
Pag. 4 —Venerdì 9 novembre 1956 L'UNITA» 

Il cronista riceve 
dalle i? olle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 

numero 6S1.R69 

LA VIGILANZA DEI COMUNISTI HA AVUTO RAGIONE DEL TEPPISMO 

Rintuzzata la provocazione fascista 
si allarga il dibattito con i cittadini 

Gruppi di teppisti sono stati messi in fuga al canto degli inni popolari dinanzi all'edificio della 
direzione del Partito — Sapiente coreografia nella manifestazione organizzata dall Azione cattolica 

II tentativo di un centinaio 
di fascisti di operare un'azione 
teppistica contro la Direzione 
del partito è stato, ieri sera, 
prontamente stroncato dai 
compagni, che hanno messo in 
fu^a i giovani scalmanati. Si 
e cosi conclusa la « cclebrazio-
n<" •• che l'Anione Cattolica 
aveva indetto per la serata, 
agl'Argentina 

Ln mnmU unz ione clericale 

stamente dalla .sua automobile 
nera e si è infilato nel teatro 
per una entrata laterale. 

Già gli altoparlanti posti sul 
cornicione del teatro diffonde
vano nella vasta piazza, sovra
stando 11 rumore dei filobus e 
delle macchine, i primi discor. 
si ufficiali. La posizione della 
Azione Cattolica sulla tragedia 
ungherese è questa: tutto ciò 
che è avvenuto in (niella sven-

platea ha manifestato l'inten
zione di « ammazzarli subito 
tutti ». 

Prima che prendesse la pa
rola Gedda un lento, commos
so canto ungherese ha fatto 
da sottofondo alla scandita let
tura dello speaker, che s'alter
nava al microfono tra un ora
tore e l'altro. Quando le ul
time note si sono spente nella 
penombra è seguilo un minuto 

bracieri posti ai lati della «ta
tua della Vittoria. 

Poco dopo le ore 20 la m a n i 
festazione è stata sciolta e l e 
ultime centinaia di manifestan
ti sono sfociate lentamente 
verso il Corso e 11 Colosseo. 
E' stato a questo punto che a l . 
cuni gruppi di teppisti, ev i 
dentemente galvanizzati dal la 
atmosfera « eroica •» della sfi
lata, hanno tentato una provo
cazione. fn un centinaio circa. 
essi si sono diretti verso la s e 
de della Direzione del Partito. 
lanciando eccitate grida anti
comuniste. 

Subito, dal marciapiede an
tistante il fabbricato della Di 
rezione. si sono levati gli inni 
della Resistenza e folti gruppi 
di compagni e d i lavoratori s i 
tono fatti incontro al teppisti, 
fra 1 quali si sono immediata
mente notati segni d i incertez
za. I più pervicaci, tuttavia, 
hanno mosso ancora qualche 
passo verso l'angolo ove s tan
no le vetrine della libreria «Ri
nascita», forse intenzionati a 
ripetere almeno l'azione d e v a 
statrice portata a termine. 

qualche tempo fa, d a un'altra 
squadracela fascista. Prima che 
arrivassero sul la piazzetta, pe
rò, 1 compagni li hanno rag-
clunl e hanno impartito ai pri
mi una sonora lezione. Senza 
por tempo in mezzo, la mag
gioranza de i teppisti si è da
ta subito alla fuga, mentre più 
forte risuonava nella strada il 
canto di «Bandiera rossa». 
Dopo pochi minuti , de l provo
catori non rimaneva più trac
cia. La polizia è intervenuta 
operando alcuni fermi. 

1 compagni hanno raggiunto 
Piazza Venezia e si sono uniti 
al capannelli dove continuava
no l e discussioni. SI è avuta 
cosi netta la sensazione che 
anche ieri, come già nei gior
ni scorsi, stroncata dalla vigi
lanza dei comunisti la provo
cazione fascista, si allargasse il 
dibattito con 1 cittadini sui fat
ti di Ungheria e d'Egitto, .sul 
pericoli d i guerra Smontata la 
speculazione, sono ancora i 
problemi concreti" della difesa 
della pace in Italia e nel mon
do che i comunisti portano fra 
la cittadinanza. 

Ieri si è scioperato 
all'officina del gas 

La manifestazione ha avuto carattere dimostra
tivo — Martedì inizia * l'agitazione nazionale 

CRONACA GIUDIZIARIA 

Il processo 
Lauro-"Avanti!„ 

Probabile remissione delta 
querela del s indaco di Na
poli - La causa è stata rin

viata a domani 

I LKONI DI NCOHKLL'i — AI termine della manifestazione gruppi di fascisti hanno tentato 
ili dirigersi, con l'intenzione di compiere azioni teppistiche verso la direzione del PCI. Al 
tanto degli inni popolari, 1 compagni hanno dato loro un» Immediata lezione e i teppisti 

si sono dati ignomlniosamcntc al la fuga 

aveva avuto inizio puntual
mente alle ore 18,30 come era 
stato annunciato. Tutto si è 
svolto. In questa manifestazio
ne , con precisa coreografia. Lo 
richiedevano le es igenze della 
televisione, che si era premu
rata di mandare i propri o p e 
ratori nell'interno del teatro, e 
della RAI impegnata a regi
strare i discorsi ufficiali. Il 
teatro Argentina, quando ha 
preso la parola 11 Presidente 
dei giovani di azione cattolica 
era gremito in ogni ordine di 
posti. Davanti alla Presidenze 
vi erano cardinali e altissimi 
prelati, ministri democristiani 
il questore Musco ed altre au
torità. Il sindaco Tupinl e 

turata terra è scaturito da un 
imperscrutabile disegno di Dio 
e là, ne l le pianure e nel le cit
tà magiare, le forze del toene 
(rappresentate ev ident«menU 
dai controrivoluzionari, da c o 
loro che hanno instaurato il 
terrore bianco) hanno lottato 
contro l e forze brute del male, 
impersonate soprattutto dai so
vietici-

Questa mistica spiegazione 
dei fatti d'Ungheria è stata 
fornita ai manifestanti condita 
dei luoghi più comuni dell'an
t icomunismo. L'atmosfera si è 
riscaldata quando il Presidente 
degli uomini dell'Azione catto
lica ha invitato i presenti a 
« pregare anche per i comunisti 

giunto in ritardo: è sceso l e - i ta l ian i»: un gruppetto della 

Un chilo di sale 
La moglie del cronista. 

ieri, è tornata a casa senza 
il pacchetto del sale. Im
provvisa carestia del p i ù 
modes to e m e n o sost i tuibi le 
dei condimenti? D i sgu id i 
ne l l e consegne? I tabaccai 
di Montevcrdc Vecchio a v e 
v a n o esaurito le scorte, ma 
ne il monopol io tiè i t ra 
sporti debbono aspettarsi. 
stavolta, la nostra critica-
Qualcosa di p iù grave è ac
caduto nei g iorni passat i a 
Roma, un'ombra paurosa è 
trascorsa per le vie, ani
mate dai cortei studente
schi o turbate dalle gazzar
re miss ine , e entrata pe l l e 
vostre case e s i e seduta 
«Ha nostra tavola: l'ombra 
della guerra- Roma ha s e n 
t i to la guerra. E non ce lo 
d i cono sol tanto i precipitos i 
e inotusti / ìcati acquisti di 
s c i e , d'olio, d i zucchero , c h e 
pure non vanno trascurati 
come sintomi e segnali del
l'ansia popolare. Le sfilate 
chiassose e disordinate de
gli s tudent i , di giorno in 
tjiorno. sono state osservate 
dalla c i t tadinanza c o n u n 
crescente senso di fastidio 
e di preoccupazione: le gri
da anticomuniste riusciva
no sempre meno a sover
chiare gli echi paurosi de l 
conflitto scoppiato nello 
stesso mare che bagna Ost ia , 
Fregane e Santa Marinella. 
Nei capannelli in Gflllcrio 
e in P i a : : a Venez ia le 
chiacchiere accese ed ao-
prcsMre del p r o p a g a n d o t i 
fascisti e clericali cadevano 
progressivamente in una 
atmosfera di cospetto . 

E' inuti le che i giornali, a 
M o l i d i scatola, t ent ino di 
sos tenere a tutti f costi l'of
fensiva cnt isotnet ica . D o v e 
ersi sono arrivati, dov'è ar
rivata la radio, la pubbl ica 
opinione non li segue. L o 
i s ter i smo dei loro attacchi 
ha potuto prouocare . /orse , 
<r:n'chc iniziale duorrrnrn-
n<ento: di ora in ora, attra
verso ìa cortina fumogena, 
la gente semplice ha visto 
i c m p r e più d i s t in tamente i l 
reale pericolo che l'aggres-
s.oni* anglo-francese n e l 
Medio Oriente possa s c a t e 
nare la terza guerra m o n 
d ia l e ; di ora in ora l'ondata 
di follia an t i comunis ta l i è 
andata in frangendo t if i 
vuoto. O meglto està si è 
infranta contro la coscienza 

popolare, che ha i suol ba
stioni irriducibi l i : l'odio 
per il fascismo e l'odio per 
la guerra. 

Non ci siano equivoc i : il 
popolo romano è profonda
mente c o m m o s s o per la tra
gedia ungherese, ma il puz
zo del fascismo non lo può 
sopportare, ne in Ungheria 
né per le strade di Roma. 
Vedere i miss in i nostrani 
che inalberavano cartelli 
con la scritta < l ibertà a l 
l 'Ungheria » e capire che 
non della l ibertà degl i u n 
gheres i si trattava, ma d i 
una minacc ia a l la l ibertà 
degl i i ta l iani , e stata la 
stessa cosa. 

Non ci siano dubbi : il p o 
polo romano non odia n é 
gl i ingles i n é i francesi, ma 
q u a n d o ha sent i to c h e i l o 
ro apparecchi b o m b a r d a v a 
no Il Cairo, ha r iv isto le 
rov ine fumanti ed insangui
nate di San Lorenzo. La 
massaia che non legge i 
giornal i , l ' impiegato che 
sogna il tredici al totocal
cio, H padre di famiglia che 
ha ascoltato con indulgenza 
il figlio studente parlare 
della dimostrazione sotto le 
finestre del l 'Unità , h a n n o 
capito che l'ora si è fatta 
grave. 

State attenti, signori che 
thate la corda: i l popolo r o 
m e n o non è una marionet
ta. Riflettano, gli editori dei 
giornal i che i n v e n t a n o 
mongo l i e c h i r g h U i d r o g a 
ti: la g e n t e c h e s i affolla 
attorno alte edicole sa scar
tare con un'occhiata la pro
paganda, la menzogna, lo 
scandalismo irresponsabile, 
vuole sapere se la sua casa 
è in pericolo, se la sua pace 
è ben difesa, che cosa s i fa 
per difenderla. 

Qualcuno ha comprato un 
chilo di sale in p iù: non 
c e n'ora b isogno, e non è 
cos i che s i d i fende la pace 
dj Roma e del mondo. Qual
cuno ha tirato le orecchie 
al figlio studente: è ora che 
torni a scuola, che studi con 
serietà, c h e comprenda la 
serietà delle cose invece di 
ral legrarsi di un'inattesa 
vacanza. Ma la verità p iù 
profonda è questa, oggi i l 
popolo è vigile, pronto a 
dire la sua parola che, con
tro i l fasc i smo e contro la 
guerra, è sempre quel la che 
decide . 

di raccoglimento. Nel breve 
volgere di mezz'ora una regia 
sapiente» aveva dosato cosi tut
ti gli effetti per toccare l'ani
mo dei partecipanti: dall'indi
gnazione al dolore, dalla com
mozione all'ira. Ha preso poi 
la parola il Presidente genera-
l e d e l l ' A z ì o n e cattolica, profes
sor Gedda. 

Gedda ha parlato per circa 
mezz'ora chiedendo, al termine 
della sua orazione, l'invio di 
una polizia di controllo del-
l'ONU in Ungheria. 

Come abbiamo detto all'ini
zio, la manifestazione si è tra
sferita, poi, in Piazza Argen
tina, da dove è partito il cor
teo diretto al monumento del 
Milite Ignoto. Davanti a piazza 
del Gesù, dal gruppetto che 
reggeva le torce, sono partite 
invettive anticomuniste: la gen
te assisteva dai filobus fermi 
ai margini di via del Plebi
scito, dai marciapiedi di palaz
zo Venezia, al passaggio del 
corteo. Alla fermata dei filobus 
un uomo ha applaudito. Dal
l'alto di un * Romeo » della 
Settimana Ineom si è acceso 
un lampo accecante ed hanno 
cominciato a ronzare le mac
chine da presa. La testa del 
corteo si è diretta al centro 
di piazza Venezia, puntando 
alla scalinata del Milite Igno
to. La lunga cancellata era ab
bassata. Altro lampo, altre 
macchina <ia prosa «'. qua e la. 
i flash dei fotografi. I manife
stanti, forse la metà di quell i 
che si trovavano nel teatro 
Argentina, sono saliti lungo la 
ampia scalinata. La vasta piaz
za si è ritrovata quasi deserta. 
Capannelli di gente sparsi su
gli ampi marciapiedi discute
vano animatamente. Fuori del
la atmosfera mistichcggiante 
succitata ne", teatro Argentina. 
gruppi di partecipanti alla ma
nifestazione hanno cominciato 
a discutere con nostri compa
gni che si trovavano nella 
piazza 

E" stata questa una nota ca
ratteristica della manifestazio
ne di ieri fera, mentre sul Vit
toriano GVJda accendeva i 

Le organizzazioni nazionali 
dei laboratori del gas aderenti 
alla CGIL e alla CISL si sono 
riunite per esaminare la situa
zione creatasi dopo il defini
tivo riliuto opposto dal l 'Asso
ciazione degli industriali del 
gas alle loro richiesto di mi
glioramenti economici. In con
seguenza del rifiuto padronale I 
le due organizzazioni sindacali 
si sono viste costrette a deci
dere di dare inizio all'agitazio
ne della categoria che era stata 
già predisposta per il giorno 

De Nicola compie 
79 ODDI 

Il Presidente della Corte 
Costituzionale. Enrico De 
«Nicola, compie oggi 79 anni. 
De Nicola è nato a Napoli 
il 9 novembre 1877. All ' i l 
lustre uomo di Stato espri 
miamo i più v iv i auguri del 
nostro stornale, del comu
nisti e dei lavoratori. 

29 ottobre u. s e che era stata 
poi sospesa per consentire un 
ultimo tentativo di accordo. 

L'inizio dell 'agitazione è sta
to fissato per le ore 0 di mar
tedì 13 novembre 

La richiesta avanzata in 
campo nazionale dal le orga
nizzazioni di categoria (eroga
zione di un. premio annuale di 

produttività e rinnovo anticipa
to dei contratto nazionale di 
lavoro) e già stata fatta pro
pria e presentata in sede azien
dale dai lavoratori di varie 
officine mentre in altre officine 
i lavoratori si apprestano a fa
re altrettanto A Roma i gasisti 
dell'officina San Paolo sono 
scesl in ."-d'opero s ia fin da 
ieri. I 1200 lavoratori dell'offi
cina San Paolo, venuti a co 
noscenza della rottura delle 
trattative, ieri mattina si riu
nivano in assemblea generale 
nel corso delia quale veniva 
deciso di effettuare u n primo 
sciopero di 24 ore in segno di 
protesta contro l'intransigenza 
degli industriali. La manifesta
zione di ieri ha avuto un ca
rattere dimostrativo e non ha 
interessato il servizio di pro
duzione; la manifestazione na
zionale — se gli industriali non 
recederanno dal le loro posi
zioni — investirà anche il set
tore produttivo e quindi anche 
la distribuzione. 

Il s indaco di Napoli , Achil le 
Lauro, probabilmente procede
rà, domani dinanzi ai giudici 
della IV sezione del Tribunale, 
alla remissione della querela 
contro VAvanti! 

Questa impressione si è col
ta nell 'udienza di ieri che si 
è esaurita in pochi minuti per 
l'assenza (g iust i f icata) degl i 
avvocati De Marsico (Parte ci
v i l e ) e Sansone (Di fe sa ) im
pegnati alla Camera e al Se
nato. Il presidente Surdo si è 
l imitato a dettare poche note 
di verbale al cancel l iere Pìlusi 
per specificare il mot ivo del 
rinvio a sabato. In preceden
za si era avuto un incontro 
confidenziale tra le parti ( i l 
s indaco Lauro era assente an
che ieri) per studiare la solu
zione della vertenza con una 
conci l iazione extragiudiz iale . 

Come è noto, il giornalista 
Edoardo Rossi aveva pubblica
to su l l 'Acant i / articoli che de
nunciavano alcune «stranezze» 
dell 'Amministrazione laurina 

Lauro reagì con una querela 
contro il Rossi e contro Giu
seppe Pedercmi , direttore re
sponsabile dell'Ai'anti/, c itan
doli in giudizio per diffama
zione. 

Ieri sarebbero dovuti venire 
a test imoniare il dottor Ghe-
rarducci, dirigente del la sede 
napoletana della Banca com
merciale e l'architetto Luigi 
Cosenza, consigliere comunale 
comunista di Napoli . Di gran
de interesse era considerata 
dalla Difesa (a quanto ci ha 
dichiarato l'avv. S imbaldo Ti
n o ) la test imonianza del Ghe-
rarducci, il quale avrebbe do
vuto chiarire ì rapporti tra il 
comandante Lauro e la Banca 
commerciale , i l luminanti ai fi
ni del processo. 

Il prof. Cosenza, impegnato] 
nella sess ione straordinaria di 
esami all 'Università, ha tele
grafato al tribunale giustifi
cando la sua assenza. Anche 
gli altri test imoni , attesi dal 
tribunale, hanno fatto perve
nire giustif icazioni par l'as
senza. 

Comunque, è sembrato mol
to probabile che la causa sarà 
risolta con la remissione della 
querela . Ciò potrebbe accadere 
anche nell 'udienza di domani . 

Domenico giornata dedicata 
alla diffusione straordinaria 

Domenica mattina, prima della manifestazione dedicata 
al la celebrazione della Rivoluzione d'ottobre, 1 compagni 
romani effettueranno una «rande diffusione del nostro 
giornale per far conoscere a decine di migliata di fa
migl ie la verità sul pericolo di guerra e t fatti di Un
gheria. L'iniziativa si Inquadra nel la giornata .nazionale 
di diffusione lanciata ieri con Un appello di cui diamo 
11 testo: « La tragedia che si è abbattuta sull'Ungheria e 
che nessuno più di noi comunisti ha sentito e vissuto in 
tutta la sua drammaticità, ha offerto alla stampa bor
ghese e al le forze reazionarie il pretesto per alimentare, 
molto spesso con una serie di menzogne, le più sfacciate. 
l'odio contro 11 nostro partito. E ciò anche allo scopo di 
deviare l'attenzione dell'opinione pubblica dal grave pe
ricolo per la pace del mondo rappresentato dall'aggres
sione Imperialista contro l'Egitto. 

Le menzogne grossolane e I tentativi di provocazione 
contro il nostro partito sono in parte falliti. Ma oggi è 
più d i e mal necessario che 1 nostri compagni vadano tra 
Il popolo, spieghino la reale s ituazione nella quale si 
trova il mondo e II nostro Paese, minacciati dalla guerra 
e dal ritorno alla guerra, della rissa e del ia provocazione 
che tanto male hanno già portato al lavoratori di tutte 
le correnti politiche. Più che mal è necessario che ogni 
compagno sia orientato e sia In grado di orientare gli 
altri cittadini, attraverso la lettura e la diffusione del
l'organo centrale del partito. 

Ter questa ragione la commissione nazionale di 
stampa e propaganda, la direzione dell'Unità, la segre
teria dell'associazione A. U. chiedono in questi giorni a 
tutti i compagni un impegno ancora maggiore che per il 
passato per far giungere ovunque l.i voce del nostro 
partito. 

In particolare si rivolgono a tutte le federazioni, a 
tutti i comitati di sezione e di cel lula, a tutti i compagni 
att ivi , perchè domenica organizzino una giornata di 
grande diffusione dell 'Unità, perchè il giornale arrivi a 

tutti 1 compagni, perchè *i stabil isca attraverso di esso un dialogo proficuo con il 
maggior numero possibile di cittadini per invitarli a battersi per la pace e u ilare. 
sracco all'attacco anticomunista e antidemocratico ». 

Il compagno Umberto 
Terracini parlerà dome
nica al le 10 all'Adriano s-u 
« La pace e il social ismo 
in Italia e nel mondo» 

UN ORRIBILE INFORTUNIO SUL LAVORO 

Un manovale ha i piedi stritolali 
da una motrice allo Scalo Tiburlino 

Ln vittima 
operaio rimane 

è stata ricoverata al Policlinico — Un giovanissimo 
colpito da una tavola precipitata dal Volto 

Il prof. Papi eletto 
nell'Accademia di Francia 
Con votazione unanime, il 

prof. Giuseppe Ugo Papi, Ret
tore Magnifico del l'Un versi tà di 
Roma, è s iato eletto membro 
dell 'Accademia di scienza m o 
rali e politiche, al po.'to del 
prof. Reboud. 

L'Accademia, insieme ed al
tre quattro, costituisce 1'" In-
stitut de France » ed è un se 
gno di onore assolutamente ra
ro per uno studioso straniero 
esserne chiamato a far parte-

Un oi u b i l e infortunio .sul 
lavoro è avvenuto l'altro gior
no allo scalo ferroviario Ti-
burtino. Un manovale e finito 
con i piedi sotto le ruote eli 
un locomotore riportando gra
viss ime amputazioni e lesioni. 

Erano le 18 circa allorché 
Giuliano Paoli di 30 anni, abi
tante in via Giovanni da Pro-
cida 36, stava lavorando al 
posto di m a n o v i a numero 4. 
Ad un tratto, proveniente dal
la stazione Casilina, è soprag
giunto il locomotore 640111 
proprio sul binario su cui si 
trovava l'operaio. 

In che modo sia avvenuto 
l'incidente non è stato ancora 
accertato. Presumibi lmente il 
macchinista ha pensato che il 
Paoli avesse il t empo di al
lontanarsi mentre costui, for
se, ha inciampato proprio nel 
momento in cui s tava uscendo 
dal binario. L e pesanti ruote 
del la locomotiva sono passate 
sui piedi del manova le . 

Le urla laceranti del ferito 

O.d.g. sagli ammanchi dì earta 
avvenuti al Poligrafico dello Stato 

Un invilo del personale alle autorità — Continuano sem
pre le ricerche del magazziniere Andreani ancora latitante 

STAVANO DEPOSITANDO LA REFURTIVA 

Catturati dopo aver rubato 
in un nngozio di maglieria 

Alle 2.30 di ieri notte l'agen
te di polizia Angelo Pisterzi. 
mentre si avviava ver*.-» la sua 
abitazione ha notato vicino al 
negozio di mercerie di Gilda 
Bultrini. in \ n Ponzio Comi-
nio. tre ir.div.dui i quali, v e 
dendolo fi fono dati a"a fuga 
Poiché era chiaro che si trat
tava di malfattori, l'agente 
Pistcrzi ha esplodi due colpi 
dì rivoltella m ar i i . segnalan
do il fatto al suo comando. 

Poco p;ù tardi, una pattu
glia della 5t.-v7..mc dei carabi-

punto nei negozio di Gilda 
Bultrini La refurtiva è stata 
ricuperata e restituita alla pro
prietaria I carabinieri di Gor
diani continuano le indagini 
per assicurare alla giustizia gli 
a:tri ladri della combriccola 

jet C O M O C A Z I O M 

>. i n n o 
} Tit:« )i ttruii U« i i u ' i ma l u i ) 
'ritiriti i cuitctti | « il uaitu ti it-

. . . Vi ' " » . * ' , . /- ' . i . , **«iei n t i i s i tlVMriu) Meriti! »*»• 
meri della borrita Gordian i , . , „ , M ' f i a ? M l t „lu | l l r t , u i: £ , , 
ha «corto un .» ito « sua qua.e f m $ , ,i utìrt *,{»»„„ , n I M f n T li 
ven iv i «caricata dell.i merce j u UIIMI f*«iui tinttm i« jurnu 
Insospettitisi, i militi sf sono 1» pnaitMiMi ytr il ». «6 ti -Tu 5M-
avvicmati all'auro, inducendo a , " - «l C#»tn afflimi •t»?i proti»-
un tentativo d> fu^a gli indi- t l» , , 1 

vidui che attendevano alla bi
sogna E' stato arrestato un 
certo Valentino Rois?i% che si 
era servito d^ll 'au'o targata 
Firenze 86374, per rubare ap-

A.N.P.I. 
Poxn-.zi li alle irt 10 fi Tu Are* 

ti S. Callntt U alitarti** ftatrtlt ti 
tatti fli tieniti Iti tini Triittw» 
»»r ìrjiatì tamulcuut). 

Continuano le ricerche della 
polizia per rintracciare il ma
gazziniere del Poligrafico del lo 
Stato Carlo Andreani abitante 
in via Cirenaica 15 colpito, co
me ieri abbiamo dato notizia. 
di un mandato di cattura spic
cato dall'autorità giudiziaria 
essendo accusato di a v e r sot
tratto un quanti tat ivo di carta 
dal magazzino di via Gottardo. 

Secondo quanto si è appreso 
l 'ammanco ammonterebbe a 
120 milioni di l ire e non a 200 

Frattanto gli impiegati del 
Poligrafico dello S ta to hanno 
preso posizione con un ordine 
del giorno votato all 'unanimi
tà. sulle irregolarità venute al
la luce 

« Il personale impiegatizio 
del l 'amministrazione centrale 
dell'Istituto Poligrafico dello 
Stato riunito in assemblea 
•straordinaria il giorno 8 no
vembre 1956. mentre plaude al
l'azione intrapre.«a per l'indivi
duazione di responsabili e do
losi atti perseguibil i penalmen
te, si dichiara contrario alle 
drastiche decisioni prese, cul
minate con l icenziamenti , nei 
confronti di personale ammi
nistrativo, graduato o non. ac
cusato di leggerezza nell'ap
plicazione del mandato loro 
affidato e riversando sopra di 
e**» !" " A v e responsabil i tà di 
non aver operato in modo da 
far risaltare il fatto colposo. 

La contrarietà del personale 
trova val ido fondamento dal le 
argomentazioni inconfutabili 
che attraverso le Commissioni 
Interne ed i Convegni di pro
duzione ti personale stesso ri
petutamente ha reclamato, so
stenendo innanzitutto la impel
l e t e necessità di un idoneo 
Consiglio di Amministrazione 
che dessi» l 'avvio anche ad una 
valida funzionalità organizza
tiva nel campo amministrati
vo . C-.o fino ad oggi non è sta
to fatto da nessun Consigl io 
di Amministrazione né dalle 
v a n e gestioni Commissariali 
succedutesi , lasciando invaria
to ti sistema di lavoro e né 
provvedendo a modificarlo. 
con precise disposizioni anche 
quando nel 1954 intervennero 
clamorose rivelazioni, portate 
a conoscenza anche dell'opinio
ne pubblica, e ripetute con con-

tinuità fino al mese di gen
naio del corrente anno. 

Per tale carente funzionalità, 
imputabi le al le maggiori* auto
rità dell 'Istituto e sulla quale 
domani la Magistratura sarà 
probabilmente chiamata a de
terminare i giusti l imiti del le 

nunciato ieri un furto compiu
to da ignoti ladri durante la 
notte. 

I malvivent i , introdottisi nel 
magazzino d i rottami ferrosi 
del D i Veroli s i to in via San
t'Ambrogio 21 e 22. hanno 
asportato da un cassetto la responsabil ità, il personale non .„_ 

intende oggi subirne le conse- somma di 63 000 lire- La pol l -
guenze che. come minacciato, 
s' intende portare ai l imiti 
estremi del l icenziamento . 

Per quanto detto il perso
nale invita gli organi respon
sabili a manteners i nei l imiti 
della più coerente va lutaz ione-

Furio in un maganino 
di rollami ferrosi 

11 signor Angelo -Di Veroli, 
abitaritp il numero 21 d- via 
del Portico d'Ottavia, ha dc-

zta ha iniziato le indagini per 
identificare i responsabili del 
furto. 

Assemblee del PCI 
Ofcg; allo ore 20 il compagno 

Giulio Turchi parla in un'as
semblea generale a Pietralata e 
il compagno Franco Velletrj in 
un comizio indetto per le ore 
17.30 a Frascati. A Fiumic .no 
ha luogo un'assemblea popola
re con la partecipazione del 
compacno Fu«cà 

i' aecnrtMlo 

Un figlio di cane 
L'j-nore per c;!i animali è 

un senrimenro molto diffuso 
t\c\ novtro pae*-. Qu.isì ogni 
ita!;jno ha in cj«a UT c ine , 
un pitto, un can.ir.no o al
meno una laruru^a. o'trf : 
componenti della famigl.!. Del 
reno, anche quando e": a i . -
mali domcst'ci non <ono aào:-
tati da alcuno t:\on.> .n a->«>-
luta liberti circondari d i ' . 'a l 
letto e dal rispetto c o era'.-. 
Basti pensare i-^ m r ..'e di 
^.m; che popò a .-li-.*- irbati 
i g'.irdm! pubbl'c: a' -ncn-
rara da p:tiorc>ch: e '.icoiio-i-
dib.li vecchie pr iore n.ib.'.i. 

Cap.ta pero che g!i ometti 
di tanto pubb.ico amore si di
mostrino ta'.vo'ta iac>orabi"-
mcnte inorai: verso . loro be
nefattori. 

Ieri pomer.;.; o :! s ^nor 
Giovanni Caronia ha .IN*.sr.ro 
in v i i Cas-.lmx ad urta scena 
che !o ha indignato e commo«-
S> in una sola volta. Una po
tente • miìlequatiro-, streccian
do rapidi sull'asfalto, ha tra
volto un cagnolino tap;ncl'.o 

che at;raver»ava imprudente
mente la strada; l'auto non ha 
nemmeno frenato. « Assassii.o! 
Mascalzone! » — ha urlato il 
«ipnor CaTonia. a-fiun^endo 
anche j'tre deSnVo-i . po^o d--
plomatiche-

Sul'.'asfalto, :nsan--j.na:j e 
tremante, :'. ca.oor.no SUA.va 
d.speratamene da far accap
ponare la pelle a: pa»>aa'i. 13 
>.£nor Caron-.a -li si è av .-:».-
nato premurosamente: «Pove 
rino! Che ri hanno fatto? Po
verino. poverino ». Cosi dicen
do es'.i ha sfiorato >a re«ta 
del cane in una solidale ca
rezza. La povera bestia dolo
rante e stravolta, ha afferrato 
la mano de', benefattore e l'ha 
stretta .a un morso convu'so. 
' Te possine... • — ria gridilo 
l'uomo con tono improvvisa
mente mutato. Quando pò: è 
rjuscro a recuperare la mino 
insanguinata si è congedato dal 
ferito brontolando « 'sto hjo 
de "n «rane », convinto d; aver 
pronunciato un insulto. 

hanno fatto accorrere numero
si ferrovieri e lo stesso inve
stitore che era riuscito n fre
nare solo dopo l'incidente. 
Giuliano Paoli e stato traspor
tato a hraccia Imo sulla stra
da e quindi , a bordo di una 
auto, al Policl inico. Qui i sa
nitari lo hanno medicato e ri
coverato ' g iudicandolo guari
bile in 18 giorni. 

Su l le cause dell ' infortunio e 
le relat ive responsabil ità è sta
ta aperta una inchiesta. 

» » • 
Un altro grave incidente è 

avvenuto ieri matt ina nel can-
tiere dell ' impresa C1SA in via 
De Carolis. 

Al le 3.30 il g iovane operaio 
Giulio Bruno Campati di 18 
anni, abitante in via del la Mar
rana 48, era intento al lavoro 
quando è stato colptito al ca
po da una palanca precipitata 
dall'alto di un ponteggio . 

Le lesioni riportate dal Cam
pati sono state giudicate gua
ribili in 30 giorni all 'ospedale 
di Santo Spir i to . 

Si è spento ieri 
il prof. Franco Baiioloni 

E* deceduto i er i i l professor 
Franco Bartoloni . ordinarlo di 
Paleografia e Diplomatica nella 
facoltà d i Lettere e Filosofia 
della nostra tmrversltiu 

Un nwralore precipita 
da 10 metri d'aliena 

E* s tato r icoverato nel Poli
cl inico l 'operaio Emil io Giam-
belardlni d i 30 anni, abitante 
a R o v i a n o . Verso le 15,40 di 
ieri , m e n t r e lavorava su una 
impalcatura alta dieci metri , 
ne l cant iere edi le della ditta 
D e Ange l i s , in piazza dei Ru
deri, a Prenest ino , l'operaio è 
caduto producendosi la frattu
ra del la t ibia sinistra e della 
prima' vertebra lombare. Ne 
avrà per 80 giorni. 

Arrestato per atti osceni 
Mario Di Monti, di 26 anni. 

abitante in via Cori 60 è stato 
tratto in arresto sotto l'accusa 
di aver commesso atti osceni 
ir. luogo pubblico. 

Travolto da un'auto 
appena sceso dall'autobus 
Giuseppe Magalott i di 7 ar

ni, abitante a Rignano m via 
Dante 30, sceso ins ieme con i 
vuoi da un autobus del la l inea 
W9 m via Tiburt ina. è stato 
travolto da un'auto targata 
Roma 19i66l che sfrecciava a 
notevole veloci tà , nonostante 
l'esistenza di una fermata del-
l 'ATAC. Fortunatamente il Ma
galotti si l'è cavata eoa poche 
lesioni g iudicate guaribil i in 8 
giorni dai sanitari del Poli
cl inico. 

Disarcionato dal mulo 
cade e si ferisce 

11 contadino Giuseppe Bor.u-
.gìia. d i 41 anni, abitante ir. 
via S Martino 62. a O'.evano 

Romano, mentre ieri percorre
va la contrada Selva -, in 
groppa a un mulo , a cau^a di 
un brusco scarto della bestia 
è caduto al suolo producendosi 
la frattura del colles s inistro. 
Ne avrà per un mese. 

tutto 
£ ' deceduto ieri alle ore 23 al

l'età di 68 anni il tipografo Gioac
chino Ciardi, zio del nostro com
pagno di lavoro Nicola. Alla fa
miglia e ai parenti le condoglian
ze del nostro giornate. 

RADIO E TV 
Programma nazionale. _ 

Ore 7, 8. 13. 14, 20.30, /3.15: 
Giornale radio; 6,45: Leeone 
di inglese; 7,10: Musiche del 
mattino; 7: Ieri ai l'aruinen-
to; 8,15: Rassegna delia stam
pa: i l : Complesso « Sspet a» , 
11.15: Le canzoni ili ante
prima; 11,45: Musica di e r o . 
kofief; 12,10: Complesso Fer
rari; 13.20: Musica operìsuca: 
14.15: Il libro della settimana: 
16.30: Le opinioni degli ai tri; 
16.45: Musica per banda; 17; 
Orchestra napoletana; '7.30 
Orientamento scolastico e wro. 
fissionale: 17,45: Concerto 
della violinista Valdìnoct e 
del pianista Cantam^-sa. 
18.15; Canta N. Dì Hruno; 
18.30: Università barconi; 
18.45: Orchestra Fragna; 
19.15: Il ridotto; 19.15: "ÌA vo
ce del lavoratori; 20: Orche
stra Bergamini: 20.40: Radio. 
sport: 21: Caccia hll'e-rore 
concorso musicale A ureml -
Concerto sinfonico; 52,35: 
Oggi al Parlamento; 23.25: 
Musica da ballo- ?4: tdtime 
notizie. 

SeconUo programma - ore 
13,30, 15, 18: Giornate -odio: 
20: Radiosera; 9: NoUzie del 
mattino; 9.30: Canzoni in ve
trina; 10: Appuntamento alle 
dieci: 13: Musica nell'etere; 
13.45: Il contagocce; 13.50: Il 
discobolo; 13.55: La fiera delle 
occasioni; 14.30: Stella pola
re; 14.45: Canzoni senza pas
saporto; 15.15: Musica per si
gnora; 15,45: Concerto tn mi
niatura; 16: Terza pagina: 
16.30- Grandi speranze iv p >: 
17: Ritratti: Y.Montand; 17.45: 
Il nostro oaese; 18.10: Pro
gramma per i ragazzi: 18.35: 
dallato con noi; 19.15: Or
chestra Savina: 20.30: Caccia 
all'errore; 21; Rovo e nero: 
22: Le canzoni della fortuna: 
22.30: Parliamore insieme; 
23: Siparietto. 

Terzo programma , Ore 21 : 
n giornale del terzo: 19: Mu
sica dt U R I ; 19.30: La ras
segna; 20: L'indicatore eco-
ogni sera: 21,20- Teatro di 
Ibscn. 

Televisione. — Il telegior
nale alle ore 20.30 e ripetuto 
In chiusura: 17.30: La T. V 
del ragazzi: 18.15; Viaggi in 
poltrona: 21: «Amleto» di 
W. Shakespeare. 

TUITO DIVENTA FACILE 
Quando st portano le confezio

ni del 
SARTO DI MODA 

Va Nomentana. 31-33 
di fronte Ministero L. P > 

Vasto assortimento IMPERMEA
BILI - SOPRABITI - MONTGO. 
MERI - GIACCHE SPORT - PAN
TALONI - VESTI t i PRONTI E 
SU MISURA - TUTTO CON OT

TIMA STOFFA DI FIDUCIA 

S B - C7>«*jpl!fl7T!o i lettori a 
lare t loro acquisii dalla nota ail'c 

I N OGN> N E G O Z I O 

PASTI 

RENDE FACILE LA DIGESTIONE ! 
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