dis tante: ma è mai possibile 
eh'', per le bizze delle mogli 
iìei:li ufficiali di polizia, si 
debba dannegg ia le il commei-
ci<» e j cittadini che comprano 
meglio in un mercatino piut
tosto che in una bottega? 

I rivenditori del mercatino 
ili Via !.. ila Monreale 

Caia Unità, 
Mainane, impio \ \ js.i monti. 

b.inni) spostato il im-icatino di 
via Ludovico da Momealc , 
1 l'iiico della zona compresa 
ti , , viale Quatt io Venti e piaz
za Ottavil la. Quali sono 1 mo
tivi che hanno determinato 
questo spostamento? Perchè il 
Comune deve costringerci n 
percorrere un fratto di .strada 
lunghiss imo per comprare i 
generi al imentari? 

Signora Maria F. Lodite 
M'miono 210 firme 

7,e dite lettere clic (ibbi(inn) 
ricreino irrì .seni sol folirirri-
ito un caso paradossale. Sa-
rebbi» tiMcrciMinif conoscere 
d»! Comune i molii'i clic. In 
t]U<it'.rn e quuttr'otto, hanno 
oot.s'pfidfo lo spostamento del 
menato e. soprattutto, .ve .si 
«'• tenuto (Olito «/eoli inferissi 
(Ir'ih ilt>ì'ili-tì 

Al "Micrografieo,, 
Cora f'in'fii, 

i! por.-onale dipendente del 
Lanomtorio Medico Microgra
fie.) dell'VIII Hipurtlzione del 
Connine di Homo, attendo in
vano. ormai do anni, la con
cessione dell'indennità di ri
schio. Non si comprendono i 
motivi di tale atteggiamento 
da parte della locale Ammi
r is i raziono Comunale, specie 
(piando si consideri che molte 
altre Amministrazioni hanno 
d«i tempo concessa l'invocalo 
indennità n tutti i dipendenti 
dei Laboratori Medico Micro-
«rafiei. Anzi Jo stesso Comune 
di Untila riconosce il diritto 
.•iH'ii-.deniiità ai dipendenti del 
Dispensario Antitiiho r colare. 
.«•ito nel lo .stessi» stabile in cui 
hanno M>de i locali del l a b o 
ratorio Medico Miorografico. Il 
medes imo Comune, non solo 
non sente l'ingiust izia del diver
so trattamento, ma esclude 
da beneficio proprio quei di
pendenti che corrono i inag
ritili ii.-chi Infatti, mentre il 
per.-,molo del Dispensario An
titubercolare (che. sia detto 
per inciso, .spesso si serve del 
ì, liioratorio Medico Microgra-
flin, per gli escimi batteriolo-
,*-iii i «logli espettorati dei pro
pri o-_~.is.titi> corre solo il ri
schio di contagiarsi .soltanto col 
brieiilo «Iella T I 1 C . «niello d"l 
l.i'bu: atni io Mc<lico Microgi li
tico. i . ivtce non so!» può conta
giarci con lo stossa malattia, 
m.i di molte altre «ncora e 
b< »i i'iù pericolose. 

t u gruppo di dipendenti 

palmento, dei bambini. Tutto 
al bagna nell'intorno: mate
rassi. le poche coperte di cui 
dispongono, i vestiti, i pnvl-
monti di terra diventano fan
ghiglia, l'umidità penetra nel
le ossa di ognuno, l'alimenta
zione e .scarsissima, Ja disoc
cupazione terna -ovKiua e 
quella parie che .ivovti la for
tuna di -.volgere il mestiere 
di manovale o minatore (co
stretta dal maltempo all'ino
perosità». ha un corico di 5-C 
e talvolta di H persone da s,»-
pfenoro coti il loro salario di 
fame. 

Itaflaelc Ccnciarclli 
V ia le C i o t t o -1 

Una strana casa 
Caia 1/ ii il ci. 

abitiamo una palazzina 1) 
del gruppo di fabbricati pos'i 
in V. Mai co e Moi eollinno 14 
di proprietà dcll'omin'iiiisti ;i-
ziono comunale. 

I-;i pohi/zina si compone di 
tre piani con una -ohi .-.cala 
la cui larghezza non permet
te a due persone affitincatc 
di poter salire o -condoli* 
contemjxiraiieam^nte. per cui 
se si incontra uno perdono per 
le scale ci .sì deve appiattire 
contro il muro che tonto per 
la cronaca è siato imbiancato 
con coleo o acqua. Circa un 
anno fu oll'Amministrazione 
Comunale venne la magnifica 
ideo di mettere una dispensa 
ECA In un appartamento li
beratosi nell'intorno dolio .sta
bile stesso: ora che avviene? 
Avviene questo e cioè eli.' nel
le oro dello distribuiti'»!^ dei 
viveri, le iti famiglie che obi
torio detta palazzina, o crede
te per la grandezza non sono 
poche, si vedono costrette o 
fare ]a Illa anche Osse, ma noti 
per prenderò dei viveri, borisi 
per rientrare o uscire di casu, 

Ora crediamo si,-» nostro do
vere domandarci se a llom i. 
che si ritiene la città che ha 
portato lo civiltà nel mondo. 
in pieno secolo ventesimo, si 
debbono vedere centri di d i 
stri buziori" vi voi i collocati e.i-
tro apiKirtamcnti mentre nel
lo stcìMi gruppo di fabbricati 
ci sono dei locali ad uso ne
gozio tuttora liberi. 

Famiglia D'Achille 
a nome di tutte le famiglie 

In via C. Sigonio 

.-e fa a.l una interrogazione 
di un entrigl ie lo di maggio
ranza, i! sindaco lui risposto 
eh" il Comune non na 1 soldi 
per fare le strade e le ca-'o 
do daie a quest.i gente 

Capnz/i Uosa 
(seguono al t ie 70 filino) 

Alloggi INA 
Cara Umta. 

dopo tre anni dalia doman
do. oi primi del lilali -o.m st.i'i 
.'is.-.ogii.iti «lenii alloggi IN'A-
Ciis.i .«I (j.i.'ii l iete 'l'use.i.ano 

Sono due me-.-;, però che si 
attende ì.« coiitei/nn degli al
loggi e smni.« nulla .ii e V M I -
licato poiché dopo in.ìi-teiize. 
.si e venuto ;« -ap- ie «pianto 
-l'itile. Ciii oliiiggi. pur (-iion-
<lc) illiniti in ogni imo pit to , 
noti \ eri.'o.'io cici-cgn.i'i pei 
elio l'Knte di-put.i'o a questa 
funzione cioè l'Istituto Ca-e 
Popolali non vuole disti ibuir-
lo perche «• co.-i- non hormo 
.1 eoi liticato di abitabilità e 
pertanto ha invitato gli «asse
gnatari o I H olgei -i allo 
(MAIL (ente che ha appalta
to i lavori di costrii/ionoi. 

I n gruppo di assegnatari 

LA FOTO 
del giorno 

I TRANVIERI 1 \ LOTTA PER LA DIFESA DELLE LIBERTA' 

Scioperi, delegazioni e affissione dei giornali 
rispondono nei reparti al "diktat,, dell'ATAC 

Oggi assemblea generale nei locali tli piazza Ragusa — Tut ta la stampa democratica affissa 
alle officine centrali tli Prenestino — Si lavora con la testala cieli* Unità sul berret to 

IL SOI.K l>I HO.MA — La neve e 11 gelo sembrano ormai 
lontani: uno splendido sole e tornato a sin ridire su 
ltom:t, quasi ad a li Uri par e la nostra stupenda primavera. 
li nei giardini. negli angoli delle piazze, sulla sommila 
di Trinità dei Monti ragazze e giovani, mainine e bam

bini si umilino il doler tepore: il sole rianima tutti • • • 

Oggi alle ore 18, nei locali 
dell'autorimessa di Tuncolano 
in piazza Ragusa, avrà luogo 
l'annunciata assemblea dei la
voratori dell'Atro- i'.' all'ordine 
del giorno l'azione sindacale 
che i dipendenti della grande 
azienda municipale =onn decisi 
ad attuare con grande energia 
in conseguenza dei tentativi 
della direzione aziendale di an
nullare a mezzo di una cii«.fi
lare la pratica dei diritti demo
cratici da patte dei lavoratori. 
Come ó noto, ì dirigenti del-
l'Atac hanno diffuso un incre
dibile documento «oi quale .-i 
voi i ebbe di fatto impecine I' 
diffusione della stampa e pi fa
tatine l'affissione: »i dispone. 
inolilo, ti. non dar luogo a i.li
mo ni di «c. iratteie politico » e 
-i annunciarlo misure onde :in-
pc'ltre ai mem'ari delle i « m -
miMìioni interne lo svolgimen
to de: lo; , , compiti. Ieri, in 
esecuzione delle disposizioni 
maccartiste, otto lavoratoli 
membri dello commi-s'.om in
terne sono stati BOspe->i! 

Il malcontento e molto dif
fuso fra ì lavorato:. dell 'a/ten-

I.e ie,«/:om pi ovved;-

A i t i t i DIJK CRANI A l I I DI VIOIXNZA N'KI. CIRO 01 l'OCIIK ORK 

Una fanciulla e un cenciaiolo rapinati 
sull'Appia e nei pressi di Tor Sapienza 

L'autore della prima aggressione è stato acciuffato da un giovane dopo un drammatico insegui
mento — Tre fratelli simulano per scherzo una rapina — Le indagini sull'assalto al benzinaro 

C u a f.'nità. 
sinmo un folto gruppo di 

abitanti e negozianti di vili 
Cir io Sigonio. Nello strada 
non osi.s-to un fotido stradalo 
e. proprio nel mezzo di ossa. 
si trovano dello baracche do
ve vivono, in condizioni di-
•lO.stiose. iiuiiicro-c persone 
che non hanno una e.i.-o do 
cente in cui vivere. Di inver
no, c'è un more di fango; 
d'ostato, .sciami di monche. 

Dopo cinque anni di recla
mi e di protesto, circo un nie-

Un'.ilt'.i grave e audacissima 
rapina e -tata consumata i n i 
in pieno mulino ai danni di 
un jHiveio «-fucininolo Verso le 
<»re 12. !o -.tracoiaiuolo Angolo 
l'into, di -Hi anni, abitante in 
via del Boi ghetto Alessandrino 
n 'l'.i, al Quartieciolo. mentre 
pe i eo i i eva una -tiada nei 
pr-fs.si della tenuta Talenti, a 
Tor Sapienza, i m p i o v v i a m e n t e 
e stato avvicinato da due gio
vani sopraggiunti a boido di 
una ino'o 1 due ^conosciuti, 
di-cesi dalla moto, hanno 
estratto le rivoltelle, «• spianan
dole addos-o al Pioto, hanno 
intimato a costui di noti gri
llare. Uno ilei due giovani poi 
ha rovistato nello tasche del 
Pioto asportando la somma di 
lire 4250. Compiuta la brigan
tesca tapina i duo sconosciuti 
-min saliti a lurido della moto 
«ti a tutta velocità si sono 
illoiitanati 

Uno «lei tapinatoli eia di-1-
1 apparente età di 21) anni, 
snello, al'») l.T.'i ed aveva i c.i-
]>olli neri. lisci «-d impomatati; 
l'altro, alto l.lìO. di eom-

53 baraccati 
Ci a l, inni, 

>• I.W'IM'.IIIÌ un p«>" di spazio 
p< v denunciare il iloloroso ro -
.M> ,h .ìil f o n i c h e che \ ivano 
:'<•:;«• b-«rn«-cho di vi.«le delle 
C-i;-' Ardeatine, noli.» imme-
• I. .••• idi.«con/o della staziono 
.1: Pir 'o S. Ponlu della Metro-
;.-. :' in i l . i situoziono di quo-
.••to f.immlio che da anni v ivo
no r: - sco*..ile .. di cartone e 
'•>.i-i..on: «• s*o:a r •-.» ancor 
p u riram'natic.i dal moltom-
j».• I>i iH-ve dop.>si::i:a.-i sui 
•« •*:. «i*:o^!iondosi h.i inv.i-o 
: j>-iv-'':: mo'ri «pi.ldrati «lello 
:-;• -no od ai-cOmpa^:!..:idosi 
.. ; -« i i lo c!ie entra da tutte 

'<• pirt:. mi: a 'a già malsana 
.-..'..ili' <;< _'li adulti e. pnuci -

Ieri due ore di sciopero 
al Poligralicn dello Stalo 

()",{j;i .sos|)cn(lciiuino il |«i\oro i t l ipcn-
dcn l i di « li i r Ire «izicntlc lii.iliclic 

Come pioaununciatii , nella 
gif mata di ieri i 5.n()(l lavora
ti ri dei tre st.-'bilinronti del 
Poligrafico dello Stato sono 
stesi ni sciopero anticipando 
IVrario d'uscita di ogni turno 
«Il due ore in appoggio della 
lirhic.sta avanzata dai lavora
tori poligrafici inniani di un 
aumento giornaliero di 200 lire. 

I lavoratori poligrafici ro
mani si battono ormai da ol
tre un mese, nel «piatirò della 
gliMlde a/ii>m* sindacale con
dotta tì.i; iavnr itori romani 
per ottenere un sostanziale 
iiUL'hor.inif rito del Icimrc di 
vita attraverso i migl innimenti 
s.-.t.u ;ali, la rivalutazmne «Iel
la indennità «li iiu-nsa «• il suo 
riconoscimento su tutti gli 
istituti contrattuali. In foni-
p'.esso : la\ oratori del T'«di-

Osserrnlaria 

grafico dflbt Stato hanno so
speso ti lavoro prr due ore 
ogni t o m o , al !»">»„ alla Car
tiera Nomenl ina . al «»|.3 al 
Poligrafie» ili l ì m o Capponi e 
a' ?.'»•„ al Poligrafico ih Piaz
za Verdi. 

N« Ila giuntala il: oggi so
spensioni «li b u o i • verranno 
effettuate dalle maestranze 
dell'IOAP. che hanno soppeso 
gli straordinari per l'intera 
s i t t imana. anticipando l'orano 
d'iisriia «la! lavoro d: due 
«•re. sciupi, nella giornata ili 
ogyi. i la\ oratori delle azionile 
grafiche (ìatz.intr e Sabbucchi 
ant icipei anno l'orario di usci
ta alle oro J.t 

Xci i«< iiss-.i-.n GIOITI' 'aziono 
sindacalo ilei lavoratori poli
grafici vorrà iiitcn<if;c.ita ul-
• .""io-ine». ,• Nel f:-.-,;'.cttipri -i 
h • rmti/t.i di numerose ,I;:I ,II-
•!•" i he baniiii tni/ iato le ttat 

| tut ivo con i lavoratoli per li 
in-fiii-sto avanzate. 

Un consiglio, maresciallo... 
("V rie! nono Borgo un 

n.ii-'-'cni.'.'o di /* sV. che dere 
cs'i'ti' e.^'aUco ammiratore 
«icJ iijitiiir l'or» Schirach. ex 
cat>o dellj piorfiirù hitlerui-
t-.ì. «i.ci.'o che si rese tr':a:e-
Tn.-trc r.oro r e i I.; frase: 

• Quando so'.TO p<iri<ire tìi cul
tura tiro fuori la pistola*. Il 
maresciallo ti: lìoryo non ha 
iirnto fuori la pistola:' si e 
lim::a:o a sequestrare 23 co-
p:r (/«-.' libro di pcpr> Cerri 
r. •;-, cnmpcqno che >:cra rtif~ 
jifiienrì'ile in tir: b.ir 

hi •••eritù. questo marescial
lo ri .».: pena. Ci fa. pena per-
rìte, evidentemente, e ancora 
m i r ' i i l o ihe, sequestrando 
?i ' .'.bro. se ne cancellano le 
:dee e H confon-ifo Forse, 

Sollecitata la legge 
per i miglioramenti ai t.b.c. 

dine - sequestrando fraci P-
bri. non sr. che ijnel libro 
porla proprio ti: t.tui /ann
uito che ha rtssutn ed edu
calo sette fiali proprio por-
che desterò la loro r;ta in 
difesa deìl.t 1 beru'i »• ij.-i loro 
ideali 

Di un iritirevt'uTiJi! p.rrftì i 
anche ti libro di papà Cerri, j 
dr IMI in a resa ni Io che. anche , 
allora, in lrndoio - difcndore 
ror«f;?ir - .sorto :.' /.i<r!<mo 
- L<i stefo diss- .<! Tiiiir.-st-iiil-
lo dei carabi'.'eri quandi 
renrit' S-J! fondo a cercare il 
pravo che non acro e.'.'.'am-
masso " V. lei si r^rijo^ni — 
o'i dissi -- prr eli* io o.aru'o 
e» ri l'uff'Ciac dell Annomriii. 

J ftuo rnnr daiMitti a nn.i pn-rr-

plos^ioni. njbu t.i, poteva ÌIvere 
24 .limi 

Un gì ave atto «li violenza si 
e \ e liticato poco pi ima «:i mez
zogiorno in n i deposito di fo:-
•i vecchi. .-:ito in \ i a A|)pia 
Nuova, nei p i c i i i del Velodro
mo Appio, di proprietà della 
signoi.i Auiiunziatii Ci'ci, vedo
va Testa. la (pialo gestisco 
l't-seieizio loiidiuvata dall.'i li-
glia Maria. <ii hi .-nini. 

l e u mattili.i i,, signora Te
sta, recando-i nella sua abita
zione in via Pastore Fallitolo 
n Ili, ha lasciato nel modesto 
localo la figlia Maria. Questa 
raguz-za. poiché poco prima ora 
stato scaricati» del materiale, 
era intenta a sistemarlo, «pian
do improvvisamente è entrato 
nel negozio un giovane, il «ina
lo. estratto un acuminato «sal
tello. si è slanciato a d d o g o al
ia ragazza, puntandoglielo in 
petto I.a Tc-'ii, tutt'altro ohe 
tot rori//ata «la «pud gesto, ful
mineamente allontanava l'ar
nia. afferrando con tutte le 
forze i pohi del rapinatore. 
o sj metteva a gridare «*on 
«piatito dato aveva in petto 

II ladro, confuso da quella 
inaspettata ic iz ione , si dava a | 

Ipiecipito-a fuga. S«» non che. 
[il giovane eiiiiuneioiiirito Ango
lino Compagnoni, che ha una 
hi»!toga vicino al lucido della 
Testa, .icoojso pioi itamenle al
le gtiii.i. visto fuggile «pai 
giovanotto, è salito in macchi-
i'i- e l'ha i incorso in «lircz.iono 
r.el Velodromo Appio, raggiun
gendolo. acciuffandolo o con^e-
gr .nulo!.» in mori che non si 
dica a duo carabinieri. 

Il rapinati»:-», che è stato 
me-.s-o anche .-• confronto con 
1.- ragazza «la «piale ò stata 
mi flici'ii all'ospedali» di S Gio
vanni. avendo riportato alcuno 
f. rito nella fulminea «ollutt.i-
7ioiio». è -ta'o tradotto noll.-i 
caserma 'lei carabinieri di vi.-i 
Britarinta. dove è stato identi
ficato por i! falegname Osvaldo 
Sebastiani, di 25 anni, abitanti? 
ij, via Tu-i-olana 1021 

Particolare commovente ìi 
oiie.sta flrammatica vicenda: il 
padre della M.iri.i. Tommaso. 
i r i stato ucois-u a niiirtcllato 
in una capanti i a C.irroe»'to, 
a seopo «li rapina. 4 anni fa. 

Pattuglio \oIanti . formato da 
. ' tabinien. lnnt'.o effettuato 
t.motte un -ervizìo di vigilan

za ai distrib-itori di benzina 
ronvini. in eon-eguonra dcH*al-
lr.rmante susseguirsi di ra"i di 

pìn«» a m.ir.i» armata. •• ;»"«r-
•i»;imioiiv :, e.ius.i della ra-

m n i di cui è <»a'o vittin«a ieri 
i o':« il sjo Prancos-co Sehia-

vt'ilo. ci i 4 ti .in.li. gestore di 
un di-t-ihutort di binz.in.t ..» 
via C'.n'-eii 

Come -i tieniilorà. aHT.:tlj di 
ioii nott,' lo Scili.tv olio, avvi
cinato c i mia donna, .-i era 
moinontatieamente allontanato 
dal «iistributor-.-. appartandosi 
in un tori.«pieno; poco dopo è 
stato aggredito da due scono
sciuti. i «piali, dopo averlo ri-
ixtutanieiite colpito ili capo 
con un bastono, gli hanno alla 
fino asportato il portafoglio 
contenente 75 mila lire e t|uin-
di si sono dileguati nella riotte 

Nel eor-fo dei lc indagini, con
dotto Ettivamciite per tutta la 
giornata di ieri, i carabinieri 
son riusciti a trarre in arrosto 
la donna che aveva avvicinato 
i: benzinaro Fino a questo mo
mento non .-i l'ouo.scono ancora 
le generalità della donna, .sot
toposta a strigctiti interrogatori 

Como so non bastassero Io 
rapine vere, «.si--te «pialdu» bel
lo .spirito che si diverto a gl'o
c r e al - rapi.latore «• al ta
pinato» e l i sera, verso lo ore 
2:t ti e ft atelli giunti in loca

lità Tre Croci dalle pai ti di 
Ccntocolle. pei pino diverti
mento hanno iscenato la elas-
s-ica -con,, del poveraccio cir
condato da du*- gii.ss-atori Uno 
ch'i tre ha a l /a 'o le mani, un 
-econdo ha cominciato a poi -
(piisulo mentre il terzo ha 
puntato contro... il rapinato lo 
dita teso, conio se i m p u g n a s i 
una pistola 

In ipiol momento un'automo
bile con ;i bordo duo persone 
è passata accanto al terzetto I 
due, vista la scena, ricordando 
le rapino che si .succedono in 
«lue-ti giorni con un ritmo im-
pros-iionante, dopo un attimo 
di perplessità, sono ripartiti a 
tutto gas. denunciando quanto 
avevano vi^to ai carabinieri di 
C"iitocelIe 

Quasi contemporaneamente 
un altro automobilista segna
lava la stessa eo--a ai carabi
nieri di Tor Sapienza 

Avvertito il Nucleo -sfociale 
di S. I-orcnzo in Lucina o ope
rata una battuta, i tre fanta
siosi fratelli, sono stati rin-
tr.-.ccrati e l'equivoco chiarito. 'no 

nienti annuniMti -ono esploso 
=ub!t<> dopo hi diffusione della 
c i i io lu ie aziendale, e l 'a^om-
blea di oggi in piazza Ragusa 
non fata i he i accoglici le per 
indirizzarle e guidarle m un 
movimento di protesta elio in
vestila tutti i 10 nula dipen
denti dell'azienda. 

Ieri, numeiosi episodi hanno 
testimoni.ito Lori «piale spinto 
. dipendenti dell'Alili, hanno 
adu l to le minaci e alle Uno li-
beita democratiche o sindacali. 
S'is|»o."..sioni de! lavino stiaor-
dinar.fi e ritardi nell'uscita 
deile voltili e dal .servizio sono 
-tati legt-itrati m v.ui depo-i-
ti Decine di delegazioni, ::om:-
n.'ite nei vari po*>t; di lavOK», 
si .-<)-.ii locate pie-M» la d::C-
zio'ie az.io.'idiilo por i e. ! imaro 
:1 i ipr .t-t;;n> dello r i m e d i v--
ta deniocratua 

Alle Officino centrali del 
Proiett ino, la giornata «li )a-
VOIVI e htata punteggiata da vi
vaci e pi onte manifestazioni 
.li protendi e di leazione itilo 
disposizioni dell'azienda. Fui 
dal mattino, i muri delle offi
cine sono apparsi l i topet t i di 
s c i n t e inneggianti alle Iibeita 
democratiche e di «opie dei 
giornali democratici. All'inter
no. in tutti o 18 i ieparti, gli 
operai hanno apertamente sfi
dato il •. diktat » intollerabile 
della direzione aziendale ed 
hanno affisso numerose copio 
dei giornali quotidiani: l'Uni
tà, l'Avariti. II Pae-o, Il Popo
lo e l . i Giustizia Alcuni -zelanti 
dirigenti del le officino hanno 
fatto il g i io dei reparti e han
no defisso i giornali personal
mente. Dopo appena 15 minuti, 
in ogni reparto, i giornali sono 
stati di nuovo affissi e i diri
genti dell'azienda cono stati co
si indotti .a desistere «hieden-
do ai lavoratori una tregua fi
no a sera per poter esaminare 
l i situazione •• pi elidere, pro
babilmente, ditett ive dai diri-
conti massimi. 

11 nostro giornale, cont io il 
quale da qualche tempo har.no 
invano tentato di accanirsi, ol
tre che i dirigenti di via Vol
turno, anche taluni dirigenti e 
tirapiedi periferici, ò circolato 
ieri più che negli altri giorni 
m tutti i luoghi di lavoro. In 
qualche deposito e in qualche 
officina si era persino tentato 
di proibire che la testata del 
giornale «si vedesse dulie» tasche 
degli indumenti da lavoro Al 
Prenot ino . la risposta degli 
operai è stata eloquente. Non 
s-olo. decine e decine di copie 
dell'Unità sono state tenute be
ne in vista nelle tasche dei 
giubbotti; molti operai hanno 
ritagliato la testata del giorna
le e l'hanno applicata sul ber
retto. tenondovela per tutto il 
periodo della giornata lavora
tiva. 

Di questo malcontento e di 
questo spirito combattivo si so-

fatti interpreti la «segrete-

r..i del t-indaiuto provinciale 
autoferrotrunvioi i o la .(im
missione interna aziendale nel 
coit-o del colloquio che eisse 
hanno avuto ieri mattina con 
l'avv. Sales. presidente del 
Consiglio d. amministrazione 
dell'azienda. Purtroppo, nono
stante il colloquio *;i sia pro
tratto per alcune ore, a nessu
na pratica soluzione del gì ave 
pioblema si è potuti giungere. 

La o:g;inÌ7.zazior.e sindacale 
unitaria ha ieri richiamato la 
attenzione dell'ómministrazione 
comunale sul gì ave attentato 
che t-ì tenta di consumare, co
me frutto di un atteggiamento 
che, ove non venisse modifi
cato, potrebbe gravemente ina
sprire l.i vertenza. 

L'ingresso ai monumenti 
A partire da oggi ì monu

menti dipendenti dal comune 
osserveranno il seguente ora
rio d'apertili a al pubbl ico: 
giorni feriali ore 10-17. gioì ni 
festivi ore 9-13. Il lunedi, ana
logamente ai musei comunali . 

ì monumenM resteianno chiu
si al pubblico. Ultima domeni
ca del me=e: ingresso gratuito. 
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Un operaio di 23 anni sculacciato 
da un masso staccatosi dalla cava 

Il finivo infortunio sul lavoro è accaduto nella tenuta Celtrone 
Il ferito ricoverato in condizioni preoccupanti al Santo Spiri to 

Un nuovo gravo infortunio è 
accaduto in una cava di tufo 
Vor.so le 1.">.30 di ieri, l'operaio 
S«'.-=tilio Masfiirelli, di 23 anni. 
rr;i inbt i io .il lavoro no'la te-
nuta Coltrone, oltre la Maglia-
ria. «piando ad un tratto è Ma
lo investito oa \m gro.-.-o mas
so di tufi ^.iccalo-i. improvvr-

Le conversazioni 
sul Congresso del PCUS 
In prrparazione drlte ion-

\rrvariont rhr si terranno in 
nitlr Ir sp/ioni rumane >n: 
«I lavori del XX Congresso 
«Je-I prt 'S . nrlrntamcntl e in-
srcnamrnti per i romnnUti 
Italiani» i rnmnacni del C o-
mitalo Fedrralr sono ron .o -
rati prr »ta«rra alle orr IS 
in Frdrrationr 

>aliletito dalla parete della 
cava. 

Il Ma.s=aroIli. che era slato 
colpito in pieno dal masso, è 
stato soccorso dai compagni di 
lavoro e. adagiato su un auto 
di pas-aggio. è stato trasporta
to all'ospedale del Santo Sp i 
rilo I sanitari dopo avergli 
praticato le prime cure hanno 
di-posto il suo ricovero in cor
sia riservandosi la prognosi 
L'infortunato ha riportalo la 
frattura del bacino ed altro s e 
rie lesioni interne 

A proposito delia cerimonia 
di domenica el Vittoriano 
I mutilati ed invalidi di 

iguerra della sezione di Roma 

I
'hanno diffuso un ordine del 
giorno nel quale , denunciando 
i: fatti» di avere anprc-n sol-

eal, r.on ha mai letto *• 1 miei 
s>-tte fieli', r.on sa nemmeno 1 ' " , c'v'lf- < <ct P"° '"Ciar
di che cosa parli: e un libro ) »"• -"-* !" offendo, ma >< le 
* ro.-so - e tanto basta. Son 

, r *t i:o nemmeno un momen
to ri rnicder.si che cosa signi-
fiCr.r.-.,-. noli.; no.?fr«: c:rfò, 
«;ie-ro fatto mai risto di cen-
l.ur.ii: e rentirinid di copie di 
?(/! libro «-enduro nfj bar. nei 
saloni dei barbieri, per la 
:iruda, alle fermate dei tram. 
licah i.ffìci. nelle case 

QmifU0 mr.rcscic.Uo. chr ha 
pensato (A v difendere l'or

ici 
iel . i.-rcb."'. u n . 
In IfiAf '.ìf«> di 

>iil 

e "i ireseiailo 
i l ) ."O.'IO i . - t 

Stvo * -
Coù p,:rli.'(-.: i" - cO'j.'ird" o 

d; se «-n-.r - Alcide Cer i l'i 
cor:siqho. marescallo dr.io 
che ormai ne ha T? copte, di 
quel libro, ne prenda una in 
mano e la leapa (se già non 
l'ha fattoi: forse, dopo. <t 
metterà lei stesso a diffonde
re le altre ventidue. 

I! presidente dell.» commis
sione l'itern.i «ledenti del « R.i. 
-.i.^z-^ini •. M.mr.i S imone, ha 
ivi.it.» una lettera al ministro 

Vignrelli. pei denunciare ili 
f.'ittii che le promette formu

liate un anno fa. per venire 
, nonni in a. dcge im, in de/ini-
tiv.i s,.:t rimasto j uranicntr 

•i'.. ',H'].I ili «.•«increto t-«sen-
lo-: Tca'izzatii in questo sen*.-» 

1 :..vvi\-.Ti de1 - TJamaz/r-
' allora alla delec.azìone ,-iccom-
'r -cnata dall'or" I.'F.it.irc una 
'Mir i l i solu."o»ie dri problemi 
j :.rn<pet*a': med ia i t c la nresrn-
i taziore di una leggo di sua 
:niz.ativa Snn 'ra>.-orst i n \ a-
i.i ed estenuante .itte^a. oltre 
di d-c: m e c e la lecce promes
sa da V'.gorelli .incorri deve 
c-seir \ .ir.ìt.i 

I rit-oper.it i del • Ramazzi-
n ». del • Forinnmi » «- degli 
altri sanatori hanno espressa
mente annunciati» al ministro 
''tir. qualora dopo un'attesa 
tanto lunga e v e r v . i n t r . \t so-
'nziorc del problema dei mi-
t 'or . tmenti «-conomin rivendt-
".iti dai !.i\ oratori tubereoìi-»-
t a i dovesse aurora essere pro-
•.'ras'iri.ita. • r-ro\erati «i tro-
\- ranno t-ostrrTti a stendere 
in lotta. 

PERMANE IL MISTERO SUL DELITTO DI PONTE MARCONI 

Vane finora le indagini della polizia 
sull'uccisione di Hans George Stopschinsky 

l.e ind.igmi sulla morto di 
Hans George Stopschinsky. il 
tedesco trovato assassinalo «ot
to un'arcata di Ponte Marconi, 
sono giunte a un punto morto 
l.a polizia ei .ntmua a setaccia
re gli ambienti degli invertiti . 
frequentati da! tedesco, e dei 
giovanotti che usano, per mo
tivi di lucri», accompaftnarsi 
i.gli stranieri viziosi, senza tut
tavia trovare il filo che può 
condurre .«Ila scoperta dell'as
sassino 

N'olia giornata di ieri le in-
cSr.gini so.no state spostate al 
M.-.nte di Pietà nella convin
zione che allo Stopschinsky 
stano stati raornati un ort»lo-
gio e una spilla d'oro, surcev-
si\ amento affidati al Monte. 
Sono stati formati, ; i r h e :eri, 
"•.umorosi g n iva l i rhe, dopo 
essere stati «ottopo»ti a inter-
roeatorio. sono stati rimessi m 
hherta. Tra costoro vi è un 
pugi'.c i h c pero >embra che 

abbia port i lo a >;ia dife>a un 
buon alibi. 

Nulla di nuovo, quindi, se 
si eccettua una singolare let
tera inviala a tutti ì giornali 
<Ì.I p.io.re f m b e r t o Buttarelli 
O.K.M-. Superiore del Conven
to di San Sebastiano alle Ca
tacombe t he d ice . 

• Ahoi.in..» seguito con vivi 
interesse '.» cronaca gnirnali-
*t:ca ricuardantc la scomparsa 
di Hans George Stopschinsky. 
cittadino tedesco, ospite dal 
19 agosto 1954 a titolo carita
tivo nel nostro Convento di 
S Sebastiano al le Catacombe 
Non avremmo creduto e nep
pure lontanamente immagina
to che tale cronaca fosse im
bastita con tanta leggerezza di 
notizie troprti. spesso inesatte 
s di più false e contrastanti 

Ma quello «"he. per amore 
«li v e n t a e dovere di giusti-
u à , ci sentiamo di r iprovale 
net'.a maniera p'.u forte e ri

soluta e quanto riguarda ìa 
tendenza della stampa a pre
sentare la cella abitata dallo 
Stopschinsky come un luogo 
nel quale si accogl ievano fo
tografie. disegni e immagini 
pornografiche, immoral i o co
munque poco castigate. 

Pertanto affermiamo nel 
modo più categorico, senza te
ma di essere smentit i , che ciò 
ron corrisponde a v e n t a . I.a 
«.«stata/ione dei funzionari 
della Mobile, unici perquisi
tori di quella cella, è stata ben 
diversa, quella cioè di trovare 
ur. luoco ordinal iss imo, ispi
rante alla pietà •. 

tanto «lalla stampa cittadina la 
manifestazione che ha avuto 
biosio domenica scorsa nella 
sala «Ielle bandiere al Vitto
riano. per la consegna delle 
Medaglie d'Oro al valor mili
tare alle bandiere di guerra di 
dieci reggimenti «lisciolti. ri-
l e i a n o come sia inqualificabile 
ohe .<:iano stato invitato soltan
to le associazioni «l'Arma, il 
Nastro Azzurro. l 'UNUCI. men
tre sbrino state esc luse le as
sociazioni combattent ist iche. 

Si è voluto dare alla ceri
monia un carattere preminen
temente interno. sottolinea 
l'ordine «lei g iorno: tuttavia è 
deplorevole che non siano «ta
ti invitati al la cerimonia i <n-
rerstiti dei resgimen"i discvolt:. 
• che recano nel le carni gli 
ancora evidenti segni del s i -
rrificio compiuto ». 

Oggi i funerali i 
di Italia Gatti \ 

• i . . i 

Questo pomeriggio, allo 14.30., 
partendo dall'obitorio, per g iun- , 
gore a Cinecittà, si svolgeran- ' 
no i funerali di Italia Gatti. laj 
fanciulla, iscritta alla FGCI oboi 
nei giorni scorsi rim.-is-e v i t - j 
•ima del gas • 
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SFODERATI FODERATI 

L. 2.450 - L. 2.950 
» 2.600 - » 3.100 
» 2.750 - » 3.250 
» 2.900 - » 3.400 
» 3.050 - » 3.550 
» 3.200 - » 3.700 
» 3.350 - » 3.850 
» 3.500 - » 4.000 
» 3.650 - » 4.150 
» 3.950 - » 4.450 
» 4.350 - » 4.850 

Por UOMO e DOIViXA, in tutte Io misure: 
Sfoderati 4.900 — Foderati 6.400 

NEI COLORI: CAMELLO, NOCCIOLA, 
GRIGIO, BLUETTE, ROSSO, VERDE, 
CARTA DA ZUCCHERO E NERO 

N. B. - INDICANDO MISURA E COLORE SPE
DIAMO OVUNQUE IN CONTRO ASSEGNO 

BROVICH 
GALLERIA COLOWJ R O M A 

Culla 
L*a lieto evento in casa del 

coir.pagno Aldo Vcr.diiti. sua mo-
*;.e Maw«l.a ha dato feri felice
mente alla luce una pupa che st 
„-h.amerà Corinna. Ai (tenitori fe
lici. a: nonni e aita neonata Oh-
t-:ta?ioiii vivisì-.me e auguri. 

CA M IJ REI. MOIS ÀCO 

fino a 
per contanti 

sabato 10 marzo a coloro che acquisteranno 
un taglio di abito per uomo 

i! 

il! 

REGALERÀ 
un secondo taglio di pari importo a scelta del cliente 

Via Tornaceli!. 
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