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!l cronista riceve 
dalle 1? alle 22 di Roma Telefono diretto 

numero 68T869 

notizie per l delegati 
all'imi Cwtgrasseftì P. e. l. 
Trasporti riservati 

Per tutto ti periodo del congresso, a partir* da questa 
manina , è stato disposto dal Partito un servizio di còl-
legamento con il palazzo dei congressi dell'EUR. 11 
servizio, che sarà esplicato con nove pul lman, e riser. 
vato unicamente ai delegati . 

Le partenze avverranno dalle seguenti località e 
secondo il seguente orario mattutino: 

ore: 

8,09 

8,21). 

8,15. 

Piazza Buenos Alrea (Piazza Quadrata) 

Piazzale del le Province, ore: 8.03 8,08 

r i a z z a Bari, ore: 8.07 8,10 8,13 8,19. 

V i a ' d e l Mille (angolo S. Martino della Battagl ia) , 
ore: 8.11 8,14 8,17 8.23. 

Piazza del Cinquecento (di fronte alla stazione Ter
mini ) , ore: 8 8,03 8.06 8.09 8,15 8,18 8.21 8,27 8,30. 

Via Nazionale (Palazzo del le Esposizioni) , ore: 
8.07 8,10 8,13 8,19 8,^3 8.25 8.31 8,34. 

8,04 

Piazza Venezia (a destra del Milite Ignoto) , ore: 8,08 
8.11 8.14 8,17 8,23 8.27 8,29 8,34' 8,38. 

Gli arrivi all'EUR avverranno secondo le frequenze 
seguent i : ore: 8.20 8,23 8.26 8,29 8,35 8,39 8,41 8.46 8,50. 

Per il servizio pomeridiano, le partenze avranno 
inizio un'ora prima dell 'apertura del le sedute del con
gresso, con la medesima frequenza d'orario. 

Per i soli delegati che vorranno servirsi della me
tropolitana, sarà effettuato anche un servizio di colle
gamento tra In stazione E UH del metro e il Palazzo del 
Congressi. 11 servizio funzionerà dulie 8,15 alle 9,15 con 
12 minuti di frequenza oraria. Lo stesso servizio v iene 
effettuato nel pomeriggio un'ora prima dell'inizio delle 
sedute e con la medesima frequenza oraria. 

Su ogni pullman sarà ben visibile un cartello con 
la scrit ta: «serv iz io delegati per l'VIIl Congresso na
zionale del P.C.l. ». 

Trasporti pubblici 
Le linee del l 'ATAC che col legano il centro della città 

con il complesso dell'EUR sono t re : due normali e una 
speciale. 

La l inea speciale G (scritta in rosso) fa capolinea a 
piazza Venezia e all'Etili . 

La linea normale 93 fa capolinea alla stazione Ter
mini e all'EUR. 

La l inea normale 123 fa capolinea a S. Paolo e alla 
Cecchignola, passando per l'EUR. 

Uffici informazione 
Durante tutto il periodo del congresso funzioneranno 

due uffici informazione per 1 delegati: uno presso la 
portineria della sede della Direzione del Partito, in via 
delle Botteghe Oscure; un altro presso la sede del 
congresso all'EUR. 

Morir) deiiwezl 
oggi domani e lunedi 

- ' Oggi, In occasione de l la fe
sta dell 'Immacolata Concezio
ne, tutti i negozi al imentari 
resteranno aperti dalle ore 8 
alle 13 senza alcuna limita
zione di vendi la prr alcun 
genere. I negozi di abbiglia
mento, arredamento e merci 
varie, Invece, resteranno chiu
si per l'intera giornata. 

La Prefettura, inoltre, allo 
scopo di facilitare l'approvvi
gionamento dei consumatori , 
nel la giornata di domani , do
menica 9, ha autorizzato la 
apertura dei negozi di generi 
alimentari sino alle ore 13, 
senza l imitazione di vendita 
di alcun genere. Nel lo stesso 
tempo la Prefettura ha auto
rizzato la chiusura pomeri
diana del panifici e delle ri
vendite di pane nel pomerig
gio di lunedi 10, ricorrendo 
la festa della Madonna di 
Loreto, patrona della catego
ria dei panettieri. 

Assemblea straordinaria 
del Sindacalo cronisti 

Si ricorda ai soci ilei sin
dacato cronisti romani che do
mani domenica 9 d icembie , 
alle o i e 10 in pi ima «' al le 
o i c 11 in seconda convocazio
ne, si terrà all 'Associazione 
della Stampa (Palazzo M a n -
gnoli ) l'annunciala assemblea 
straordinaria con l'ordine del 
giorno già comunicato. 

ItITORNANO — Per le strade romane hanno fatto la loro 
comparsa I primi zampofnarl abruzzesi, per rinnovare 
una vccclilu e cara tradizione. Allieteranno con il suono 
dolce ilei loro strumenti le feste natalizie; un suono 
agreste che si perde nel frastuono nervoso della città 

INTERVISTA DEL COMPAGNO MARIO MAMMUCARl 

Che cosa chiederanno i sindacati 
contro l'aumento del costo della vita 

Le ri percussioni della situazione internazionale sul mercato romano — Le con
seguenze per gli statali e gli edili — La decisiva funzione dell'unità sindacale 

Al compagno Mario Mnm-
niuain. segretario responsubi-
Ir della ("ameni tiri Lavoro, 
abbiuìiio chiesto alcune indica
zioni circa la siftiuziont» sem
pre più preoccupante che si sto 
dercrmhiundo per i bilanci i/ci 
lnroratori romani. 

— Lo prospettive che si p ie 
sentano dinanzi ai lavoratori e 
alla p o s t a z i o n e di Roma e 
della Provincia - - ci ha detto 
subito M.unimuMri — non sono 
allatto liete. Se lo scoi so in
verilo è stato duro e il disagio 
e stato agg.'avato dal g<*h> e 
dalla nove, dalla ciisi della 
produzione dell'olio e degli or
taggi, micsto inverno si |>ic-
senta molto più <luio a causa 
delle conseguenze immediate 
della crisi di Suez 

I pie /z i cominciano ad ali 
montare in modo preoccupante 
e lo delibetaz.ioiii che il CIP 
e il governo h.inno preso e 
intendono pi elidere circa i 
prezzi delle Filatelie prime e 
delle tariffe dei servizi pubbli
ci renderanno anche più acuto 
il disagio e la miseria 

Assistiamo già ogni all'acca
parramento e al gioco dell'ini-

IKRI MATTINA ALL'ALBA SCENK GIALLL SULLA PRL\\LSTL\A 

Drammatica cattura di ladri in automobile 
dopo un inseguimento a piazzale Labicano 

1M macchina era sfalli rubala al corridore automobilista Taraschi — Due dei 
(luallro lestofutdi sono riusciti a fuggire — Colluttazione fra le rotaie del tram 

Potenti automobili della po
lizia a sirena apei la che rin
corrono nella notte una mac
china in fuga, d i -inseguiti che 
abbandonano l'auto o imai in
servibile e fuggono attraver
sando le rotaie dei tram con 
gli agenti alle cale-tigna. vio
lente col luttazioni; tutto ciò 
è accaduto non in un film 
giallo americano come tutto 
farebbe credere, ma ieri matti
na poco prima dell'alba nella 
zona compresa tra Borgata 
Gordiani, dove è cominciato il 
drammatico inseguimento fino 
a piazzale Labicano dovp 51 e 
concluso con la cattura ili «lue 
dei quattro uomini in fuga. 

L'altra notte, come ila un 
po' di tempo n questa parie, 
un nutrito pattugliune di agen
ti a bordo di camionette 
ha percoiM) lentamente le 
strade della città, sofferman
dosi particolarmente in alcune 
zone. Il pattuglione era co
mandato dai funzionari Fede
le e D'Alessandro della Mobile 

Mercoledì incontro col sindaco 
per la vertenza dei tramvieri 

Convocata per giovedì l'assemblea generale dei lavoratori presso l'autorimessa 
Tuscolana - 1 sindacati hanno rimesso a Tapini e L'Ettore il loro punto di vista 

I sindacati autoferrotranvie
ri aderenti alla CGIL, CISL, 
UIL. CISNAL SALA. SAFI co
municano: « Mercoledì 12, alle 
ore 12, avrà luogo un ulterio
re e definit ivo incontro fra il 
s indaco e le organizzazioni 
sindacali degli autoferrotran
vieri relativo all3 vertenza in 
corso. In relazione a questo 
incontro e allo scopo di rea
lizzare del le conclusioni che 
megl io soddisfino le esigenze 
dei lavoratori , le organizzazio
ni sindacali hanno latto per
v e n n e al s indaco ed all'asses
sore L'Eltore il loro punto di 
vista, in modo che esso sia 
tempest ivamente e saminato» . 

II s indacato provinciale ade
rente alla CGIL, per l'esame 
della s i tuazione e per decide
re circa le conclusioni cui si 
perverrà nell ' incontro di mer
coledì prossimo venturo, ha 
convocalo (presso l'autorimes
sa d: Santa Croce) per mar
tedì 11 e. m.. alle ore 13. l'at
t ivo sindacale. ì membri dei 
Comitati direttivi e delle Com
missioni in terne; e per giove
dì 13, alle ore 18, presso l'au
torimessa Tuscolana, l'assem
blea generale degli autoferro
tranvieri . 

Vendita ««frollali 
di prodotti ortifruffictH 

L'Ente Comunale di Cor. «al
m o comunica che nel la sciu-
rr.ana dal 10 al 15 dicembre p v. 
là vendita controllata di pro
dotti ortofrutticoli prcconfexio-
r.ati in sacchetti di polieti lene 
a prezzi f..->si. sarà effettuata 
calle ore 12 alle ore 20 di lu
nedi. mercoledì e venerdì in 
Piazzale de l l e Provincie . Via 
Xorr.er.rar.a angolo Viale Regi-
r.% Margherita. Viale Trasteve
re «di fronte al Minuterò Pub
blica Istruzione) e Piazza Maz
zini angolo Via Sabotino 

Nei g.orni di martedì, gio-

Vfdì e sabato la vendita sarà 
effettuata iti Piazza Cola di 
Rienzo. Piazza Rosolino Pi lo. 
Piazza San Giovanni in Lute
rano e Piazza Sempionc (Mon
te Sacro). 

Inoltre, in via sperimentale 
di propaganda, la vendita sarà 
effettuata anche nelle seguenti 
località: lunedi e gio-vedi: Via 
Appia Nuova tAlberonc»; mar
telli f venerdì: Piazzale Flami
nio: mercoledì e .^bato: Piazza 
Istria. 

Si ricorda che l'iniziativa ha 
Io scopo di garantire ai con
sumatori l'acquieto di frutta ed 
ortaggi selezionati di buona 
qualità iti confezioni razionali 
ed igieniche a prezzo conve
niente. 

d«ni è preziosa per lo .«viluppo 
di questa nuova iniziativa 
Chiunque può inoltrare propo
ste. Mictcr'incnti rd eventuali 
reclami al'a Direzione dell Kn-
te Comunale di Consumo (Via 
Ostiense l.X<» 

Furto in una libreria 
a piana Montecitorio 

Una libreria sita in piazza 
Montecitorio, di proprietà del 
signor Sehadcl, è stata visi
tata ieri dai ladri durante la 
chiusura pomeridiana. I mal
vivent i . penetrati nell' interno 
dopo aver forzalo la serratura 
della saracinesca, si sono im-

| padrona: di 103 mila lire e 
idi 120 dollari custoditi nella 

i quali, a bordo di due « Alfa tato la «1100» sul marciapie
de cercando di passare tra il 
muro della casa e il palo della 
luce, dato che una del le « Al
fa » della polizia s'era affian
cata alla «1100». La manovra 
è riuscita solo a meta e il 
conducente della macchina in 
fuga ha dimostrato una abili 
là non comune nell'evitare uri 
disast io. Kgli ha bloccato l'au
tomobile a pochissima distali 
za dal palo e i quattro lesto 
fanti sono scesi dalla macchi
na in un baleno, disperdendosi 
verso il piazzale Labicano. Due 
sono riusciti a far pei dorè le 
loro tracce, mentre gli altri 
hanno attraversato i binari del 
tram nel momento in cui sta
va sopraggiungendo una vet
tura (iella linea 12 II condu
cente è riuscito n bloccare i 
freni evitando di investire ì 
fuggitivi e di ciò ne hanno ap
profittato gli agenti che sono 
balzati addosso ad uno dei due. 
Costui si è difeso energicamen
te. sferrando un pugno in pie-

1900 • si spostavano rapida
mente da un gruppo di camio
nette all'altro. Poco prima del
le ore 5 di ieri mattina il bi
lancio dell'operazione era il 
seguente: due « 110(1/103 • ru
llate « Virgilio Itigoli e Cre
scenzio Della Corto erano sta
te leciiper.ite, 

Alle o i e f< le due • 1900 • 
hanno percorso la Borgata 
Gordiani ancora immersa nel 
silenzio. In una viuzza latera
le il dottor Fedele ha scorto 
una • 110(1 Fiat » targata Tera 
mo 96!t7 segnalata il giorno 
prima come rubata al corrido
re automobilista Nazzareno Ta
raseli!. Alla macchina è stato 
flato l'« alt ». ma l'uomo che 
stava al volante (nell 'auto si 
trovavano quattro persone) an

no viso ad una guardia, poi si 
è sfilato rapidamente la giac
ca lasciandola nelle mani degli 
agenti e riprendendo la fuga 
imboccando una strada latera
le. tTti attimo dopo gli «genti 
l'hanno raggiunto definitiva
mente immobilizzandolo dopo 
una furibonda lotta a calci e 
pugni. L'agente Mariani è sta
to medicato all'ospedale di San 
Giovanni dalle ferite riportate 
nello .scontro. 

Un altro gruppo di agenti. 
poco lontano dall'arresto del 
primo fuggitivo, è riuscito a 
catturarne un altro. 1 due, 
identificali per Rinaldo Rinal
di di 20 anni abitante ili via 
Roccasecca 17 e Adalberto De 
Vit abitante in via Alvito 7, 
sono stati trasportati a San Vi
tale. Sul De Vii grava il so
spetto di aver fatto parte del
la banda che l'altra notte ciu
cci a sottrarsi al l ' inseguimento 
della Mollile dopo aver esplo-
o alcuni colpi di rivoltella 

contro gli agenti. 

boscamento delle materie pri
me essenziali e del generi di 
prima necessità realizzato da 
coloro, che detengono il mo
nopolio del credito, del com
mercio e dell'industria. 

— Vi sono categorìe di lavo
ratori particolarmente colpite? 

— Gli aumenti avvenuti nel
le ultime settimane hanno già 
intaccato abbastanza sensibil
mente 11 potere di acquisto 
delle retribuzioni del pubblici 
dipendenti, per cui 1 miglio
ramenti conquistati con i prov
vedimenti legislativi relativi 
alla legge delega, sono stati 
nella pratica quasi annullati 

/ problemi degli statali 
Si pre-senta per i pubblici 

dipendenti ancora una volta, 
d problema dall'adeguamento 
.ielle retribuzioni al o-sto del
la vit.i Que.slo ptoblema .si 
ptc.senta anche per 1 maestri. 
per i professori 

Crii ateàii ferrovieii e poste
legrafonici, che stanno attual
mente trattando con il governo 
per ottenere una retribuzione 
più adeguata al rendimento di 
lavoro, con l'aumento del costo 
della vita vedranno sfumare i 
miglioramenti che potranno 
riuscire a strappare al governo. 

Per il settore del dipendenti 
dello Stato e del le pubbliche 
amministrazioni, quindi, esiste 
una situazione realmente par
ticolare. 

Gli statali sono costretti a 
sottoporsi a un massacrante 
orario straordinario o a svilup
pare un'altra attività lavorati
va oltre quella che già svol
gono. 

Questa situazione r e n d e 
i*stremamente diffìcile l'assor
bimento di altri lavoratori e 
quindi aggrava 1 disagi, perchè 
la disoccupazione tende ad 
aumentare. 

— E gli edili? 
— Si presenta iti modo ve

ramente drammatica la situa
zione degli edili. Tu sai che su 
scala nazionale si stanno por
tando avanti le trattative. Non 
si sa quando queste saranno 
concluse. 

Nel frattempo gli edili non 
hanno avuto nessun migliora
mento economico. Siamo ormai 
ali'inverno; è cominciata la 
stagione piovosa. Il numero 
i e l l e giornate lavorative dimi
nuisce e 11 reddito degli edili 
si riduce sensibilmente. 

Se alla diminuzione della 
attività lavorativa e quindi al
la diminuzione del reddito si 
aggiunge l'aumento dei prezzi 
e delle tariffe e quindi la ridu
zione del potere di acquisto 
delle già basse retribuzioni, 
avrai un quadro del le condi
zioni di esistenza degli edili. 

11 sindacato chiederà prov
vedimenti di emergenza per la 
categoria, che valgano a far 

superare l'attuale situazione 
Il disagio «e la miseria mi

nacciano di estendersi per il 
fatto che la crisi di Suez fa 
sentire le sue drammatiche 
conseguenze sulla piccola e 
media industria, su una serie 
tii attività produttive di Roma 
e della Provincia, e quindi sul 
mercato di lavoro e sul mer
cato di consumo. 

(lià oggi l'aumento dei ptez-
zi del le materie prime fonda
mentali e delle tariffe, l'imbo
scamento di alcune merci es
senziali per la produzione. 
l'aumento dello spese impro
duttivo conseguenti alla situa
zione di emergenza, derivata 
dalla crisi nel Medio Oriente. 
determinano serie difficoltà di 
carattere economico nella pic
cola e media industria e nel
l'agricoltura. I commercianti si 
inmentano per la riduzione de
gli acquisti da parte della po
polazione e la riduzione delle 
offerte da parte di coloro che 
hanno il controllo del mercato. 

— Qua l'è il programma del 
la C.d.L.?-

~~ In questa situazione la 
Camera del Lavoro e i sinda
cati debbono sentire la re
sponsabilità di non assistere 
passivamente alle conseguenze 
di un'errata politica condotta 
dal governo e dai gruppi di 
monopolio, e debbono porsi 
alla tosta di tutti i lavoratori 
e degli .strati popolari per sol
lecitare non solo provvedi nien
ti atti a contenere l'aumento 
dei prezzi e delle tariffe, ma 
anche misure di carattere 
economico. 

Una delle prime richieste è 
quella che la leggo relativa al
l'aumento degli aflltti venga 
bloccata in modo che il 1. gen
naio non si abbia lo «-atto 
del 20 per cento. 

Si chiede poi che vengano 
immesso sul mercato ima par
te delle scorte di derrate ali
mentari acciunulate dal gover
no e dagli Enti competenti , in 
«nodo da calmierare il mercato 

// blocco delle tariffe 

dovere di operare in maniera 
unitaria per combattere le con
seguenze derivanti dalla crisi 
di Suez, in quanto obiettivo di 
ogni organizzazione sindacale 
«uve essere la difesa e il mi
glioramento del tenore di vita 
dei lavoratori. 

La Camera del l a v o r o e i 
s-ndaea»l unitari opereranno in 
modo da superare ogni dis
senso e ogni iKilemica che non 
portano certamente acqua al 
inolino dell'azione unitaria II 
problema della unità si pre-
M-nta oggi in tutta la sua im-
portanza e per la unità bisogna 
che ognuno agisca 

La collaborazione dei citta- ca»«a. 

pena scorta la macchina della 
polizia ha schiacciato l'accele
ratore lanciandosi a tutto gas 
lungo la Prenestina. La « 1900 » 
del dottor Fedele, via radio, 
ha avvertito la consorella che 
si trovava poco lontano di ciò 
che stava accadendo e le due 
« Alfa » hanno cominciato a 
mordere l'asfalto 

La « 1100 • inseguita è stata 
raggiunta all'altezza di piaz
zale Prenestino e qui il pilota 
Iella macchina rubata ha ten
tato ri: salvarsi in exfremi». 

•Ciii un ro!p.> d: sterzo ha por-

IERI MATTINA XKI PHKSSI DI CIVITAVECCHIA 

Pauroso scontro fra due autotreni 
l'autista schiacciato sul volante 

Aperte oggi le elezioni all'Università 
per il nuovo Consiglio dell "O.R.U.R.,, 

Sono siale prescn.atc set.e liste — Il voto eleggerà 104 con
studenti della provincia siglieri — Facilitazioni per gli 

Un pauroso incidente strada 
le, che ha avuto purtroppo tra
giche conseguenze, è avvenuto 
ieri mattina poco prima del
l'alba al k m . 55.400 dell'Aure-
lia. Un autoc»rro targato Ro
ma 213486 guidato da Giulio 
M i r a g n o di 44 anni abitante in 
vìa della borgata Alessandrina 
23, con a bordo come secondo 
autista Giuseppe Manni di 50 
anni abitante al vicolo della 
Farnesina 80 diretto a Civita-
vecchi». si è scontrato violen
temente con un autotreno che 
procedeva in senso contrario • 
lue» spente. 

L'urto e stato ta lmente vio
lento che lo sterzo del l ' iuto-
carro ha schiacciato il Mira
gno contro il seggiol ino. Il po
vero autista è stato l iberato 
dalla terribile stretta dopo al
cun: sforzi. Trasportato »:-

ospedale c ivi le di Civitavec
chia verso le ore 12 e stato 
sottoposto ad un intervento 

|chirurgico . Al le ore 19 è dece

duto. Il Mann- ha riportato «fi
lo lievi ferite. 

Ieri mattina un passante ha 
perso ja vita mentre attraver
sava la strada. Si tratta di 
Giuseppe Fanoni di 73 anni 
abitante m via S. Severìna 14 
il quale verso le ore 10 $ul-
i'App-.a Nuova, all'altezza del
lo S tarnano è stato travolto 
da una macchina. 

Il conducente non è riuscito l 

a bloccare : freni in t e m p o : 
l'automobile, che procedeva a 
velocita sostenuta, ha investi
to ì» povero vecchio in pieno. 
anche perchè il Facioni, ve
dendo sopragg-.ungere la m i c -

Hanuo inizio oggi le elezio
ni per il rinnovo dell'organi
smo rappresentativo universi
tario romano (ORUR) che ha 
impegnato in queste settima
ne gli studenti del l 'Ateneo per 
la preparazione del voto. 

Quest'anno va segnalata una 
interessante novità: dopo una 
serie di convegni organizzati 
nei centri delle Marche, del
l'Abruzzo. del Lazio si è po
tuto risolvere il problema del
la partecipazione al voto degli 
studenti della provincia. Nel
le altre elezioni a questi stu
denti si imponeva la necessità 
di spostarsi a Roma per vo
tare. Adesso, invece, gli uni
versitari di Viterbo. Rieti, For-
mia ecc. potranno andare a vo
tare nelle «ezioni elettorali ap-
positamente organizzate in va
rie zone della provincia. In; 
qiip«te zone il voto potrà c«-i 
«ere dato oggi e domani. men-J 
tre ;n ogni facoltà dell'univer-j 
«ita di Roma !e elezioni con-.' 
tmueranro nei giorni 13. 14. 15J 
e IH dicembre. | 

Sono <*,<<1<- pre«entite sette 
l iste. Es<e sono: U.G.R., /ntr.«i, 
Caravella, Corda Frates. A fe
rro Triro'nre. Coneenirazione] 

j r n » r e r . « i t n r i ( i e V SIS. j 
Il voto designerà tra ; can-i 

didati delle *ctte liste 104 «.tu-
ident:. i quali faranno parte. 
come consiglieri, della nuova 
i-<cnib>3 delI'O.R.U.R 

smanie finché, dopo c h e , sulla rissa avvenuta tre giorni 
alcuni agenti sono accorsi con 
l'intenzione di calmarlo, ha 
battuto violentemente la testa 
contro una vetrata mandando
la in frantumi. 

fa in via S. Paolo alla Regola 
durante la quale il pesciven
dolo Romano Bianchetti rice
vette una coltellata al fianco. 
hanno denunciato a piede li-

F.' «tato necessario traspor-; bero sei persone. 
tare il Priori all'ospedale di 
S. Spirito dove è stato medi
cato per una ferita alla testa 
giudicata guaribile in 8 gior
ni. I sanitari hanno ritenuto 
opportuno ricoverarlo nel no
socomio. 

Set denuncie per la rhsa 
di S. PwlojHa Regola 

I carabinieri di piazza Far

s i tratta di Gaetano Bische
ri di 49 anni. Michele Cotmi 
di 20 anni abitante al Largo 
S. Bartolomeo Perestrello 12, 
Massimo Volante di 19 anni 
abitante in via del Pellegri
no 50, Vincenzo Cigna di 40 
anni abitante in via dei Bale
s t r a i 8, Enrico Bianchini di 
16 anni abitante in via S. Pao
lo aita Regola 14 ed Angelo 
Covantonio di 23 anni abitan-

ne«e. concludendo le indagini te in via del Conservatorio 56. 

£' «irradino 

U ultima sgambatura 

i 

Con una testata fracassa 
i vetri del commissariafo 

china, in preda al terrore, ha 
avuto aitimi di incertezza che . 
gli «or.o stati fatali: lo sven-J 
turato è r:ma«to fermo in ; 
mezzo alla strada, incapace di 
muoversi e l'automobilista l'ha; 
coìto d: fianco gettandolo su l 
l'asfalto. 

S »ccor<o da alcuni passanti I Un uomo fermato dagli agen-
e adagiato a bordo della s t e s - j . , del commissariato di Tra-
*a m a c h i n a ìnves t i tnce . il Fa-: <;evere e trasferito nella ca
c o n i e stato trasportato a r . o j m p r a ,4. vcu rezza del commis-
ospcda'.e di S. Giovanni dove ; «artato di Te«taccio emendo 

sanitari, viste le sue gravi ! quello d: Trastevere privo di 
condizioni. l'hanno s o t t o p o s t o c e l e , verso la mezzanotte di 
ad un del .caio intervento chi - i . , . - , ha dato luogo ad una mo-
rurgico. Purtroppo alle 16.50 [ v imentata scena. Il fermato. 
:1 Fac-.oni è deceduto. 

Alle ore 12.45 al Largo Mi
chele U n a una « 600 » ha in
vestito tale Angela d a m m a -
r:oii Mazzoni abitante in v:a 
Tuscolana. La do.-.na e rimasta 
gravemente fer.ta r.eìi'mciden-1 
te ed e s'ata trasportata a ( 
bordo di ur.a rnic.h-.na di pi*-; 
saig'O all'ospedale di S. G:o-j 
vanni dove è : ; m J i ! i ncove - . 
rata :n osservazione. I 

tale Loredano Priori di 28 anni 
domiciliato in via della Lun-
gara TI. ha cominciato a dare 

Può tonnare un .rivai o ? 
L e o una domanda che per i! 
modesto premio di i.«oo '.ire 
porremmo volentieri all'esper
to d: co^c equine Glorann 
Saponaro. laureato recente
mente Jai'a iclerubrica . La
scia o raddoppia? • . li qae-
s.to ci viene juggeri-.o da un 
episodio a\ venuto -eri seri 
J un co a'eune strade centrai 
delia citta. 

Verso '.e ore iz •'. retrur.no 
ROTK>'O Freccia ha arretrato 
'a sua - bo:r:c<;'.a • i f»:a/7a 
Auguro Imperatore e. »pin:.-» 
da un •mpui'o d. natura'c 
s.mpat.a. ha liberato :'. ron
zino daiie stanghe deponendo
gli dinanzi un sacchetto di 
avena. Ruminando pensosa
mente con ti capo ree maro, 
l'animale deve ^er comin
ciato ad avVarczzare un so
gno iuminoso. Un grande, ver
de ippodromo mondato <ix\ 
*>!e e Nt.etto da un anello 
xocianre %i. to'.'a cv.tara. 
a' «.entro !u.. i! ro-nz.no, lu
cido e intiivchenaro. To. :i 
sogno deve esserr. animato 
Certo è che ad un tratto i 

garretti uc. .:a\u. o a.mno 
preso a muo reni ritm.ca-
menic rìn^ a "sfrenarsi «n un 
trono rcrziio iun^o via To
maie.!.. 

I p.i-vint. >i>.£ottiTi ri.ir.no 
v:>i.> prima l'ari.male che 
•vtrecoi.iva con !a criniera a! 

Si chiede ancora l'adozione 
del blocco delle tariffe dei ser
vizi pubblici essenziali , del gas 
e dell'elettricità, dei trasporti. 
I gruppi di monopolio hanno 
guadagnato abbastanza miliardi 
e possono, perciò, essere obbli
gati a fare oggi quei sacrifici 
che vorrebbero invece far 
fare1 : a l . lavoratori . e - alla 
popolazione. 

Un quarto provvedimento 
dovrebbe riguardare i disoc
cupati e I poveri; tutti i fondi 
che si raccolgono attraverso la 
istituzione del Soccorso Inver
nale. debbono essere spesi a 
Roma e in provincia per alle 
viare le condizioni d i profonda 
miseria del le categorie indicate 

Il comune e tutte le altre 
pubbliche amministrazioni do
vranno prendere misure parti
colari, per venire incontro alla 
necessità degli indigenti e dei 
disoccupati. 

Una misura straordinaria, 
che debbono prendere istituti. 
.unmini.-rtrazioni ed enti , è 
quella di realizzare con il con
córro de l governo e dei grup
pi di monopolio, corsi profes
sionali d i qualificazione, cant ie
ri scuola e cantieri d i lavoro. 
al fine di assicurare il minimo 
alimentare a una parte dei d i 
soccupati. 

Ad esempio . per una parte 
dei Cestell i Romani d e v e en 
trare in funzione in maniera 
effettiva, la legge relativa alla 
cassa del Mezzogiorno, e per 
l'Alta Valle del l 'Aniene la leg
ge sulla montagna 

L'INA-Casa deve porre ma
no ai lavori di costruzione di 
alloggi per I lavoratori. Nel le 
campagne d e v e essere richie
sto l' imponibile di mano d'ope
ra. Nel corJo dell ' inverno tutti 
i datori di lavoro dovrebbero 
impegnarsi a non fare l icen
ziamenti. 

Le misure che ho indicato 
non annullano la esigenza di 
manzare una specifica richie
sta In ogni luogo di lavoro di 
un assegno particolare per 
superare l'Inverno, che dovreb
be essere corrisposto a rutti I 
lavoratori occupati, e la esi
genza di avanzare richieste di 
miglioramenti economici. 

In questa situazione, che si 
ir»r»vorta abbastanza grave p^r 
! Tutti 1 lavoratori, tutte ie OTsa-
J'i-zzazioni sindacali dovrebbe
ro fare il massimo sforzo p«r 
*iipcrire ie polemich" e le di 
scordanze e sii attriti che si 
ror.o aggravati a causa del le 
c-amp-igne di stampa e ideolo
giche a sceui'o d^i f i n di 
Unsheria 

Tutte le organizzazioni sin
dacali dovrebbero sen'ire il 

Un edile muore 
per un infortunio 

Ieri alle ore l.'t,.'l() l'operaio 
Giovanbattista Santori di 17 
anni abitante al vicolo della 
Marraiiella 5<j è rimasto gra
vemente infortunato nel can
tiere Cosonite sito sulla No-
mentana. 

Il Santoro è caduto da una 
impalcatura posta a tre metri 
dal suolo. Trasportato all'ospe
dale del Policlinico l'operaio vi 
è stato ricoverato in osserva
zione. Alle 16 è deceduto 

Al le ore 16,45 dell'altro gior
no un grave infortunio sul la
voro è avvenuto nel cantiere 
dell'impresa Della Corte in via 
Torma rancio. L'operaio Amel io 
Maffuccio di 35 anni, abitante 
in via Assinta 8, è prepicita-
to dall'impalcatura sulla qua
le stava lavorando per la rot
tura di una tavola. 

CX)N VOCAZIONI 
. i l . . . o 
Struno d'ordini — IUIL I cuaijMJjai 

<l«»ijrt.ii. iUI|« WÌ.OOÌ f"-f I» IU.TIU iti 
•wrr.r ti d'ur.l.a» ill'VIIH tmjfv»o S«-
c.<«u!« J-J l'jrt.tu «uno ronroeiti: 0991 
i l l i tr« 14 il P i l m i Ai (Vajrrv. 
U.K 1 CMoipiirai del turno pemani'it-' 
e M turno ilei pomTi^'j.o: domini (do
minici) alle oro 7,30 * tampujm d'I 
turno p^nninMite • ili tomo deili mit-
l:m: ilio oro 14,30 l compijm do) tur
ni» iM pon»TÌjij:o. >. raccomuni* 1» prf-
*-aza 0 la puntinì.ti. 

F . G . C . I . 
I loqtitui dii circoli nroiiidmo 1 Iti 

ritinro ostro onnli mattini in fidi 
riiioni, i r sut i auttrUW itimpi. 

RADIO E T.V. 
Proirimma nazionale - Ore 

8 13 14 20.30 23.15 Giornale 
radio; 7; Musiche del mat
tino; 9 : S. Messa; £>.30: Let
tura del Vangelo; l i : Orche
stra Cergoli; 11.30: Musdca 
operistica: 12.10: Orchestra 
Fraglia; 13,20: Album musi
cale; 14,15; Ave Maria; 14,30: 
Conversazione; 14.15: Canzoni 
in due; 15: Documentario; 
15.30: Musiche di Chopin; 18: 
"L'acqua cheta", di Novelli; 
17.30: Orchestra Faith; 17.45: 
Conversazione; 18: Concerto 
sinfonico; 19.10; Musica da 
ballo; 20: Orchestra Soffici: 
20.40: Radiosport; 21 : Caccia 
all'errore; Schermo gigante; 
21.45: Î c canzoni delta for
tuna; Il convegno dei cinque: 
22.43: Canzoni in vetrina: 
2J.25- Musica da ballo; 24: 
Ultime notizie. 

Secondo programma _ Ore 
13,3o Giornale radio; 20: Ra
diose»; 9 : Effemeridi: 9.30: 
Complesso' Ferrari; 10: Ap
puntamento alle dieci; 13: 
Sole magico: 13,45; Il conta
gocce; 13.50; II discobolo; 
13.55: La fiera delle occasioni: 
14.45: "Umile ed alta più che 
creatura": 15- Vivaldi; 15.15: 
Giragiradisco;' 16: Atlante; 17: 
Carosello; 18: Tutto il mondo 
è paese; 19: Orchestra MuIIer; 
19.30: A l t a l e n a musicale; 
20.10; Giochi olimpici; 20.30: 
Caccia all'errore: Iridescen
ze; 21.15: "Francesca da Ri-
mini". 

Terzo programma - Ore 21: 
15,30; Musica di Schubert: 
16,20: Racconti tradotti per la 
radio; 17: Musica di Bartok; 
19; II riequilibrio fra il Sud 
e 11 Nord; 19.15: Musica dt 
Berg; 20: Concerto di ogni 
sera: 21.20; Piccola antologia 
poetica; 21.30: Stagione sin
fonica pubblica del terzo pro
gramma. 

Televisione - Telegiornale 
viene trasmesso alle ore 20.45; 
11. S. Messa; 17.30: "La porta 
della pace" (filmi; 18.53- La 
TV degli agricoltori; 21.15: 
Rascel la nuit: 22.15: n bal
letto "Oldara" di Biarritz 

LE LINEE CELERI 
A . B . D - L . -M. i filobus 64 -
66 - "0 - "l . 75, la Circolare In
terna. ; tram 5 . Il e 13. condu
cono tutu a Via del Serpenti ove 
a: n. If la S. p. A. B. T. A. Li 
liquidazione sta effettuando una 
vendita ad esaurimento d: tessuti 
e confezioni a prezzi d: rea'.'.z/o. 
iulor:?iatids:;a C C I A d: Roma. 
Approfittate de'.'e ottime occa. 
iio ni I 

\ento pò. 
i'ie//s d: 
che 

von a:cane un-
«imicco, un cTno 

d-.*peT2:amer-
* Fermere R -
S'c J U M ; : ; -

Ttaco.o inJ«.rato 
w m m n : . i : o : 

arrancava 
re {rid.indo: 
che' termere. 
to' •. Alio sp 
un T2$i77iy \Ì 
«Deve da e»«e un ;.:pp m n -
ro iii Me'bournc: om<> contro 
cava'.'.o. Daje R'.^he*! -. 

Pcrcoria \ .a Con Jotn, T. 
ronz.no e t ìnto à. schianto 
ne'.'.a « Barcaccia • di p.ì?zì 
di Spagna, tonando vici : 
dc\ fuoco '.o h.ia-o recuperilo 
con !e toni Righetto ha <:ar-
r.urro a la-i-'»''. rn.»'--.con.c.i-
menie. scro'.'andoi'. .'acqua ci. 
JOÌ^O. Per !a <JI .1!: ma x,;-m-
baiura no" jn app! IUM>. .-->-
un e\\.\A, >i»!o !a caro/?» 
amica de. veirur.no an».manie. 
• Penero Righetto, t'Sa cinc
in resra la \ e « h : a ; a » . 

f,otti itti ir* a lo tt E1/ 1 X 
A compimento dt 60 nM,' d'uitcnsa o:: ;r:rc co".'i t*r-

c:a'.e ed industriale, la d-rfa E. G. LIVI ha 'viziato '.n 
jabbricaZ'One di un n u o r n p'odoiro . vnnto dcll'inriusfria 
italiana, ed ha il paccrc àt prcsauarc: 

il « saptrmaterasso a molle RELAX » 
E' un TJinffra**o a mo'.Y di alta qaal-ià. iabbneato 

in g'ande .tene sii hrerctri inlrrrinnonnli . srror.-Jo i pii. 
nppiornnri proerdimenf i e con speciali avrezzavi^c In-
o!rs ; rd Americane, uniche in Italia 

La selezionata qualità dei p.rtfcria"! ti i .p-fcafi . g.': ac
curati controlli e ia costruzione a cic'.o romp.'ffo (dalle 
-•interir prine al prodotto finito) danno al •• supcrn-iate-
rasfo a vinile RELAX >» le ir.a**>"ia garani'a rìt confor:n 
e rìu-ata illimitata. • 

K«pr>\ ;onc e prrnotT.'Oiìi 

D'iti E G. LIVI CILCA A^rcìi^ento 

\ Piazza Farnese - ROMA V-a del Lcoi.c - ROMA 

Tel. 553.695 - 550.131 Telef. 63.1S3 

http://rnic.h-.na
http://ro-nz.no
http://ri.ir.no
file:///ento
http://ronz.no
http://veirur.no

