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ORDINE DEL GIORNO DEL DIRETTIVO DELLA FEDERAZIONE COMUNISTA 

Allargare la lotta democratica 
contro il connubio IU ,-iasnsli 

Imbarazzo dei giornali governativi per i voti missini a Tupini e agli 
assessori — Scambio di consegne fra il neo-sindaco e Rebecchini 

Nil cowi della riunione tli 
'.OH dvl Comitato direttivo ilel-
1< IViieia/iune loiiian.i ch'I 
P C I . e stato approvato il se-
umntc ordine del giorno : 

« l e u , in Campidogli», *< in
dimi e giunta sono stati eletti 
<-on ì voli uniti dei fascisti, 
ilcli.i Deniucia/ia cristiana, dei 
'.-oiiMf'Iu'ii liberali, repubblica
no, socialdemocratici. 

' Con questo atto e stata ver-
i'i^nos.unente ttadita la attesa 

ili! i i t tadmi lomani che au-
•puata i io un cambiamento 
lell.i .iniministra/ione della 

i itW'i dopo '.) anni dt inalbo-
.«•ino deinoci ìstuino ; sono sta. 
le misconosciuti1 le aspu,trioni 
'Il quanti, fi a cololo .stessi 
ne i\ c iano dato il pioprio 

voto ai pattiti Kovcmativi, 
i\e\-,ino ospit'sso nei «unni 

'H ' i ' i la necessità che .si for
masse a Udina una giunta ns-
Mt'iin ;illi> foi/e di sinistra. So-
'.o ' tati offesi i sentimenti an-
•ìf.isiisti del popolo romano, 
' ile mi/iò IH settembre a Porta 
^ Paolo i.i lotta ai mata con-
'iii i nazisti e | loio servi, le 
' ìadi/ ioni della città dello Fos
se Aideatme. I problemi «ra-
•<• : siini di Roma rimangono 
ip'-iti. aggravati dalla forma

zione di una maggioranza capi
tolina poggiata sui fascisti, 
tappi esentanti foi/e retrive e 
scieditate. Il Comitato diretti
vo invila tutti i comunisti e 
in parucoiare i (onsigiien co
munali a iccarsi tra gli «detto-
ri per illusti.no, spiegare, di
sditele (pianto e avvenuto m 
Campidoglio negli ultimi gior
ni; pei invitale colmo che con 
ben altre intenzioni il 27 mag
gio eluderò il pioprlo voto al 
partiti .socialdemocratico e re
pubblicano e alia Democrazia 
disturna a far sentirò la pro
pria protesta presso |e dile
zioni dei i ispettivi partiti. 

• Oggi pm che mai la via 
per estendere lo schieramento 
delle forze democratiche e del 
progresso, per imporre una ra
pida soluzione ai mille piotile. 
mi che attanagliano la vita «lei 
cittadini di (toma, è .'a via del
la lotta unitami d«'i lavoratori 
e di tutto il popolo. 

• Siano come negli scorsi 
anni 1 comunisti — concludo 
l'oidine del giorno — alla te
sta della lotta popolato, ha 
volontà del popolo, imponendo 
la soluzione dei problemi cit
tadini, poitera alla dissoluzio. 

ALLE 15 DESERTI 1 CANTIERI 

Domani lo sciopero 
degli edili romani 

La lotta nelle altre città — La singolare posizio
ne della CISL - L'egoismo dei grandi costruttori 

Domani j lavoratori del
l'edilizia abbandoneranno i 
((Ditteri olle ore J5 e alle 
W,'JO ÌI raccoglieranno al 
Colosseo per partecipare al 
comizio indiato dai s indaca-
ri della CGIL e dell' UIL. 

Quello di domani è il ter
zi» sciopero unitario che gli 
•dili ejjettnano. Insieme con 

Indoratori edili di Roma e 
(iella provincia scioperano 
ìiwvedi anche gli edili di 
.Milano: run ica dijjercnza. 
tra lo sciopero di i toma e 
• jiicllo di .Milano consiste 
nel fatto clic a JVIilano in-
..ieme con la CGIL e con la 
UJL par tec ipa alla lotta a n 
elli' la CISL. Cosi anche a 
Genova e a Torino i tre sin
dacati liantto raggiunto la 
•tmtà d'azione; soltanto a 
Roma Ut CISL si ostina a 

mantenersi, non diremo 
fuori, ma addirittura con

tro la Unta che i lavorato
ci conducono per migliorare 
'«• proprie condizioni di vi-
•a. / impiegabile, meramente, 
. ' 'atteggiamento della CISL 
nrovincutle: mentre la Fe
derazione nazionale edili 
<lclla CISL mantiene con-
uitli con le corr ispondent i 

« rganizzazioni nazionali del
la CGIL e della UtL; men
tre è. stato reso noto clic 
.-.indi compiuti dalla CISL 
•iconoscono che la « produt-

nvità » dell'edilizia è au
mentata sensibilmente in 34 
unii-mee, fra le quali Ro-
,IKI: la CISL romana conti
nui a dichiarare infondati, 

, ) r u i dt consistenza, add i -
-niuru demagogici i motivi 
della lotta ia corso. 

Strano! La ncìiiesta ili 
uni indennità clic tenga 
•OÌÌ'.O dell ' aumen to della 
Tnduzionc è L'alida a Mila-
io. a Genova, a Tonno, ma 
ioti è valida per la CISL 

.i.ovinciale di Roma. Non 
•orremmo avere come spic-
/az-oue di quoto stttpefu-
•>'u:e atteggiamento della 

•71S!.. In ripetizione della 
ì.t/i'i ma z ione. vera m e n -
e peregrina, dell'ing. Sal-
. . . presidente dell 'Associa-
-.ione iiczK'uale dei costrut-
•nr,. iccoiiào >l quale, se è 
/erti i'ie la produttività è 
".'intentata da alcuni anni, 

•'ÌT> 'ohe tuttavia da rcspin-
,c;v la richiesta di una 111-

• !<-iri<tà relativa perche rr-
. a e .«rara avanzata ranfi. 

Crediamo clic la CISL 
provinciale. se vuole anco
ri proclamarsi una organiz
zazione che difende : lavo-
"..'torj. debba Qualmente 
schierarsi a favore di una 
ielle categorie più d;*ng:n-
'e e più sfruttale della no-
tra città e non offrire pre

testi al l ' ing. Micaglio pe r -
"'ìt; questi possa mantenere 
la sua posizione antisociale 

L'ing. Sa i r i ha la disin-
voltura di affermare che i 
co trattori non sono insen-
V..H alle t s t an r r sociali dei 
'".voratori. Vorremmo chie-
•ìerc se non è proterva in
sensibilità sociale quella che 
ir duce i grandi imprcndito-
-. come Federici . Cosfanci, 
Vù-sri:!, Cidomo, Castelli, la 
fjr.nirfe Immobiliare a co-
r'.r ngerc i lavoratori a 
mangiare per la strada, a 

no.t avere un refettorio, uno 
: jng'ir.roin. acqua per lavar
ci r per bere, a non avere 
• < rr, ti (-no la possibilità di la-
••i rntr protetti 

Li verità è che nel corso 
d questa vertenza l'Asso-
ciazione dei costruttori si è 
mostrata, fra tutte le orga
nizzazioni padronali, forse 
la più sprezzante e la più 
torda alle esigenze umane 
e cn'ili dei lavoratori. Con
forta però il nostro senso di 

civiltà e di umanità il sa
pere clic non lutti i costrut
tori sono disposti ad alli-
tiearsi sulle posizioni del
l'ANCE. E' noto infatti che 
a Rimini ed in un comune 
della provincia di Pesaro 
tutti i costruttori, sfuggen
do alla imposizione della 
ANCE, hanno stipulato ac
cordi per la corresponsione 
di indennità di mensa ri
spettivamente di tìO e 80 li
re giornal iere. Non motivi 
economici, quindi , 7na poli
tici. ispirati ad una gretta 
posizione di classe, hanno 
finora indotto V ANCE a ri
maner ferma sul suo di
niego. 

I grandi costruttori, i pe-
scicani dell 'edilizia, c h e 
guadagnano centinaia di 
migliaia di lire su ogni va
no di abitazione, speravano 
che il lungo e difficile in
verno, le rappresaglie mes
se in atto, l'aiuto indiretto 
ricevuto dalle autorità, 
avrebbero /inito per /lacca
re Ut volontà degli operai. 
Così non è stato. Nella rag
giunta unità d 'azione fra 
CGIL e UIL. alla quale ci 
auguriamo si affianchi la 
CISL, i lavoratori edili pro
seguono la lotta. 

CLAUDIO CIANCA 

A ROMA K PROVINCIA 

PiO lesserà» al PCI 
che Bello scorso ADDO 
75B nuovi compagni sono en
trati nel Partilo dopo 11 ?7 

maculo 

Alla data di o£2> il t«»»»ra-
manto al Partito ha raggiunto 
in citta la percentuale d«l 
100,3 e in provincia dal 100,8 
superando ci 357 unita il mi 
rri oro dai tesserati dello scorso 
anno (di cui 156 a Roma e 
201 in provincia). 

Dal 2? maggio ad ossi Inol
tre sono stati reclutati 478 
nuovi compagni in città e 278 
in provincia complessivamente 
756 reclutati) . 

Ecco un elenco delle «elioni 
della citta e della provincia 
con cccanto indicato il nume
ro dei reclutati dopo la cam
pagna elettorale : 

I tal i» 10, Monti 5, Salario 
7, Alessandrina 25, Cinecittà 
45, Gordiani 5. Quadraro 30, 
Torpignattara 25. Aurelia 6, 
Monte Mano 9, P. Milvio 12, 
Primavallo 14, Valle Aurelia 
48, Porto Fluviale 10, Portuen-
s« 18, Trullo 5. Monte Verde 
Nuovo 8, Garbateli» 15, Cam-
pitelh 9. Tuscolano 11. 

In provincia: Cerveteri 80, 
AMena 20. Monterotondo, 5 
Villalba 13. Aneuillara 14, A-
riccia 5, Canale Monterano 5, 
Castelnuovo 4, Mar tano 18, 
Civ.tella s. Paolo 32, Rignano 
6, Cicilinno 20, Marca t imi 10, 
Perctle 10, Subiaco 17, Frattoc-
chie 18, Cernano 15, Rlano 5, 
Campagnano 5. 

Sono cifre e fatt i , più elo
quenti di qualsiasi discorso: 
essi testimoniano della co
stante fedeltà dei compagni al 
Partito e alla causa del So
cialismo e indicano correi la f i 
ducia del lavoratori nella lotta 
che i comunisti conducono 

per ÌI rinnovamento della so
cietà italiana si allarghi • si 
raffocii o<>ni giorno di più. So
no fatt i e cifre che vengono in 
un momento rei quale molti 
« *P*c>a!>&ti » p.ir!«r,o di «Cri
si del comunismo», s e n i * 
comDrendere che il grande di
battito aperto nel movimento 
operaio e nel Pnrtito e, invece, 
indico di vitalità e di fo t ta : 
alle fantasie di costoro, co
munque, i dati che pubblichia
mo possono servire come ott i 
ma materia di riflessione. 

no dell'infausto connubio ri-a-
lu/.atoM m C'cimpuloKlio >. 

L'incniitio dei comunisti e 
in particolare dei nostri con* 
MKlieri comunali con i"li «'let
tori avveirn dopodomani in 
numerosi (|iiartieii «Iella citta. 

Con «iiicstii pi eia di contat
to, i comunisti (. i consiglieri 
comunali diurno ini/io ad una 
azione di denuncia e di «Inari-
fica/ione ininterrotta verso il 
coi pò elettorale ini;ann<ito dal
la tresca condotta ni porlo 
dai pattiti del « cent io » e dal
la destra fa cista. 

l.i munta che nasce sotto il 
senno della destra fascista, 
porta non solo il marcbio in
famante «lei lepubblichini, ma 
muove i suoi primi passi con 
la >;ravc ipoteca piogiammali
ci die le forze economiche e 
sociali più leaziouaiie della 
nosti.i citta hanno voluto pone 
sulla cosiddetta « giunta (li lill-
uotanza >. 

1/opeiazione politica e tanto 
.sfacciata e peuioJo.sa che nes
suno fia i gioiti.ili il, ieri — 
iieppuie ii Secolo, ohe parla 
di .sconfitta dell'antifascismo* 
in Campidoglio, come se l'an-
lifascismo possa identificai si 
con qualche consiejiprt- comu
nale mollo compiacente — osa 
menar troppo vanto dell'elezio
ne di Tupuu avvenuta nel mo
do noto, come pure si ignora 
del tutto che e,li assessori .so-
rinldemocratici o repubblicano 
hanno potuto fare il loro in
gresso in giunta mediante la 
bordata nera di voti missini. 
Tace il Popolo su questo par
ticolare non meno scandaloso 
dell'elezione di Tupini ; tace. 
inibaia7.7:itn. la Voce Kcpithrifi-
CH7K1, su cui non appaie nep
pure Una pallida eco della tem
pesta che l'acquiscenza del PRI 
in Campidoglio ha gettato fi.i 
la base t> nei dimissionari or
fani dirigenti dell'Unione ro
mana. Sta zitta, vergognosa
mente zitta, la (JiiiMimi .so-
ci.'ildcmociatica, che solo in 
cionaca dà notizia dell'elezio
ne di Tupini e della giunta 
attraverso uno .scialbo, piatto 
resoconto della seduta, com
mentata con poche righe di 
c o n n o disperalo e imbarazza. 
to nel quale dei voti fascisti 
si parla m termini di proce
duta, solo in riferimento alla 
eie/ione di Tupini o per ne
gare l'apertili a a destra avve
nuta net fritti. 

In tanta cecità, il .solo Mes-
ì«l/l/er«i .semina avver ine la 
portata dell'operazione com
piuta a Itoina, ma anche qui 
per rammaricarsi non tanto de» 
voti fascisti, (pianto del /atto 
rhc essi sirno giunti « troppo 
presto » e non nel corso del
la ultima votazione, quando 
avrebbero potuto essere consi
derati « non necessari » e quin
di non pregiudizievoli, formal
mente, del conclamato schiera
mento di « centro ». Il segreta. 
no della D. C. romana Pai-
nntessa salta invece a pie pari 
questa pallida preocciipaz.ione 
formale per assicurare « la 
continuità di una politica di so 
hdiinetà democratica ». nono
stante i « voti piovuti » sul 
sindaco e .sulla giunta. Pallili-
tessa va persino più in là in
ventando «-ho il « centro demo
cratico » ha agito sulla base 
di « un chiaro programma di 
sviluppo economico, .sociale e 
culturale della c i t tà» ; un pro
gramma che in realtà non esi
ste e la enunciazione liei quale, 
invece, come Cattaui ricontava 
proprio l'altra sera, avrebbe 
potuto consentire una discus
sione più concreta in sede di 
composizione della maggioran
za consiliare. 

Ieri, intanto, sono state por
tate a termine le operazioni 
formali |>er dare forza di legge 
all'elezione di Tupini. Tupini 
M è affrettato a giurare nelle 
mani del prefetto Peruzzo. Nel» 
pomeriggio. Kebecchini e Tupi
ni si sono scambiate le conde
gne di rito. A sua volta, Ke-
becchini ha salutato in Cam
pidoglio ì direttori di riparti
zione e i capi dei vari servizi 
comunali. 

Sui lavori «lei Consiglio, Tu
pini ha fatto circolare voci di 
no\t tà . La giunta si riunirebbe 
una volta la sett imana; il sa
bato. L'na volta, il lunedi alle 
ore 18, «i riunirebbe il Con-i-
gho. Finirebbe, in questo mo
do. la consuetudine delie se
dute notturne. 

Il- TKI.KFONO l \ AUTO — All.i mostra dell'elettroni!.» 
e fra l'altro esposta questa auto, a bordo della (joule 
e sfato Istallato il radiotelefono Con questa nuova ap
plica/Ione tecnica — die. del resto, è Ria In uso sulle 
macelline private in altri PueM e sulle macelline «Il etiti 
pubblici anche in Italia — si può Ir.iiuiuHIamrnlc co
municare dalla propria auto, attraverso apposite cen
trali. «on altre marchine provviste di radiotelefono o 
con un niente qualsiasi della normale rete telclonica. 
l'are clic esistami gli l proxctU ili una società disposi.» 
a istallare le iieet'imrle «entrali a Kotna e a .Milano. 
Il progresso cammina rapido: Il fatto è che da noi c'è 
ancor.» troppa Rcnlc la «male, al massimo può pcr-

mrtlersl il lusso di andare In bicicletta 

SPAVENTOSO INCENDIO DIVAMPATO ALLE 14,30 DI 1 EHI 

Centinaia di vecchi film distrutti 
nel rogo di un deposito a Cinecittà 

Le fiamme, provocate dai raggi solari, hanno attaccato ii « celiare » 64 della AGIAC-Dear Film 

Circa mezzo miliardo di danni — « Ombre rosse » fra le pellicole perdute — Nessuna vittima 

Ieri pomeriggio verso le ore 
U.'.UI sei autopompe dei vigili 
del fuoco al comando dell'in" 
Mariani ^ono accorse a Cine
città per spegnere un \iolento 
ilici-urlio che si era sviluppato 
in un "celiare» dove ciano 
racchiuse centinai i di vecchie 
pellicole cinematografiche II 
fuoco si era ,-\iluppato nel 

bov ;i 1)4 di proprietà della 
ACIAC - Denr Film nel vasto 
•urtile dove sorgono i dcposl-
i di via Cabiria L>, di Manco 
il C'entro sperinicntiile di ci-

neniatogiall.i 
1.'intervento dei vigili era 

tato .sollecitato dagli operai ad
detti ai depositi Nel primo po
meriggio il piccolo • box - di 
circa tre metit per «piatirò, al
to ire metri. Jiveva preso fuo
co pei autocombustione 

1 cellari -amo piccole costi u-
zioni clic si allungano come 
baracchi' una a fianco dell'al
ti a Su un fianco si aprono le 
porle di lamiera dipinte in gri
gio azzorro che immettono n»'l-
l'interno dove, sugli scntTalt, so
no acc.ist.'ite centinaia di pel
licole Il tct'o dei cellari •> for
mato a tratti da cubetti di ve
tro Il sole, che ha dadeggiato 
per tutta la giornata, ha cau

salo l'incendio che poteva as
sumere proporzioni vastissime. 
Si pensi che il box •• attacca
to dallo fiamme si trova in 
mezzo ad altri anch'ossi colmi 
di pellicole I cubetti di vetro 
del soMitto hanno notevolmeii 
te aumentato le calorie «lei rag 
ui ,o]ari e qualche pellicola 
In pie-o fuoco II materiali» al 
' imeii'e infiammabile in breve 
e stato divorato dalle fiamme e 
nella piccola costruzione i gas 
sprigionatesi dall'incendio so
no esplosi con un sordo bouto. 
scardinando la porta d'ingresso 

d'ii opeiai che stavano lavo
rando agli altri « cellari» e i 
guardiani che si tiovavano al
l'ingresso del cortile, sono ac
corsi immediatamente. Alcuni 
di loro si sono prov\i«'i dogli 
^l'hluniogeni disseminati lungo 
le costruzioni, tentando di spe

gnere le damme Ma il fuoco 
ormai divampava: l'incendio 
poteva assumere da un momen
to l'altro proporzioni incalcola
bili. A questo pun'o ó stato 
chiesto l'intervento dei vigili 
del fuoco 

Quando le rosse autopompe 
sono entrale nel cortile, le lin
gue di fuoco si alzavano tni-

'nacciosc dal « b o x - <Ì4, scho-

NKI. 'IT.VKRM__K NIX LAGO JÌI_CASTKLGA.\nOLK) 

Tragica morte di tre giovani bagnanti 
annegati durante la giornata canicolare 

Le due sciagure nel fiume sono avvenute a Santa Passera ed a Ponte Cavour — Una delle vittime 
ancora sconosciuta — / corpi non sono stati recuperati malgrado le immediate ricerche della polizia 

landò lungo lo pareti, lamben
do le porto di ferro delle pic
cole celle attigue Mentre i vi
gili stavano stendendo lo pom
pe, il soffitto del box è crolla
to di schianto, oimai roso dal 
calore intenso Knonni lingue 
di fuoco si sono alzate dall'a
pertura del tetto, visibili lun
go li vi i Tuscolatia, lino alla 
vicina piazz-i «ii Cinecittà 

Potenti getti d'acqua M =0:10 
riversali nel box in flamine ed 
anche uno schiumogeno e en
trato in azione. Alcuni vigili 
muniti di maschera, h'inno ten
tato di salvare qualche pelli
cola non ancora attaccata dal-

ge erano state prese per im
pedire il sinistro. E' prematuro 
anticipare indiscrezioni sullo 
sviluppo della inchiesta Pare 
comunque che un numero ìm-
precisato di pellicole sia stato 
depositato nel box senza essere 
stato rinchiuso nelle apposite 
scatole. K' fuori di dubbio che 
i cubetti di vetro del soititto 
hanno fatto d,i lente conver
gente ai raggi del sole svilup
pando cosi nell'interno dd la 
cella numero CA il calore in
sopportabile che ha causato il 
sinistro. 

Sul posto si sono recati an
che funzioniri ed agenti del 

' iV 

*j+*m*tmnlMmifmii>aitu\\tHi.im*\i$**i\t»**+*mi**n «i>>n • P H W H i l M » » ! ! , . . , 

lei 1 mattina un ragazzo di 
IR anni, tale Savino Cu entelli 
abitante in via Cesareo T.\ è 
miHCi anientc annegato mentre 
prendeva il bagno nel Tevere. 
in località Santa Passera. Ver
so le oie 15.:i0 del ^mer iggio 
un altro giovane che stava 
nuotando nel fiume nei pre^fei 
di l'onte Cavour, è -scompar
so alla vi^ta degli altri ba
gnanti. 

Alle <»ie 11 nel lago di Ca-
Btelgandolfo lo .studente uni-
\ei.sii.irio jlobcrto Zamparelli 
ri 2,1 anni, abitante in vili La-
n'an.i 7, si «'• tuffato «la linai 

potute volte nel lago e a 1 im 
(erto punto non «• più rie-
nieiso 

barca e non «• più 1 iemerso. 
Fino :i lei 1 «-eia, malgiado 

le punite in crcho 1 corpi de. 
tic annegati no-i erano stati 
ripescati. 

La pi ini.» disgrazia è avve
nuta vcr.su le ore l i . Il Cicca-
rolli -stava bagnandoti! nelle 
acque del fiume in compa
gnia di altri ragazzi. Nulla 
faceva presagire la tragedia. 
II giovane eia entiato in -ic-
qu.i allegro e con vigorose 
bracciate aveva raggiunto il 
centio del Tevere, lasciandoci 
trasportare per qualche metro 
dalla corrente. Poi s'era rigi
rato sul «lorso, nuotando per 
ritornare al punto di partenza. 
E qui è avvenuta la scingua-
ra F01.se perchè «olto da un 
malore, il Ciccarelli ei «* la 
sciato improvvisamente som
mergere dal'e acque 

La scomparsa «lei giovane? c 

stata notata più tardi dagli 
altri r.ig izzi. Alcuni di loro 
si sono rituffàti in acqua, nel
la vana speranza di porgere 
aiuto a! giovane amico. Pur
troppo però il loro animoso 
tent tivo non h i approdato a 
nulla. 

Oh amici hanno poi avver
tito la famiglia Cicc.trelli del 
tragico fatto 

La seconda sciagura è avve
nuta. < omo abbiamo detto, r.el 
primo pomeriggio a l'onte C.ì-
voui. La t-comparsa del gio
vano è stata rotata imme.ha-
t.tmon'c t»,» aleuta bagnanti cho 
stavano prendendo il sole sui 
barconi, poco lontano da' pun
to dove «"• avvenuta la disgra
zia. 

La terza sciagura d: questa 
infuocata giornata e avvenuts 
.-•Ile oro 11 r.el Ingo di Castel-
gar.dolfo. Come abbiamo det
to Io studente universitario 
Roberto Z.imparclh rì; 21 anni 
ha gu.~. ligrr.to ;1 I.-.-grvn birdo 
di una barca prosa a noJes-
z-r> Il g-ovi-e s; è '-.ìff.'-o r i-

SI ERA NASCOSTO IN UN CANNETO 

Arrestato il giovane 
ricercalo a Tormarancia 

Ricevimento sovietico 
per il congresso di elettronica 

AI palazzo dei congressi del-
l'EUR. sono proseguiti ieri 
mattina i lavori del Convegno 
internazionale di elettronica. 
Numerose relazioni di alto in
teresse scientifico e tecnico so
no state presentate da ricer
catori e studiosi italiani e stra
nieri sui «juattro temi trattati 
da! convegno 

Sempre nel quadro «Ielle ma
nifestazioni «Iella rassegna ieri 
pomeriggio 1 partecipanti al 
congrosso scientifico ed alla 
mostra tecnologica hanno par
tecipato .1 una visita agli sta
bilimenti della RAI e della 
TV, e hanno assistito all'audi
torium del Foro Italico ad uno 
spettacolo appositamente alle. 
Mito dalla RAI. Nella serata 

la delegazione sovietica, nel 
corso di un ricevimento offer
to presso la .sede dell'amba
sciata, ha presentato ai con
gressisti una delle ultime rea
lizzazioni cinematografiche a 
colori dell'URSS, dal titolo: 
« La «lodicesima notte • di 
Shakespeare. 

Entrambe sono .state porta-
•e a S Spirito o mentre la 
madre M' la caverà con 7 gior
ni la piccola è sta'a ricoverata 
in o;.-ereazione 

Ustionata una bimba 
in via dei (appellar", 

Li bimba Marni Luisa Ro
mani. di 8 anni, e la sua irmm-
itia Fernanda Pizzalli di 32 an
ni. .si -sono gravemente ustio
nate \er-o le 1B.45 di i"ri in 
via «lei Cappellari. nella abi-
tazioiu' di un loro p ironie, i! 
signor Aurelio Sfot za. 

L« bimba era allacciata al
la dne.stra accanto al fornello 
del gas acceso quando improv
visamente le su-* vesti pren
devano fuoco. La madre le si 
gettava JKWO«SII riuscendo j 
spegnere le fiamme. 

Festival di Angelo Musco 
da oggi aTRialto 

IJM o#(;l a martedì prosai-no 
nvrà luoqo al Clnenui Rialto un 
tcstiwil «lei film di Angelo Mu-
M'o isn ranno proiettati: o.'ì'.i 
« t/«iriu «lei continente »>; «loniu-
nt «Re di «limali»; \enerdi 
« Cìott«» ci cova»; ealxito e do
menica « I/ertxtttà «lello zio buo
nanima »: lunetll « Pensaci G!n-
coteino >, mattedi « I-»* ^-reino-
111:0 » 

Conferente di Partito 
Questa sera avranno luogo con

ferenze «li partito nelle seguenti 
sezioni: Villa Certosa. Forte Au
relio. Cellula Fiorentini. Italia. 
Quadrar» (sesta cellula). I-at.:io 
Mi'tromo, Ludovisl 
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CENERI DI PERSONAGGI — I pochi residui dei film bru
ciati. accumulati dinanzi ai « cellari » dopo l'incendio 

Attrezzato mattatoio clandestino 
scoperto in periferia dai carabinieri 

Vi si macellavano capi eli bestiame rubali - Le carni venivano 
immesse- sul mercato - Una perfetta organizzazione - 7 arresti 

Se. agenti in-: t squadra mo
bile har.r.o Latto m arresto 
•.eri matt.r.a ;• 25cnne Alberto 
De Sart.s, ,.i t.n mancata cat
tura i \ e \ a p.i.KVito :1 g.or
iti j>:e«.cie"\ : r" t ; . gr^v; ;n-
c:dt-n:.. 

Vorrò le 10 !, jo!:2;a è tor-
n-.ta r.e'...t ro.-gata e dopo aver 
v.ìn i T . r v ce.-e .to i! giovane. 
«>>;p.to j j m.iidato di cattu-
r... .-.«.II.. ;;ii abitazione di v:a 

Ogqi alle 16 prosegue 
l'attivo femminile 

OKRI alle ore 16 prmeRue. 
alla *ciionr Monti, il con-
xenna dell 'attiro femminile. 
Il rompatno Otello Nan-
n o n i parteciperà all 'a»irm-
ble.» e concluderà il dibat
tito-

Igr.azio Pens-.-o. lotto 58 sca
la B interno ÌO. ha iniziato 
una va«ta battuta-

Mezz'ora p:ù tardi il De 
Saniis è staio scovato :n un 
canneto. c-'->tente nella tenuta 
CeriLelM m località Casate. 
dove .-uovi paca to tutta la 
notte 

Incolume un bimbo 
caduto dajei metri 

Ver-o le 1850 d: :or: :'. bim-
bir.o Giancarlo Luearini. abi-
'r^.'f in vii P.ì.m-fJ 23. è ca-
diro da un torrTirzino a'.t.i sei 
metri, «ito in via del Cedro. 
Fortun.Vtìmen'e .'e con^esueti-
7e de'.l.» cr.du'a « n o s'ate ir
rilevanti e*1 il piccolo, acconi-
p.ijrnato subito dopo l'inciden
te all'ospedale dt S. Spirito, se 
;.» l'.iUTJ ir. o fo p;.orni. 

A conclusione di lunghe in
dagini i carabinieri sono per
venuti olla scoperta di un at
trezzato e moderno mattatoio 
clandestino .«ito alla periferia 
«iella città su una delle strade 
consolari In e?.«o veniva ma
cellato <ie! bestiame di pro
venienza furtiva. Sette perso
ne «ocio <-tate arrestate ttnora 
sotto ;« imputazioni di asso
ciazione a «ielir.qucre. furto e 
mattazione clandestina. I par
ticolari e eli stessi nomi degli 
arresi iti non socio sto': re^i 
noti in «pianto l'operazione pro
segue per giungere alla cat
tura di un'altra quind-.o-.a di 
respon--ib:I:. 

Le indagini preservi !e mos
se da numenve deniuice re
lative a Inni di bestiame av
venuti nella zona di Tivoli, in 
quei; i àe'.'.i \ ia Cas-.'a * ir. 
genere ne<Ie campagne circo-
s:.n:ri '.i cl''h. V. I.ìtto che de-
cii am-nals r.ibati si perdes
sero eii'np'etamer.te le tracce 
fece indurre l'esistenza di un 
mattato.o clandestino. 

li furto p:u recente di quat
tro vaccine, avvenuto a Tivoli. 
n « permesso ag'.i investigatori 
«ii ^iut'jjere a'.ìa clamorosa ?co-
perta -seguendo un metodo 
molto semplice. Dal luo;o dpi 
furti» ì carabinieri hanno se
guito le orme lisciate da>»;i 
animali, i quali evidentemen
te venivano condotti a mano 
fino al '.j.vo del macello Per
tanto s'.z investigarori hanno 
disposto uno stretto servizio di 
visi'.n'iz-i appastando alcuni 
uomini in un complesso di an
tichi ruderi che sor;-^ in p-o*-
simità de. maitetoio 

Dopo aver contro.lato per 
quì'.cne giorno i'in'.er-so traf-
:ìco. u-.a decina di carabinie
ri ha fatto irruzione l'altra 
notte r.el loca> clandestino ar-
nvtando sette persone. La cat
tura non è s'ata semplice giac
ca- : malviventi hanno cer
cato di opporre resistenza co-
atr;r.5er.do i caraomler; a spa
rare alcuni l'o.p; ot arma da 
fuoco .. scopo :.it:ni:dator;o. 

Si ca.cola che oal novembre 
a.«i:<o siativ) sitati mattati olire 
i^ci.to animali con u:i utile di_ 
circa àO milioni L'organizza
zione era perfetta Mentre una 

parte «Ifi'a banda si dedicava 
ai furti. l'altra, composta da 
macellai «li mestiere — a quan
to risulta anche del Mattatoio 
d{ Roma — prov\cdcia alla 
m.*»ccllfl7.ont\ Questa avveniva 
a notte, fra la me7zanotte e le 
'lue. Otfni giorno, verso le 3,30 
un «-amioncino caricava i quar
ti «li bue macellati per riven
derli noi in città 

Le corna e le pelli «ledi aui-
rr?Ij venivano sotterrali in ^r. 
campo adiacente ch«\ per es
sere ottimamente concimato 
proti liceva grano rieoglifvwi-
iii'). Il primo scavo ordinato 
iai carabinieri hanno permes
so il rinvenimento ili 40 paia 
di coma di buoi 

AUo-cVu- è avvenut » l'a-re*tn 
dei primi «ette responsabili 
p-2ni stati appena introdotti 
nel mattatoio due buoi rubati 
p vo prima 

Come aob amo dt t*o. l'oi-era-j 

zione avrà nei prossimi giorni 
nuovi e clamorosi sviluppi 

Domani la riunione 
del CD. degli Ospedalieri 
La riunione del Comitato Di

rettivo del Sindacato Ospeda
lieri. £'à convocata per ou^i. 
si terrà invece domani. n:ie 
ore 18 30. 

laurea 
Ieri il e brillantemente lau

reato i.n legge — con HO — li 
compagno Barbacatto Renato della 
Sezione Macao. Felicitazioni da 
parte della sezione e del giornate. 

Culla 
I.a i-a^a dei cuaipagn, Atdo e 

Luciana Cadalanotte è stata at-
'.-.etata dalla nascila di una gra-
z.nsa bambina del peso di 4 chii; 
e mezzo. Al tenitori, ai nonni e 
al.a bambina gì: auguri afTettuns: 
di-! a Federazione 

l'incendio. Alla fine, dopo più 
di un'ora «ii intendo lavoro, le 
Uamme a poco a poco sono sta
te estinte. I vigili hanno diret
to le loro - lancie » contro gli 
ultimi focolai fugando le più 
ostinate scintille. Dall'ammasso 
«li scatole metalliche, contorte 
e annerite dal Tuoeo, si è levato 
un fumo denso, soffocato dai 
getti dello schiumogeno. 

Il tempestivo intervento dei 
vigili ha potuto scongiurare il 
pericolo: le pellicole che si tro
vavano nei box attigui a «niello 
incendiato sono state salvate 
Quando le fiamme avevano di
minuito la loro intensità, gli 
inservienti del deposito erano 
riusciti ad aprire i box minac
ciati dell'incendio ed a porre 
in salvo un buon numero di 
scatole. , 

Alle 15-45 le autopompe dei! 
vinili del fuoco hanno lasciato 
il cortile di via Cabiria pei 
far ritorno alla caserma di via 
Uenovn. Gli inservienti intanto 
avevano cominciato l'opera di 
recupero «iel materiale. 

Purtroppo però dalle scatoli» 
«"he si trovavano nel box è usci
ta. nei migliori dei casi, una 
poltiglia nerastra. Sono andati 
distrutti centinaia di vecchi 
film per un valore incalcolabi
le, copie di film dai titoli no
tissimi come -Ombre rosse - ' 
di Ford sono state divorate dal- ' 
le fiamme. I danni si fanno 
ascendere a centinaia di milio
ni, addirittura iatorno al mez
zo miliardo. I/entità del disa
stro sarà stabilita quando la so
cietà AGIAC avrà fatto un pre
cido elenco dei titoli dei film 
distrutti. Molte di queste pel
licole dovevano rientrate in cir
cuito e perciò avrebbero pro-j 
curato alla società utili non in-j 
differenti. Inoltre, fra i vecchi | 
film, si trovavano anche a!cti-J 
ni -or iginal i» venuti qualchei 
giorno fa dagli Stati Uniti, oltre 
a numerose pellicole vergini. I 

Sulle cause abbiamo detto.) 
l 'na inchiesta e stata aperta, 
dalla polizia e dai vigili delj 
fuoco per accertare se tutte le 
precauzioni pre<crife dalla leg-

commissariato Tuscolano e i ca
rabinieri della locale stazione 
che hanno aiutato i vigili del 
fuoco nella difficile e pericolo
sa opern di spegnimento. 

Lutto 
Colpita da un male incurab..e 

è deceduta lunedi l> luglio al.e 
ore 21 la signora Teresa Turr.n 
vedova Orozictti. Al figlio, compa
gno Giuseppe Turnn dell'apparato 
della Federazione, e ai familiari 
giungano ie condoglianze di tutti 
1 compagni della Federazione. 

1 funerali delia madre del com
pagno Turrin avranno luogo oggt 
a:ic ore 13 partendo dalla camera 
tiortuaria del Pohc'.in.co 

C O i W O C A Z I O i M 

par t i to 
Venditori imbuititi. •;:•*'! - -j ., * 

a> 17 i... iV".tI: Jt-'li f - n ;» t] 3-i 
ti.a YTZWJ-JJISIÌ 40) c.<a:.r.ai A 6 bil'.-w 
t:'jì3.7ZlU «la: rrsl.'.u: ii.-aaa'. r.'nu-
e.---.. «.j . 1 tt3t?.v. •!•». t.rr.az • ì * * 
!.... ,'.- . « " 3 - ^Vr-v.-sb .'.; W '. n-
<}T<*t*l « V t*Ct'.> • . 

La nnni»n» del cernitilo !»Vvr p-t-
^ j j » « l l» l - u i " « '.' 

P.G.C.I . 
Le mpoaiibi l i delle r t t i u t »-•-.. • ,a-

t»»--i"i» ii<mi~ a.'< ;•» s y... - 4 i z*. 

NUOVO INFORTUNIO IN UN CANTIERE DI MONTEVERDE 

Ucciso dalla corrente un operaio 
mentre lavorava con un (rapano 
Un mortale infortunio sul la

voro e avvenuto :en nel can
t a r e edile dell'ing. Alessan-
droni. sito a Monieverae m 
via Largo Oriani I. Il mec
canico Ennio Ruggelli d: 32 
anni abitante In via Samp:erO 
di Bastellca 39 è rimasto ful
minato mentre lavorava ad un 
trapano. Il giovane, «occorso 

id.v. comrvìjni di lavoro e tra-
ftportato all'ospedale di San 
Camillo, e giunto cadavere. 

Ecco rome si è svolti» l'ag-
. ihiaciarte infortunio. I] gio
vane ~cci.an.co \e:^n !e ore 
16.15 si è aw'.c.nato a! tra
pano e l'ha me<-"i ,n moto 
tmprovvis.-imente ha la-.ciaio 
un grido acutissimo, mentre 
dalla macch.na uscivano pau
rose scintille violacee II Ùug-
gc'.'.i, pr.roa ancora ihe i mu

ratori che si trovavano poco 
lontano da lui potessero soc
correrlo, è stramazzato al suo
lo privo di fensi. Il «suo volto 
pareva congestionato: le ca
ratteristiche macchie scure che 
affiorano sulle pelle di coloro 
che vengono a contatto con una 
potente scarica elettrica, era
no comparse eotto gì. zigomi 
Respirava ancora, seppure de
bolmente. 

Gli altri operai, feim.ìta una 
macchina d: passaggio, vi han
no adagiato il loro compagno 
moribondo e l'hanno accom
pagnato all'ospedale del Sin 
Camillo. Durante il tragitto 
però Ennio Ruggell. h-i testa
to di vivere 

Subito dopo il mortale in-
fcrlunio i dipendenti della 
ditta AlesMndroni hrir.no ab
bandonato il cantiere in se

gno di lutto e di protesta. 
Anche per tutta la giornata 

di oggi gli operai non ÒI pre
senteranno al lavoro. come 
loro •stes'S: hir.r.o dee.so, per 
protestare contro 1 metodi che 
imperalo r.el cantiere stes-o, 
e di cui :I tragico infortunio 
.1: ieri e un e s e m p i e'oquente. 
\\ trapano che ha uccido ;! 
giovane RuggeMi ron era In 
condir.oni da es-ere usato. V. 
meccanico e **ato invertito 
dalla corre-* 1 mentre mano
vrava la leva della macchina: 
co <*g*"f ca che il tramano era 
percorso interamente -dalla 
corrO-'o F.v..^cr.temer.tc qual-ì 
che filo «coperto aveva tra-
smet>-o alla macchina la cor
rente elettrica 

L'EXPI e !i Tolizia ti.ir.no 
iniziato, com'è d'u ;o, l'in
chiesta 

RADIO e TV 
Programma nazionale — 

Ore 7. 8. 13. 14. 20.30. 23.15: 
Giornale radio; 6.45: Lazjone 
d: tedesco: i.i3: Musiche del 
mattino: T.óO: Ieri al Par.a-
mento; 8.15: Rassegna stam
pa: II : Botteghe d'arte; H.30: 
Musiche d: Recthoven: 12: Le 
con\ersazioc.i del med.co: 
12.10: Orchestra Vinci; 13.20: 
Orchestra -Millcluei; 14.20: 
Cronache del teatro e dei ci
nema; 16: Tour de Franco: 
Sor-.er.t-Angers; 17.15: Le o-
pinioni degl: altri; 17.30: Pa-
r.gt vi parla; 13: itusica sin
fonica; 18.25: Tour de France. 
Ord.'nc di arrivo; 18 30: Un:-
\crs:ta Marconi: 18.45: Orche
stra Cergoh. 19.15: Salotti del 
Risorg.mento; 19.45: Momen
ti di v.ta ita'iana; 20: Orche
stra C^nte; 20.40: Radiosport: 
21: Pa.««o ridottissimo. € La 
sommersa ». d: O Aerspighi 

secondo Programma — 
Ore 13J0. 15. 18: G.orr.ale ra
dio: 20: Rad.ojera; 9: N'otiz.e 
del mattino; 9.30: Sangiorgi 
i\ pianoforte; <i.4à: La voce 
di L. Morosir.:; JO: Speitaco.'o 
del mattino; J3: Orchestra 
Arcobaleno: 13.45: n conta
gocce; 13 50: La fiera delle oc~ 
cas:on.': 14^): Noi ; a cantia
mo co=l; 15.10: Car.nonau e 
rana da musica; 15 30: Pro
gramma scambio; 1S: Terza 
pag.na; IT Galena napolcta-
IS.101 Programma per 1 pic
eni;: 19.30: Mu«!ca leggera; 
So.tO: Tour rie Frarce Com-
rrer.ti e -r.terviste; 20ZJI- Pas-
<o r.tJott.ss:*r.o; 21: L'Ita".a e 
uno spettacolo; 22: 1 II nv.l.o-
r.ar.o mc-ello ». Rad:oco~m«-
d.a; 22 30: Tr.< d'a = tt: 23- Si
parietto. 

Terzo programma — Ore 
21: II giornale del terzo; 19: 
L« cosmcgenie; 19,15: Musi
che di Tolcmann; 19.30: La 
rassegna: 20: L'.r.d.'catore e-
conomico; 20.15: Concerto di 
ogni sera; 21.20: e L'improv-
v.sazione d; Ver«a;gl:a » Un 
alte d; Mnl.e-c; 22 20- L» pò-* « . .. _ 
, . K ' i l . < t 

Televisione — Ore iT>.30: 1. 
Te'.eg:oma!e ripetuto tn chiù. 
sura; 11: Per Roma: «Il va
gabondo <!e:;a steppa ». Film-
13: La TV de; ragazzi: 19: U 
mondo attraverso 1 franco
bolli; 21.15: «Cavalleria Ru
sticana ». di Mascagni. 
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