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60 MILA OPERAI DI ROMA E PROVINCIA IN AGITAZIONE 

Un anno di lotta degli edili 
La resistenza padronale alle rinendicazioni della calegoria è un 
attacco al tenore di vita di tutti i laooratori - Scandalosa oio-

' lazione delle norme contrattuali - l'atteftgiameido della CISL 

Ora è un anno, 60 000 lavo
ratori dell'edilizia di Roma e 
del la provincia iniziarono la 
lotta sindacale per la conqui
sta della indennità di mensa, 
della indennità di trasporto. 
della indennità di consumo at
trezzi. 

La indennità di • mensa fu 
richiesta perchè al lavoratori 
fosse consentito di potersi ali
mentare un po' meglio e di 
consumare il pasto non in 
mezzo alla strada L'indennità 
di trasporto era stata richiesta 
partendo dalla constatazione 
ohe. a causa del le grandi di 
stanze da percorrere, 1 lavo
ratori sono obbligati giornal
mente a sopportare una spesa 
non inferiore a 150 lire per 11 
trasporto e ciò oltre al sacri
fìcio delle oro tolte al sonno 
e alla cura della famiglia. 

La richiesta infine del la in
dennità consumo ferri era sta
ta avnzata perchè Je maestran-

. rcnto, h a n n o av . innto al-
l'ACER la richiesta di ^n au
mento della retr'btizione, sotto 
forma di « premio di produ
zione ", motivata dalla neces
sità di compensare, almeno in 
parte, il maggior lavoro e il 
maggiore rendimento d e g li 
operai. 

L'ACER. ancora una volta, 
ha risposto negativamente e 
ha dichiarato cne non ravvisa 
la opportunità e l'utilità di un 
incontro. Di qui ia nuova fa
se della lotta sindacale, carat
terizzata da cinque scioperi, 
proclamati unitailnrnente dalla 
CGIL e dall'UIL e che avran
no luogo anche nella settima
na entrante. 

Ancora una volta la CISL 
si t iene da parte, senza dare 
al lavoratori interessati giusti
ficazioni del suo tt teggiamen-
to. Cosi facendo aluta TACER 
a mantenere la «uà posizione, 
e fornisce -irgomenU alle &u-

Oggi sciopero dalle 12 
e lunedì per 24 ore 

OCKÌ. t ome è Ria «tato an
nunciato. i lavoratori edili 
di Iloni.i e della provincia 
scendono di nuovo in «ciò-
pero. La sospensione ilei 
lavoro avrà Inizio al le ore 
12 e sarà protratta per tut
to Il restante periodo lavo
rativo. Lo sciopero è stato 
proclamato dalle organizza
zioni sindacali degli edili 
aderenti al la CGIL e alla 
UIL, che guidano la lotta 
di comune arrordo. 

Per lunedi prossimo, c o 
si come era stato deciso 
dalle due organizzazioni 
sindacali, 1 lavoratori edili 
scenderanno In sciopero per 

la Intera giornata, ove l 
grandi costruttori clic di
rigono TACER continuasse
ro a mantenere la posizio
ne di principio di non scen
dere a trattative sul migl io
ramenti economici richiesti 
dal sindacati

l i programma di lotta s in
dacale degli edili prevede 
per la prossima settimana, 
oltre a quella di lunedi, due 
altre astensioni «lai lavoro. 
I lavoratori derideranno 
successivamente con quali 
forme di lotta proseguire 
l'azione sindacale. 1 costrut
tori dovi anno essere co
stretti a trattare. 

ze utilizzano gli attrezzi ' di 
proprietà personale. 

A questo richieste l'Associa-
zìono costruttori edili roma
ni (ACER) ha opposto un net
to rifiuto. E' da tenere pre
sente che TACER è diretta 
dalle maggiori società impren
ditrici e immobiliari. 

Questi baroni del le costru
zioni e speculatori sulle aree 
edificablll, che respingono le 
richiesto de l lavoratori, si ca
ratterizzano per il non rispetto 
del lo leggi e del contratto di 
lavoro. 

Costoro, infatti, calpestando 
Ja legno sul col locamento, re 
clutano nella provincia e nel 
Lazio migliaia e migl iaia di 
disoccupati e di semi-disoccu-
paii — braccianti, contadini 
poveri, coloni parziali — ai 
quali non corrispondono la pa
ga contrattuale; l i obbligano 
a fare ore di straordinario o 
lavoro a cottimo, senza corri
spondere loro la rispettiva 
maggiorazione della retribu
zione; non li denunciano lutti 
alla Previdenza Sociale, e 
quindi, non applicano loro le 
rispettive marchette assicura
tive, oppure applicano loro 
marchette assicurative di ta
glio inferiore a quello stabi
lito dalla legge; li fanno dor
mire nei cantieri in condizio
ni ant ig ien iche , ìi fanno lavo
rare senza osservare alcuna 
forma preventiva contro gli 
infortuni. 

Le condizioni di lavoro sono 
aggravate dal fatto che nel la 
Fchiacciante maggioranza dei 
cantieri, nonostante gli obbli 
ghi di legge, 1 re dell'edilizia 
non installano ne gabinetti, né 
docce, ne spogliatoi. 

Le - relazioni umane » es i 
stenti nei cantieri s i sono ma
nifestate nel corso del duro 
inverno, quando TACER re
spinge la richiesta del la cor
responsione di una ssomma 
- una tantum ». il pagamento 
des ì i assegni familiari e la in
tegrazione da 9 a 40 ore. avan
z a i dal sindacato, per per
mettere agli edili di superare 
i] dramma del la disoccupazio
ne forzata di un mese . 

Opgt le condizioni di esi
stenza degli edili si sono ag
gravate a segujto dell'aumento 
del costo del!:» vita e d i un 
più intenso sfruttamento. 

A causa de l forte aumento 
dei prezzi dei generi d i prima 
necessità — ort iggi , olio, le 
gumi — una famiglia tipo d e 
v e sopportare una maggiore 
spesa di 3-4000 lire al mese 
("5000 lire se fi calcola l'au
mento de i fitti>. Tale maggiore 
spesa non è compensato dallo 
scatto di 8 punti della contin
genza. corrispor-dente a un 
miglioramento del la retribu
zione di 2000 lire al mese. 

Il bilancio familiare è peg
giorato. in misura assoluta, d i 
?.000 lire al i.i»>-, «olo consi
derando l'aumento de^ii ortag
gi. dell 'ol io. d*l.a pigione. 

L'edile mancia di meno, ma 
in compenso .nvora e deve 
retvdere di più N'ei cantieri 
sono stati introdotti alcuni 
macchinari e si è impostata 
su basi nuove Torgan'zzaxione 
de l lavoro. Questi dite fatti 
determinano lo acce«e«-amcnto 
de l ritmo di produzione e Io 
enorme aumento aeua produt
tività. Si ha VJindi r*ccresci-
rr.ento del reddito «.-ompleifavo 
per ogni cantiere. I V e acc i e 
jcimento. non va . TH-TO. a v a n 
taggio dei lavoratori; passa 
quasi per intiero, n e h e casse
forti degli imprenditori, «enza 
e h i la popolazione ne tragga 
a > u a vantaggio. 

TI Sindacato edili e ia Ca
mera del lavoro, insieme alla 
Camera sindacale UTL e «1 
Sindacato edi l i ed essa ade-

torità governative per non in
tervenire nella vertenza. 11 
danno che ne deriva ai lavo
ratori. che dimostrano con la 
partecipazione agli scioperi di 
«sentire*- la l ivendicazione 
del premio di produzione e di 
volerla conquistare, deve es
ser»; attentamente valutato dai 
dirigenti della CISL. Essi deb
bono rendersi conto che il loro 
comportamento ferve solo, og
gettivamente, alla manovra po
litica dei grande padronato 
romano, manovra che non è 
diretta contro questa o quella 
tessera sindacale, ma contro il 
tenore di vita e I diritti di 
tutti i lavoratori. 

Le altre categorie di lavora
tori, specie quelle del settore 
industriale, non possono resta
re passive di fronte al com
portamento deiTACER <- al 

modo di agire delle autorità. 
La lotta degli edili non può 
non Interessare, per le sue 
conseguenze, i metalmeccanici, 
i chimici, gli .ilimentaristi e 1 
poligrafìe-i. i •ranvieri e i ga
sisti. cosi corno non può non 
interessare la popolazione, col
pita dagli alti fitti, dalla spe
culazione del le aree, dall'accu
mulazione di profitti delle 
grandi società imprenditrici. 

Attorno agli edili in lotta 
si deve costituire un fronte 
Unito di lavoratori e di popo
lazione capace di costringere 
l'ACER a venire a più miti 
consigli, a trattare, ad avviare 
.t soluzione la vertenza 

MARIO MAMMUCAK1 

In corso le votazioni 
per la Roma-Nord 

.Si sono iniziate ieri le vo
tazioni por il rinnovo della 
Commissione interna alla fer
rovia Roma-Nord Le vota,-...> 
ni proseguono con il seguente 
orario: venerdì 27, Viterbo, 
dalle ore 9.30 alle ore 18; sa
bato 28, Civitacastellana, dalle 
ore 8.30 alle ore 19,30. 

• A FOTO 
ilei giorno 

Lo sRornliero intimato due giorni fsi d.tt Comune alle 
dirci laminilo abitanti al ti. li di v h o l o del Vii.irlo e 
che avrebbe dovuto ellettuarsi ieri mattina non ILI avuto 
luogo. Alle nove di Ieri un funzionarlo tirila polizia si 
è presentato MI! posto per assistere all'operazione, ma 
le famiglie, come sì vede nella foto, si sono ammassate 
sulla so fi li ii del miseri alloggi e hanno replicato alla 

intitna7Ìonr reclamando una sistemazione decente 

STRASCICHI DELLA SANGUINOSA SPARATORIA DI VIA PAGANINI 

La misteriosa amica del banchiere Lupo 
interrogata dal commissario di Salario 

La bella giornalista di cui Gloria Fontana era gelosa era al corrente degli affari della vit
tima? - Indagini della polizia per accertare la natura delle operazioni bancarie dell'ltalcofi 

Se la polizia avesse svol'o re dell'ltalcofi a favore di de-

DOVEVA IvSSKRK LIBERATO NEI. 10?-, 

JUn detenuto si impicca 
nel carcere di Rebibbia 

Una severissima quanto assillila cori ina di silenzio pei* iwi-
.seonclerc il nome del deienulo e i particola ri della tragedia 

Un impressionante suicidio è 
avvenuto ieri nel carcere di 
Hebibbia. Un detenuto che do
veva scontare la pena inflitta
gli dalla Corte d'Assise fi»io 
al 11)73 si è impiccato nella 
cella dove era rinchiuso. 

i l tragico fatto ha messo in 
subbuglio Fintelo carcere do
ve si è recato immediatamente 
il Procuratore della Repubbli
ca. Severissime disposizioni so
no .state impartito affinchè 
nessuna informazione trapelas
se all'esterno e fosse assolu
t a m e n e taciuto 11 nome della 
vittima. Si è appreso soltanto 
che, dopo il macabro rinveni
mento, sono stati latti uforzi 
disperati per richiamare in vi
ta il detenuto agonizzante. 

L'impressionante notizia è 
trapelata a tarda notte malgra
do l'ostinato, assurdo silenzio 
in cui si erano rinchiusi il di
rettore del carcere, il nucleo 
dei carabinieri esistente pres
so lo stabilimento di pena e 
la Procura della Repubblica 

Inutilmente i cronisti hanno 
formato il numero telefonico! 

del c a u e i e per avere la con
ferma della tiagedia avvenuta 
ed apprenderne i particolari 
Per ore intere il centralino è 
risultato occupato giacche, ese
guendo evidentemente un or
dine impartito non si sa bene 
da chi, esso era stato isolato 

A che mirano simili incre
dibili atteggiamenti? e, so-
pratutto. a che giovano? Se 
una tragedia è avvenuta essa 
non può essere certo cancella
ta da una pesante cortina di 
silenzio imposta « per ordine 
superiore ». Ogni eforzo do 
vrebbe essere teso semmai a 
prevenire tali gravissimi ep i 
sodi, ad accertare le eventuali 
responsabilità, non certo nd 
evitare, con penosi quanto va 
ni contorcimenti, che essi ven
gano a conoscenza della stam
pa e dell'opinione pubblica. 

Si tenga presente, fra l'altro 
ch<» molti detenuti hanno le 
famiglio nella citta e che la 
notizia dell'impressionante sui
cidio si è sparsa fulmineamen
te. Il silenzio mantenuto sul 
nome del poveretto perito 

Una pronta convocazione dell'assemblea 
chiesta dai consiglieri provinciali del PCI 

Comunicato del gruppo - Si può dar vita a una maggioranza antifascista 
anche se la DC rifiutasse di aderirvi - Smentita di Perno al «Messaggero» 

Il gruppo dei consiglieri 
provinciali del P. C. I. è tor
nato a riunirsi ieri per esami
nare la situazione relativa al
la formazione e al funziona
mento della Giunta provincia
le. Al termine del la riunione è 
stato diffuso un comunicato 
che testualmente dice: 

•> Preso atto che sono in cor
so scambi di vedute tra gli 
esponenti delle varie parti po
litiche. i consiglieri comunisti 
hanno unanimemente ribadito 
la posizione assunta dalla F e 
derazione comunista di Roma 
con il comunicato pubblicato 
domenica 22 corrente sull'Uni
tà. nel senso cioè che Tunica 
soluzione possibile e giusta 
consiste nella formazione di 
una maggioranza democratica 
c antifascista 

- 1 consiglieri comunisti — 
prosegue il comunicato — ri
tengono che — nel caso la d e 
mocrazia cristiana rifìutas.-e di 
partecipare a una tale maggio
ranza — vi sono comunque in 
seno al Consiglio forze politi

che e uomini capaci di dare 
vita alla maggioranza stessa. 
ed hanno pertanto deciso di 
agire al fine di una pronta 
convocazione dell'assemblea, la 
quale, allo stato delle cose, è 
nella piena capacità giuridica 
e politica di adempiere alle 
funzioni che il corpo elettorale 
le ha demandato. In tal modo 
si potranno definitivamente 
costituire gli organi esecutivi 
della Provincia di Roma e si 
potrà dare inizio a quella con
creta attività amministrativa 
e sociale che le popolazioni 
legittimamente reclamano •« 

Cadono, come si vede tutte 
le interpretazioni arbitrarie e 
le invenzioni circa la posizione 
dei consiglieri comunisti nella 
formazione della giunta pro
vinciale. Tipica, tra le distor
sioni e le invenzioni di questi 
giorni, la posizione attribuita 
dal Messdflprro di ieri al com
pagno Penìa , il quale ha par
tecipato alla riunione dei rap
presentanti dei gruppi di cui 
abbiamo dato notizia ieri. Se-

IN UNA TtNUTA ACRICOU A VAUEIUNGA 

Cinquecento quintali di grano 
distrutti in un gigantesco rogo 

Un vastissimo incendio è di 
vampato ieri pomeriggio i»i una 
tenuta agricola presso Vallelun-
ga attaccando un campo di 
grano 

Inutilmente i contadini han
no tentato in un primo tempo 
di arginare le fiamme con le 
loro forze giacche il fuoco si 
è esteso con molta rapidità av
volgendo anche una trebbiatri
ce. un trattore ed una pressa 

Quando 1 vigili sono giunti 
jrul posto si sono trovati dinan
zi ad un mare di fiamme. L'o
pera di spegnimento è sfata 
pertanto estenuante e .« è pro
tratta f-no a sera II rinveni
mento e l'estinzione di tutti i 
focolai rimasti poi sotto lo .spes
so «trato di cenere hanno ri
chiesto altre lunghe ore di la
voro. 

Olire le tre macchine accen
nate A calcola che siano stati 
inceneriti circa cinquecento 
quititali dì grano. 

Grave un operaio 
travolto da un cavalletto 
Una grave disgrazia e avve 

nuta ieri verso le ore 1S a P e 
reto, in provincia dell'Aquila. 
L'opera;o Antonio Sciò di 52 
anni mentre in località « La 
Macchia • stava montando un 
caval letto della teleferica e 
stato investito dal cavalletto 
stesso rovesciatosi improvvisa
mente. Trasportato d'urgenza 
al Policlinico l'operaio è stato 
ricoverato in g m v i condizioni. 

condo il Messucuero. la cui 
notizia è stata poi ripresa da 
alcuni giornali della sera> Per-
na avrebbe proposto la forma
zione di una giunta dalla qua
le dovrebbe essere escluso il 
compagno Fiore, già eletto 
Insieme con due socialisti e 
cinque democristiani. Da noi 
interpellato, il compagno Per-
na ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: 

- La riunione ili mercoledì 
mattina ha avuto il carattere di 
un puro e semplice scambio di 
opinioni e si è conclusa con 
l'intesa, pubblicamente annun
ciata ai cronisti di vari gior
nali. che un secondo e decisi
vo incontro sarebbe avvenuto 
sabato prossimo. Tutti hanno 
preso l'impegno di non fare 
dichiarazioni ai giornali sul 
contenuto delle <*onvcrsazloni 
avvenute: e io non posso non 
mantenere l'impegno stesso 
Debbo dolermi perciò del fat
to che un resoconto della riu
nione sia giunto nelle mani di 
un croni-ta del Messaggero 
Tanto più che si tratta di in
discrezioni non veridiche e 
quindi, molto probabilmente. 
interessate Quanto mi s» at
tribuisce non ha pertanto alcun 
valore pratico 

tragicauieu'e ot'ieiic quindi il 
solo risultato di tenere nella 
angoscia centinaia di persone 
che abbiano un familiare ri
stretto nel carcere 

Si impicca in una slama 
dell'albergo Quirinale 

Alle 22 di ieri sc ia il d n e t -

tore dell'albergo Quirinale si
to in via Nazionale, è stato in
formato d i e un cliente non era 
più uscito dalla sua stanza dal 
giorno precedente. 

Insospettito e pi eoccupato, il 
direttore ha chiesto l ' interven
to degli agenti del commissa
riato Magnanapolì. Costoro 
hanno sfondato la porta della 
stanza un venendo il cl iente 
impiccato. Si tratta di un gio
vane danese, f l cmr i i s Got -

tlieb di 22 anni 
• ial ini i n it i l i •• ••• in ii ii •• li ii ii MI 
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indagini sugli affari di Aldo 
Lupo, l'uomo ucciso a revol
verate ì) 17 luglio dalla sua 
impiegata Gloria Fontana, non 
vi sarebbe stato alcun delitto 
e sarebbe stato possibile vedere 
chiaro In mimero.se strane ope
razioni bancarie dell'ltalcofi 
Questa è la sensazione che le 
autorità di polizia avrebbero 
trit io dopo una settimana di 
investigazioni sul passato e 
sull'attività del banchiere si
ciliano. Per ordine del sostituto 
procuratore della Repubblica, 
dottor Gabrielli, alcuni funzio
nari hanno compiuto un attento 
esame del carteggio dell'isti
tuto di credito di via Paganini 
n 7. riuscendo a scoprire una 
serie di situazioni non chiare 

K' stato accer'ato. innanzi 
lutto, che sotto lo formula dello 
istituto di credito =i nascon
deva una ageuzi i per il pre
stito di denaro a tosso usurano. 
con interessi che. in alcuni e ni 
hanno superato il CO per cen'o 
Il Lupo, dipinto come uomo 
danaroso e di ampie possibilità, 
1:1 effetti tirava ovanti at'ra-
vcr«o una serie di operazioni 
bancone non del tutto sane d..l 
punto di vl.sta finanziario Vi 
sono stati casi in cui egli, con 
promessa di prestito, ha ot
tenuto cambiali che ha immes
so ufi giro per procurarsi i 
liquidi per pagare gli stessi 
prestiti. Xuim rose persone si 
sarebbero iiià presentate alle 
autorità di polizia per vantare 
forti crediti nei confi otiti del 
Tltnlcofi. sul quale è piovuta 
una pioggia di cambiali 

La polizia ha compiuto in
dagini per quanto riguarda epi
sodi del passato, dal tempo In 
cui il Lupo obitava in una ca
mera a pensione di via Ales
sandro III numeio 2, presso la 
signora Wiiite fino :t quando 
:.prì l'agenzia di via Francesco 
Crirpi. Sarebbero v i n i l i a g;d 
la episodi che inquadrerebbero 
la figura della vittima in mo
do tutt'altro che soddisfacente. 

I motivi che indussero Gloria 
Fontana a compiere il suo i>az-
/esco atto di violenza sono stati 
ormai chiariti Sulla Ixise delie 
dichiarazioni rese dalla ex lio-
stess, pochi minuti dopo il suo 
arresto e delle testimonianze 
raccolte nell'ambiente solita
mente frequentato dai due. è 
stato possibile accertare l'esi
stenza della bella giornalista 
per gelosia della quale la Fon
tana sparò i sei colpi dì pistola 
jootro il Lupo-

La donna è stata interrogata 
ieri dal dottor Cuturi. dirigente 
del commissariato di Solario, 
in via Oglio. per chiarire la sua 
posizione. Secondo quanto al
cuni hanno dichiarato, la don
na sarebbe stata al corrente 
anche degli «Ilari finanziari 
della vittima e avrebbe potuto 
indicare al magistrato il nome 
di un alto funzionario di banca 
che avrebbe favorito in mol
tissime occasioni certe ardite 
manovre compiute dal diretto-

terminate piccole aziende com 
merciali della nostra città. 

La giornalista è stata anche 
interrogata m merito il co
stume da bagno trovato nella 
cabina dello stabilimento •• Pi
neta Vecchia . di Ostia Lido. 
accan'o -i quelli del Lupo e di 
Gloria Fontana La donna cui 
viene annessa grande impor
tanza ?: tini dell'istruttorio. 
scmnviria sul grave episodio di 
sangue è stata ricnno.sciuta d;--
gli oper.'ii incaricati di eseguire 
riparazioni in casa della omi
cida Aldo Lupo, infatti, nega 
ultimi temp t era solito iccarsi 
a cas i della ex liosteis, che 
aveva pi omesso di condurre al
l'altare. in compagnia della sua 
ultima amica 

Una corriera in bilico 
sull'orlo di_un precipiiio 
Una cornerà carica di pas-

>eggeri ha avuto un pauroso 
incidente sulla strada por Val-
lepietra, a qualche chilometro 
di distanza dal piccolo centio 

F.' avvenuto che l'autista, 

avendo rilevato un'avaria al 
motore, ha arrestato la mar-
eia ed è sceso per aprire il 
cofano della corriera e ripa
rale il guaito Improvvisamen
te il pesante veicolo ha pre-o 'd ieot t i 
ad arretrale fra le arida di 
terrore dei passeggeri. Dopo 
poco, in una cui va. le ruote 
posteriori sono uscite «lai pia
no stradale che da un ln»o si 
affaccia sul vuoto 

Dominando il terrore, i pas-
sejj'-ieri sono sce5i uno ad uno 
evitando che l'automezzo su
bì-ie la minima scossa e ro
v i n a l e quindi nel precipizio 

manto , pos.^a e>*eie indotta ad 
associarsi alla richiesta 

E' stato nferi to . inoltre, che 
appoggerebbe la domanda di 
qiazia il minist in Giulio An-

Vittoria della CGIL 
in una cartiera di Tivoli 

La domanda di grazia 
per Arnaldo Graziosi ! 

I giornali della -e ia itini.o 
diffuso la nnti/ia che molto 
probabilmente saia p ie- -ntata 
una domanda di grazia al 
Presidente Gronchi per il 
musicista Arnaldo Graziosi La 
domanda sarebbe caldeggiata 
dalla figliola Andreina ed an
che dalla suocera. Si pensa che 
la madre della donna, che ì 
giudici r i tennero' uccida da' 

b. n»:.u »\o.te 1:1 q^est. g:or-
!•: e e.eztom jier «i Comniib-
s;one interna a.'.a cait e:« £m.'.U 
eli '1 noli 

In questa a/.e:.(la .a cnmsv.v 
Mone interna non era etata nr.-
no'-aiM da o.tie He un:., 

I* e.ezionj. che cono *.iate 
ratte cori i. aisteii.n <lr..a li-u« 
ni ica ne'.'.a quale t-.! sono pie-
•seiitfttl 1 candidati de. a CISL e 
de-.la CGIL hanno t-e^natn urn 
netta nffeimavione dei rappte-
hentaiH: di que^fii.imia 

Tj i t i 1 septji in ser'o a..a io r.-
:ius«io:.e interna nono «tati as
s e t a t i ai candidati de:.„ CGIL 
che han:>n riportato 74 voti cia
scuno. mentie il candidato de.la 
CISL ha ottenuto 2*> \oti 

1 6e«;gi conquista*, da. a CGIL 
(.ono tre 

Giancarlo Paletta apre all'EUR 
il mese della stampa comunista H 

interverranno o ĵd alla manifestazione i dirigenti e gli attivisti 
delle sezioni comuniste - S. Lorenzo in testa nella gara di diffusione 

OSJ^I u.l fcLK. ne. u t»ula de.Je 
ì iuiuom de. Pulo/zo dei Con-
giessai, awa luo^n al.e oie lJJ.tiO 
una inalili esitazione [ter 1 aper-
tuiu dei Mese ue.la siamjMt co
munista, nel cort>o ueKu (piale 
parleia 11 compagno Giancarlo 
Pajettu. de;;«. Segreteria del par
tito. 

Alla manifesta/Ione paitectpe-
ranno 1 dirigenti delie se/lonl 
della città e della provincia, 1 
tMrtgentt e gli attutati delle 
cellule di strada e d'azienda. 
niascliilt e lemminlii. i compa
gni e le compagne dei comitati 
direttivi del circoli dei glo\anl 
e delie TOgazze. 

Vlv« è l'attera per l'assemblea 
di stadera, che chiama 1 comu
nisti romani a Impegnarsi in 
una grande campagna eli pro
paganda per la pere, per la Co
stituzione e j>er 11 socialismo e 
ripropone- 1 tradizionali obietti
ci che hanno fatto dei Mese una 
grande campagna popolare: 30 
milioni dfi sottoscrizione, mi
gliala di copie di aumento del
l'Unità nei giorni feriali e nelle 
domeniche, 'aumento delta dif
fusione di « Vie Nuove » e del 

Dichiarato fuori pericolo 
il prof. Mario Sansone 

La signora Cirillo era affetta da tempo da grave de
pressione nervosa - Sarà sottoposta ad nna perìzia 

.: v 
LA >IISS DI TURNO — lloc-
c U U la prima per l'età è 
stata eletta « MUs Cinema » 
Bruna Dura, (nella loto) la 

seconda classificata 

La s ignora E m m a Cirillo, 
che merco led ì pomeri | ;gio feri 
a colpi di pistola il marito , 
professor Mario Sansoni , v e r 
rà sottoposta a una perizia 
ne l la cl inica neuropsichiatrica 
del Pol ic l in ico . I mot iv i che 
hanno indotto il sost ituto 
Procuratore a prendere que
sta dec i s ione sono stati d e 
tcrminati da l l ' esame del g e 
sto compiuto dal la s ignora 
Ciri l lo e dai precedent i del 
fatto. 

E' s tato accertato, a t traver 
so le n u m e r o s e tes t imonianze 
raccolte , c h e la s ignora Cir i l 
lo era affetta , da qualche a n 
no da grave depress ione ner 
vosa. Le s u e cont inue scenate 
di gelos ia , non determinate 
da episodi concret i , a v e v a n o 
scosso i nerv i tanto del p r o 
fessor S a n s o n e , quanto dei 

MHceolu <*romu*4i 
IL GIORNO 

— OeBi. \rnrrdi 27 lucilo 1207-
156i. San Pantaleor.e. Il «ole 
sorec alle ore 5.2 « tramonta al

iti relazione a ciò. non è pri- . le 19.36. - 1J3«: Hanno inizio le 
vo di significato il fatto che il 
prefetto, che si dimostrò cosi 
sollecito nel ricevere il giura
mento del d e. Andreoli poche 
ore dopo la sua elezione, non 
abbia ancora provveduto, se
cando quanto l imi tava fino a 
ieri, a vistare la delibera di 
nomina decH otto assessori ef
fettivi eletti dal Consiglio £ià 
da parecchi giorni 

Roma con Pisa 
la città più calda 

Nella torrida giornata di ieri 
cielo sereno e sole cocente in 
tutta Italia, ed in particolare 
nella nostra città dove il ca l 
do ha imperversato per tutta 
la giornata. Il termometro a 
Ciampino ha infatti segnato un 
minimo di 20 gradi ed un oias-
>imo di 34! 

lTn primato, cui i romani 
avrebbero rinunciato volent ie
ri. uguagliato «olo a P u a . do
ve la temperatura massima e 
stata di 34,2. 

tre gloriose giornate della Rivo
luzione parigina. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 4B. femmine 38. Morti: 
macchi 27. femmine 1" Matri
moni: 31 
— IToIIrltinn inrtrornloclrn. Tem

peratura di ieri: minima 20; 
massima 3». 
VI SEGNALIAMO 
— CINEMA: «Don Camillo» al
l'Aquila; « Ho sposato una stre
ga » all'Astona; « Le avventure 
di Robinson Crusoc » al Capitol; 
« Il grande coltello » al Centra
le: € 1 dominatori di Fort Ral
ston » al Delle Maschere. Parto-
li; * L'uomo dal braccio d'oro» 
al Dorta. Farnese; « Delitto per
fetto » all'Esperò; • Per chi suo. 
na la campana » al Faro: « L* si
gnorine dello A4 » al Flaminio; 
«La ricala* al n a t a ; «Giungla 
d'asfalto* al Quirinetta-, « Mu-
soduro » al Rey; « Pensaci Gia
comino » al Rialto; « Carosello 
napoletano* ai Rivoli: « Prectpi-
tevolis«lmelvnmente » alla Sala 
Vigneti; « Carmen Jones » al 
l'Ulisse 

MOSTRE 
— Da n i d f aperta alla Galle 

'ria Nazionale d'Arte Moderna 

suoi figli professor Giuseppe 
e professoressa Teresa . In 
queste u l t i m e se t t imane le 
condizioni del la donna si e r a 
no aggravate . Il ge s to pazze
sco de l la s ignora Ciri l lo è 
s tato frutto e v i d e n t e m e n t e di 
un m o m e n t o di completa 
foll ia. 

Le condiz ioni de l ferito s o 
no state g iudicate ieri m a t t i 
na s taz ionar ie dai medic i d e l 
la c l inica V a l l e Giu l ia d o v e 
il professor S a n s o n e è s tato 
r icoverato d o p o a v e r subito 
u n in tervento chirurgico al 
Pol ic l inico. 

una mostra didattica di ripro
duzioni a colori di opere di 
Raoul Dufy. 
SOGQIORNI ALL'ESTERO 

— L'Ufficio Turismo dell'Enal. 
dato il successo riscosso dai sog
giorni organizzati In Austria ha 
allestito un altro turno a Kirch. 
berg dal 21 agosto al 5 settem
bre. L«? iscrizioni si ricevono 
presso l'Enal In via Piemonte 68. 
tei. 4A0.6S3. 
— Nel quadro delle manifesta-
rioni che saranno organizzate per 
il gemellaggio Roma - Parigi. 
l'Ena! di Roma ha preparato un 
viaggio nella capitale francese 
dal 23 al 30 settembre Per l'oc
casione sarà coniata una meda
glia-ricordo che sari offerta in 
omaggio a tutti i partecipanti 
QITE 
— L ' F . X A L oritaniita. per dome
nica 29 luglio p.v. una Interes
sante gita a Tivoli. Subtaco. Al
tipiani di Arcinazzo. Piglio. Pa-
lertnna. 

La partenza avrà luogo alle ~ 
da piazza della Repubblica (lato 
chiesa) in autopullman da gran 
turismo II rientro e previsto per 
!e ore 20..*» 

La quota <fi rartecipazione è 
fissata in L. I 000. 

Per iscrizioni ed ulteriori in
formazioni rivolgersi all'Ufficio 
Turismo Enal. via Piemonte 68, 
tei. 460 695. 

Pannelli ritardali 
Ci iembrfl che meriti una 

particolare segnalazione il co
stume che da due anni a questa 
parte si è /atto strada nei rap
porti fra i dirigenti del -cir
cuito Amati • del cinema e il 
personale dipendente. 

Ci è sfafo riferito che la li-
«jnidnrioTir delle spettanze 
quindicinali a« dipendenti d't 
cinema di quel circuito non 
vengono corrisposte nel rispet
to delle scadenze, ma con ri
tardi di sei. sette ed jncì.e dirci 
giorni. Per esempio, la quin
dicina della prima metà di 
questo mese che secondo la ini-
rialr consuetudine avrebbe do
vuta essere corrisposta al p:w 
tardi il o iomo 18 è stata pagate 
i-»ri. Giorno 26, con un ritardo 
di otto giorni. 

In un primo tempo, come si 
è detto, la regola del rapporto 
rrtnburiro era rispettata. A po
co a poco. poi. sono cominciati 
t ritardi: di un giorno, di due 
giorni, di tre giorni, ecc. Lenta
mente, cioè, si e cercato di ac
creditare una singolare abitu
dine presso i lavoratori inte
ressati, spinti a stringere la 
cintola" per qualche p iomo 

Ma non ci pare, francamente. 
un giusto operare, codesto 
Mancano le àispon b'hta finan
ziarie per rispettare le scaden
ze? Suvvia, non ci sembra pro
babile. Si trotta di una trentina 
di locali tra i p:ù rinomati drl-
la capitale, e dei più affollai 
Xon si potrebbe cambiare si
stema e rispettare le regole del 
rapporto retributivo? A noi, 
sinceramente, sembra di si. 

peitoUici <l oiieiUHiafci'.'.o. il ili-
battito -su. coi.tenuto e -sii.lu 
i unzione d'-l.ti inus.ui at<i:iip,>. !« 
teste e le irantolìi nei quameii , 
nCiie «/ìeiule e nei comuni del
la provincia 

Versamenti per •« .-i>ttOt>ni-
zioiie sniui ijin picwati Uà purlts 
dei Uno:tuoi-1 del Poligrafico di 
pift7/tt Vertli. <ì»t3li opeiwt de.-
l'ATAC eli pia/ / aRagli-sH. dm 
compagni di Portonaoclo. dei 
Trullo, del Smallo, di Pome Pa-
rtone e da altre se/lonl e rei-
luie. I \ersainer.tl t iranno ef
fettuati all'ingresso delift sala 
presso un apposito ut lieto. 

K' anche previsto l'annuncio 
dei primi risultati ra»srluntl nel
la diffusione della nostra starni)*. 

t-.cco 11 punteggio relativo alla 
gara c.itlva eli diffusione lan
ciata tre -settimane addietro tra 
!e MVloni: 

/ Gruppo: 1 d. Lorenz/» 34.(5; 
2 Cinecittà "28.2, 3. Frullavano 
26.4. 4. Garoatep.ft ^6,3; 5. TOr-
pignattam 24 4; S Tiburtino 
23.7; 7 Marailel.ft 23; 8. Ludo-
visi 22.8; 9 Campititeli! 22.fi; 10 
Val Meiaina 22; 11. «uadraro 
20.2; 12. Appio 20.1; 13 l e t tac 
elo 20.1; 14. Aureiia 18.7; 15. 
Momesacro 18.5; 16. Centocejie 
17.3; Otalta 14.2; 18. Cavallcg-
geri 14; 19. P. Milvio 13.5; 20. 
Trastevere 9.8; 21. P. Parione 
9.6; 22. Trionfale 9.3; 23. Esqui-
iino 7.6. 

/ / gruppo: 1. B. Alessandrina 
49; 2. Borgata Finocchio 45; 3 
Laurentina 34,2; 4. P S . San Gio
vanni 29; 5. Gorctianl 27.2; 6. 
Acllla 25; 7. Pietra'.ata 25. 8. C. 
Bertone 23. 9. Porto Fluviale 
22.8; 10. Magllana 22.4; 11. Quar-
tlcclolo 21.4; 12. Donna Olim
pia 20.6; 13. Portuense 20.6; 14. 
Portonaccto 20.2; 15. M. Spacca
to 20.1; 16. P. Maggiore 20; 17. 
Macao 19.9; 18. Galliano 19.2; 
19. Appio Nuovo 18.5; 20. Pre-
r.estino 17.8; 21 V. Gordiani 
17.3; 22. Flaminio 16.6; 23. V. 
Certosa 16.2: 24. O. Lido 13; 25 
M. Verde N' 10.1; 26. Mazzini 
9.8; 27. Ripa 7.4; 28. Tuscola-
no 2.8; 29. Monte marto ze»o. 

/ / / Gruppo: I. V. .Mirella 27.4: 
2. S. Saba 25.9; 3. Trullo 24.1; 
4. Tor Sapienza 21.6; 5 Mec-
carese 21.5: 6. Ostiense 20.1; 7. 
5. Basf.to 19.6; 8. Casilina lp.5; 
9. V. Brad* 16.2; IO. Mon'.«Mer
de >.'. 13; 11. O. Antica 12; 12 
F Apresto 12; 13. C. Morena 
II.4; 14. Ceiio 11; 15 Nomenta-
r.o 10.8; 16. Vescovi» J0.2; 17 
Ca-ssia ìo . i ; 1B. parlo'.l 10; 19 
Capanneile 7.5: 20 Campo Mar
zio 9; 21. Fiumicino 8.7; 22 
Ponte Mammolo 7.7; 23 Prati 6; 
24. T Colonna 6; 25. P Ga'.eria. 
5; 26. S. Paolo 4. 27 Mor.tl. 
Borgo. A \ceto«a f^vecamlnl 
e ottava» ?ero 

di Tr.»stc\fie. v.a.c di Traste
vere. piazza Ma.sio; 

Un interessante concerto di 
filarmoniche sarà programmato 
alle ore 21 in piazza S, Maria 
in Trastevere. Lo dirigerà il 
maestro Ricchi e Giulia .landò-
Io canterà popolar; canzoni 
romane 

COM'OCAZIOÌVI 

Part i to 
Simile dindin* — la:; : ^.J^JQ-

«<>n.> conto'-iti ti.e o-e lì..'» «1: o j / . r#i-
l'i'ro <!*]'» M U òti Cseg-e-o* «Js-l'Ein. 

Amici JiirtJiiti: I (**?«ai*t>.k dnl> 
•er.vir. dell» c.V.X lan?d> tiW «r» 19 
soso fnuTivciV. p-«Aso li n i * it.'\**-y-
C.«X <>-h> p - i r ar i't-

F . G . C . I 

Domm lìlf or» 18.30 ,•..«.*-1.1* n f>-
V>'at <mt \s r.'jn.oce iit-1 l<m:'A:o ffi>rv'« 
r de. f**ì'*:w. « *(>9:»!ir« iti. Or™ . 

Oggi a Trastevere 
la corsa dei camerieri 

Continuano con vivo -ucce? 
so. a Trar.evere. le tnan'.festa-
zior.i organizza'c da".7ENAI. 
con :.« conaboraz;onc dell'EPT 
e dei Convrr.e per la - Festa 
d«* noan:r. -

L-arsh: consessi ?ono =:a:. 
Tributa'i a: concerti bandistici 
esesui*: dal Complesso de; Vi
gili Ur'o.ir:! .«ILla Terrazza de. 
Gianicolo od a quello de l Cor
po musicalo de'.'.'ATAC in 
piazza M**:a:. 

Numeroso pubblico, saura
mente. ««sisterà aUe oro 17.30 
di oggi a'.'.-i tradizionale cara 
podist:ca dei camerieri per la 
3*..*e.enazione della Coppa Chi
notto Neri. La competizione s: 
«vo'sorà sul porcor.w. S'azionr 

RADIO i- IV 
Programma nazionale - Ore 

7 8 13 14 20.30 23.15 Giornale 
rado; 6.45; Lezione di spa
gnolo; *.: Musiche del mat
tino: 3.10 Rassegna stampa 
italiana; i l : Botteghe d'arte: 
11.30: Le canzoni di Ante
prima; H.45: Musica da ca
mera; 12.10: Orchestra Conte; 
13.20; Musica operistica; 14.20: 
Il libro della settimana: 16: 
Ritmi e canzoni; Tour de 
Trance; 17.15; Le opinioni de . 
pli altri; 17.30; Conversazione; 
17.45: Concerto: 18.15: Com
plesso "Esperia"; 18.30: Uni
versità internazionale: 18.45: 
Tour de France; 18.50: Orche
stra Canfora: 19.15.- Storie al
pine: 19.45: La voce dei lavo. 
ratori; 20; Orchestra Gimelli: 
21: Passo rltfottissimo; Con-
certo sinfonico: 22.45: Orche
stra CerRoli: 23.20: Musica da 
ballo; 24: Ultime notizie. 

Secondo programma . Ore 
13.30 15 18 Giornale radio; 
9: Effrmerici: Il Buongiorno; 
9.30: Comples-so Russo; 10: 
Spettacolo del mattino: 13: 
Dischi volanti; 13.45: II con
tagocce: 13.50-. La fiera delle 
occasioni; 14.30: Auditorium: 
15,10: Festival della canzone 
napoletana: 15.45: La voce di 
Gino Bechi; 16- Quando l'ope
ra sorride: 16.30: Ritmi del 
XX secolo: 17; 11 diano di 
un pazzo; 18.10: Voci al tra
guardo: 18,30: Ballate con noi; 
19.30: Orchestra Galassinì: 20: 
Tour de France: 20.30: Passo 
ridottissimo; A grande richie
sta; 2i . Vecchi amici; 22: Ul
time notizie; Biglietto fcstivo: 
22.30: Incontro Roma-Lontra: 
23: Siparietto; Canta V. Ca-
lise 

Terzo pmsramma - Ore 21. 
Giornale del Terzo; 19; Wil
helm Xiels Gade; n.SÒ: La 
Rassegna: 20.15: Concerto: 
21.20: "Le trame dell'amore e 
del caso", di Pierre de Man-
vaux: 22.50: Nino Roma. 

Televisione - Telcsioma'e 
alle 2i e in chiusura: 18- Mu
sei d'Italia: 18.30: I.a TV dei 
ragazzi: 21.15: "L'Arlesiana" 
di G. Bizct 
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FAR PRESTO! 
Questo e lo slogan di oggi! 

Tutti dobbiamo far presto. 
quindi anche per la scelta de! 
vestito. 

La Ditta SIDAN m Via Cola 
di Rienzo 225 (angolo Via Fa
bio Massimo) dispone di un 
meravigl ioso assortimento di 
capi di vestiario pronti, g iac
che. pantaloni completi 1.1 una 
ricca «celia di modelli e c o 
lori. Visitatela' Troverete s i 
curamente il vestito adatto per 
voi' Facilitazioni i i paga
mento 
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