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DISCUSSIONE SULLA CENTRALE IN CONSIGLIO COMUNALE 

Il lotte può costare di meoo 
municipalizzando il trasporlo 

Prorogata di due mesi la concessione alla « Coiai » in attesa di una rela
zione - Intervento di Della Seta - Entro aprile nuove nomine per la STEFER 

Per la prima volta da quan
do si è proceduto alla munici
palizzazione dell'azienda, in 
Consiglio comunale si è par
lato a lungo lori della Cen
trale del latte e della politica 
dell'Amministrazione comuna
le in uno dei settori più deli
cati dei pubblici servici cit
tadini. 

Alcuni giorni fa. il latte 
scarseggiava per l'ajjita/lojio 
dei lavoratori che dipendono 
dalla società che trasporta il 
prodotto dalla Centrale alio 
rivendite. Ieri, in Consiglio, si 
è discusso proprio del rinnn 
vo della concessione fino al 
mese di aprile nI • u Cotal, il 
consorzio che provvede al tra
sporto del latte, o si P giunti 
alla conclusione, con l'astensio
ni* rifilo ••iiibtro, clic il i in
novo venga approvato per que
sto bimestre in attesa che lo 
assessore L'Eltore presenti una 
relazione su tutto il servizio 
dell'azienda municipalizzata. 

L'Eltore ha affermato che la 
relazione sarebbe stata presen
tata già da tempo; scuoncbò 
fu consigliato in giunta di tra
smettere questa relazione al
la commissione amministratrice 
dell'azienda perchè la es imi -
nasse ed eventualmente la 
completasse. 

Dopo questa spiegazione, i 
consiglieri comunisti e sociali
sti, che erano contrari al rin
novo della concessione del ser
vizio di trasporto alla socielà 
privata, si sono astenuti dalla 
votazione riservandosi di ri
prendere l'argomento allorché 
tutto il complesso del servizi 
inerenti la Centrale del latte 
sarà oggetto di organico dibat
tito In Consiglio. 

La posizione dei consiglieri 
comunisti è stata più volto 
chiarita, del resto, e su di essa 
si è soffermato ancora ieri il 
compagno Della Seta. E* vero 
che adesso si assicura che la 
discussione avverrà entro bre
v e tempo, ma questa non è 
che l'ultima di una serie in
terminabile di promesse mai 
mantenute. Neppure quando si 
è proceduto alla nomina del 
Consiglio di amministrazione 
dell'azienda si è discusso sulia 
Centrale del latte. 

Eppure motivi di dibattito 
non si può di ie che manchi
no. Basta partire dalla consta
tazione che il latte costa a Ro
ma 90 lire 11 litro e che 11 con
sumo della provincia di Roma 
è uno dei più bassi rispetto al
le medie nazionali. In numero
sissime province del nord la 
media va oltre 1 100 litri di 
consumo pro-capite, a Roma 
non si ' raggiungono 1 50 litri. 
Ciò vuol dire che i romani 
hanno bisogno di bere meno 
latte di quanto se ne consumi 
nelle altre province? Eviden
temente. no. Il basso consumo 
di latte deriva anche dall'alto 
costo del prodotto, che ha su
bito negli ultimi due anni un 
aumento di ben 10 lire il li
tro. prima che l'azienda venis
se municipalizzata. 

E' possibile, si è chiesto Del
la Seta, giungere a una dimi
nuzione del prezzo del latte? 
Ciò è possibile se la politica 
del Comune sarà volta, come 
mal finora è accaduto, a ren
dere municipalizzato tutto il 
servizio di raccolta e di di
stribuzione del prodotto e se 
si arriverà a migliorare, attra
verso la costruzione di un nuo
vo stabilimento, la lavorazione 
rispetto r quella attuale * il d e . 
Greggi ha affermato, a questo 
proposito, che mentre la la
vorazione nella Centrale ro
mana costa 10.70 lire, in altre 
Centrali nazionali ed estero, i 
costi di produzione raggiun
gono appena la cifra di H-111 
lire per litro». 

Ma in attesa del nuovo sta
bilimento. si può già operare 
fruttuosamente provvedendo a 
gestire direttamente il servizio 
di raccolta che all'attuale Con-
soiz io laziale fa guadagnare un 
Utile di LS-20 lire al li'ro; non
ché il servizio di distribuzione. 
che frutta adesso a'.H Cotal d<» 
50 a 70 milioni all'anno 

I consiglieri comunisti non 
dimenticano neppure le esigen
ze dei piccoli rivenditori di 
latte (molti fra i 1.30n riven
ditori romani hanno un picco
lo esercizio che si ciova pre
valentemente di questa a t t r i 
ta di rivendita»; l'aumento riti 
margine di utile da 0551 M e n 
dicato e che è adesso fissato 
nella misura di 10 lire per li
tro con un uti'.e medio di 2 0<KJ 
lire giornaliere potrà c^^zc 
concesso quando una miglia
re organizzazione del servizio. 
sgravata de^li oneri di specu
lazione ingiustificata, permet
terà un risparmio notevole per 
l'azienda municipalizzata In 
questo caso, si potrà contem
poraneamente diminuire i l | 
prezzo di nver.di'a e si potrà 
aumentare il margine fusate 
per ì rivenditori. 

Nella discussione, conclusaci 
nel modo anzidetto, sono anche 
intervenuti ì compagni Cianca 
e Giffliotn. il compagno socia
lista Gruolic, i d. e. Lflimi. An-
Celillt. Della Torre e Creasi . 
i l missino Lardi e l'assessore 
L'Eltore. 

Dopo le delibere sulla Cen
t r i l e del latte sono venute :r. 
discussione tre diverso mozio
ni riguardanti la Stefer. e ir. 
particolare la nomina dei nuo
vi amministratcn. essendo or
mai i termini scaduti con la fi
ne dell'anno passato. Gichotti 
ha ricapitolato la travagliata 
vita del consiglio di ammini
strazione ear«TiJer:zzata dai-
l'operato del d e. Fazio, che 
ricopre, con dubbia legittimi
tà. la canea di consigliere e 
quella di direttore generale con 
emolumento mensile di 450 mi
la lire in virtù di un'assunzio
ne con anzianità convenziona
ta di 8 anni. Ciò ha provoca
ta. tra l'altro, le dimissioni dei 
consiglieri nominati su propo
sta del PRI e del PSDI. 

Alla fine, si è giunti a vo

tare un ordine del giorno una
nime con il quale si invitano 
il sindaco e la giunta a chie
dere alla Stefer la sollecitata 
convocazione dell'assemblea de
gli azionisti (cioè del sindaco. 
inppresentante del comune 
unico proprietario della Ste
fer) per la nomina rlel nuovo 
consiglio di amministrazione. 
Il sindaco ha assicurato che 
la nomina del consiglio avverrà 
non oltre il termine del HO apri
le. data fissata per la pre
sentazione del bilancio (iella 
azienda. 

In serie di interrogazione, lo 
assessore delegato Cioccctti ha 
precisato che la presentazione 
rlel nuovo piano regolatore po
trà avvenire fino alla data 
del :tl agosto prossimo, con 
IJu.vMuiliut iii proioga di un 
anno. 

Queste date - - ha osservato 
Gir/h'offi - - fanno implicita
mente a pugni con l'euforia 
manifestata dal sindaco in una 
celebre trasmissione televisiva. 

All'inizio della seduta, Tupini 
ha commemorato l'on. Enzo Sel
vaggi, morto ieri l'altro in un 

incidente d'auto. Selvaggi fu 
consigliere tomunale dal l'M'< 
al 1952. 

La maggioranza di sinistra 
ritorna a Civitavecchia 

E' stata ricostituita la maggio
ranza di sinistra in seno alla 
amministrazione comunale di 
Civitavecchia. Nella seduta rli 
ieri sera, infatti, il Consiglio 
comunale ha preso atto delle 
dimissioni presentato dal consi
glieri avvocato Giuseppe Zitto 
(PNM) e dall'avv. Roberto Ale
si ed in loro voce ha eletto lo 
avvotato Rolando C'ariovaio e 
il comiviimo socialista Raul 
(.'accianolli. Con la nomina del 
compagno Cacci, molli M è 
quindi, rico.-tituita la mnggio-
lanza dello sinistro al Consiglio 

11 Consiglio comunale dopo la 
surrogazione dei due consiglieri, 
non ha invoce accolto le dimis
sioni dei 18 consiglieri 'l'opposi
zione, i quali sono stati invitati 
dal sindaco n ritirarle. 

PER INFARTO CARDIACO 

E' deceduto a Cagliari 
il questore Barranco 

Diresse per quattro anni In 
• stillinira mollilo di Roma e 

condusse le Indagini sul raso 
L'sidl. ORKI alle 13 I funerali 

Oggi allo ore 12 a Cagliari 
avi anno luogo in forma so
lenne i f mici ali del questore 
Rosalie» Harranco, deceduto 
ieri allo 10 per infarto caidia-
co. Subito dopo le esequie la 
salina sarà trasportata ad Ol
bia ed imbarcata per Civita
vecchia dove giungerà alle G 
di mei coleri! 

Da Civitavecchia il feretro 
pioseguirà per Roma dove 
giunge! à nella mattinata v 
vorrà depositato al Verano in 
attesa rli essere trasportato 
success ivamente a Palermo. 

Il dottor Bari anco era nato 
il 6 gennaio 1900 a Palei ino. 
Kntiato nella P.S. nel 1024, fu 
dapprima a Tonno poi a Roma 
o nel 1932 assunse il coman
do di squartiiglio dislocate in 
Isti in per la repressione del 
banditismo Noi 1948. rli ri
torno dalla Francia dove ave
va dirotto i servizi di polizia 
noi l e n i t o l i occupati, passo 
ÌÌ d i l igere la squadra mobile 
di Roma, dove il suo nome 
ò rimasto legato ad importan
ti fatti di ci onaca nera fi.i ì 
(piali il caso F.gidi. Nel set
tembre del 1952 fu destinato 
al ministero dell'Interno qua
le capo ullleio dolla vigilanza 
stranieri. Il primo febbraio 
1956 venne promosso questo
re e destinato a Cagliari. 

LA NOTTE SCORSA SULLA VIA SALARIA 

Due camion finiscono in una scarpata 
a disianza di poche ore uno dairallro 

Uno degli auiisii, soccorso da alcuni automobilisti di 
passaggio, versa in gravissime condizioni al Policlinico 

A L I / I X T I M O M O M E N T O G L I E ' M A N C A T O IL, C O R A G G I O 

Sale su uno sperone del Colosseo 
e minaccia di gettarsi nel vuoto 

E' slato salvato dall'intervento dei vigili del fuoco e trasportato alla clinica neuropsichiatrica del 
Policlinico - Le cause che lo hanno spinto al folle gesto: la miseria e una malattia polmonare 

La notte scorsa, verso le ore 
3. un grave incidente stradale 
si è verificato sulla via Sala
ria, dove un autocarro, andan
do a cozzare contro il rimor
chio di un altro autotreno, che 
era finito nella scarpata che 
flnuchegfiia la strada, nella 
giornata di domenica scorsa. 
è ribaltato, rotolando per la 
scesa. 

L'autocarro « Fiat 666 », tar
gato Fresinone 9806 e condot
to dal giovane Pietro S c e m i 
ti. di 27 anni, abitante in via 
Don Minzoni 59, a Frosinone. 
procedeva per la via conso
lare senza che l'autista so
spettasse minimamente quello 
che gli sarebbe accaduto di H 
a poco. 

Infatti lo Scorrati si è tro
vato improvvisamente di fron
te il rimorchio dell'altro auto
carro, che, come abbiamo già 
accennato, domenica scorsa. 
nel tentativo di evitare l'in
vestimento di un lambrettista, 
era finito nella scarpata e la 

cui motrice era stata rimossa 
dai vigili del fuoco nella stes
sa giornata. 

Per quanto l'autista avesse 
azionato i freni, il pesante vei
colo ha urtato con violenza 
l'ostacolo improvviso e. ribal
tandosi, è rotolato lungo la 
scarpata. 

Lo Scorrati, soccorso pron
tamente da alcuni automobili
sti di passaggio, che lo hanno 
estratto, privo di sensi, dalla 
cabina di guida dell'autocarro, 
è stato trasportato d'urgenza 
all'ospedale rlel Policlinico do
ve i sanitari lo hanno ricove
rato in osservazione. 

Uccisa da un'auto 
una donna in via Mercati 

E' deceduta ieri mattina al 
Policlinico, poco dopo esservi 
stata ricoverata, la signora 
Carolina Dirazzi di 57 anni, 

L'Ottica Meccanica ha timore 
delie rivendicazioni operaie 

Intimidazioni ai candidati per la C. I. perchè si 
dimettessero — Comuni obiettivi dei sindacati 

Quest'oggi la Commissione 
parlamentare d'inchiesta ellet-
tuera il sopralluogo diretto alla 
Ottica Meccanica dove, in que
sti giorni, si sono svolte le ele
zioni por la nuova C. I.. Occa
sione buona, favorevole, per i 
parlamentari che stanno svol
gendo l'indagine a Roma per co
glierò un altro aspetto del 
mondo del lavoro romano: lo 
.\spttto della co>tante e subdo
la azione del padronato, tesa ad 
intimidire i lavoratori e a 
- c o n v i n c e r l i - ad astenersi da 
ogni attività sindacale, a dimet
tersi da candidati nelle elezio
ni della C. I . come ò appunto 
accaduto all'Ottica Meccanica. 
poco prima che avessero luogo 
le elezioni 

Ai vecchi slogan, difatti. la 
dir» zione dell'Ottici Meccanica 
quest'anno ha pensato di ag
giungerò l'intervento dirotto sui 
lavoratori candidati nella elo
zione della C. I Non solo si è 
fatta circolare la voce che se 
avr=so vm'o la CGIL ci sarebbe 
.-•.ito il penco lo di non avere 
più le - commosse -. ma il capo 
del personale ha chiamato ad 
uro ,-,d un ì i nuovi candidati 
dolio vari" liste per tenero loro 
un discorsetto - paterno- , tanto 
P'i'rroo che ben quattro candi
dati doli-» lista della CGIL, che 
era composta di sette nominati
vi. h.r.r.o rinunciato alla loro 
candidatura Fra l'altro a un 
lavor.itnro candidato alla C I è 
stato detto presso a poco: - Ma 
che cosa fai. perchè ti vuoi 
mettere r.el guai? Tu sci un 
operaio stimato, hai il posto si
curo. che vai cercando dunque-* 
E roi ncordati — gli e stato 
actuur.to — che tu hai preso la 
c:>$z i riscatto pensa un po' se 
*i dovessi trovare r.oll'impossi-
blhtà rii far fro: te allo rat^. co 
ca ti Mic--oriorrbiv? - Hi.--.-or.": 
più o rr.rro simili sono sta!: 
fatti a tutti 1 m o v i Candidati. 
occlusi qi 'dl i che >na nelle pre
cedenti elezioni si erano pro-
sentati ed erano st.-.ti eletti ir. 
C. I Inoltre uno dei oar.dièati 
della CGIL è stato aIIor.tan.Vo 
d.'d reparto produttivo e spo«!i-
to ad un Livori che di f.vto 
eli comrortav ^ u n i r i iu / i ir.c di 
10 000 !sr,- "..- ,- ,: . di »..l..i.o 
Da quanto M e ditto M può c . -
pire in quì lo clima -democra
t i c o - si SIT.O svol!e !<• «--lozioni 
La pre--sior.e «volta dalla dire
zione doll'Ot'ici Meccanica, in 
direzione dei candidati della 
C I . acquista un più chiaro si
gnificato se si getta una sguardo 
«ui programmi dei tre sinda

cati (CGIL. l'IL e CISL>. che 
pur si sono prosentati con liste 
soporato I programmi del tre 
sindacati contengono punti ri
vendicativi comuni o cioè: la 
riduzione dell'orano di lavoro a 
40 oro con retribuzione di 4S, 
l'abolizione dei contratti a ter
mine: revisiono dolio norme di
sciplinari e in preventiva di
scussione con la C I , applica
zione del regolamento sulla di
sciplina del l'apprendi "tato 

Sulla base di queste e di al
tro rivendicazioni si capisco fin 
troppo bene come l'Ottica Mec
canica abbia son'ito il bisogno 
di passare alla intimidazione di
retta sui candidati della C I 
Ai lavoratori o alla nuova C I 
eletta spetta ora il compito di 
portare avanti lo riverdic izi.ii'.i 
comuni ro"pirce:.do q,i.i'=i-i«i 
altro tent.ivivo che la dire/io:.e 
volesse compiere, la Cormu^Mo 
no parlamentare d'ir.ohic^ì.i. d.i 
pirte sua. ha la possibilità «di 
raccogliere una scottante testi
monianza sui metodi che il p i -
drorato romano ns.i nel ton* iti-
vo di piegare i lavoratori ali i 
«uà discrezione assoluti 

residente in via Giuseppe Cu-
boni 10. 

Essa , mentre attraversava 
— circa le ore 10 — via Mi
chele Mercati, era stata tra
volta da un'auto targata Ro
m a 217321. 

Identificata la donna 
annegala nel Tevere 

Ieri l'altro, come è noto, ven
ne ripescata nelle acque del 
Tevere, alla Magliana il cada
vere di una giovane donna. 
La poveretta è stata ieri po
meriggio identificata per la 
trentasettenne Renata Tondini, 
che abitava in via Ceneda 2. 

Il riconoscimento è stato fat
to dai familiari, alle ore 17, 
all'Istituto di medicina legale, 
dove la salma era stata tra
sportata per l'autopsia. 

La Tondini era madre di 
quattro figli — il più grande 
dei quali ha otto anni ed il 
più piccolo 17 mesi — e circa 
due anni fa era stata ricove
rata nel reparto neurologico 
del Policlinico prima e nel ma
nicomio di Monte Mario poi. 
La donna, che dalla nascita 
dell'ultimo figlio era in grave 
stato di deperimento, scompar
ve da casa il 30 dicembre 

Nel pomeriggio i funerali 
di Giorgio Simoncelli 

Oggi alle 15. partendo dal 
viale dell'Università, si svol
geranno i funerali del compa
gno Giorgio Simoncell i diri
gente del Partito della sezione 
Salario e combattente tena
ce per la causa del l 'emancipa
zione dei lavoratori, stroncato 
a 29 anni da un terribile 
morbo. 

Il Partito invita tutti i com
pagni della sezione a parteci
pare alle esequie, per l'estre
mo saluto al caro Giorgio. 

Rinnoviamo intanto le nostre 
commosse condoglianze a Ire
ne Simoncelli . ai piccoli Mauro 
e Marcello ed a tutti i fami
liari. 

Con 150 lire in t.icc,i e duo 
lettore, una indirizzata al Pre-
fidente della Repubblica e la 
altra alla moglie. Giovambat
tista Cazzola. di 22 anni, è sa
lito ieri poco dopo mezzogior
no sul più alto sperone del 
Colosseo, quello che si proton
de dalla parte di via Labieana. 
minacciando di gettarsi nel 
vuoto dall'altezza di 52 metri. 
Sotto di lui s'è raccolta una 
folla di circa tremila persone. 
attratte dal tcirificante spet
tacolo. 

Il giovano s'è affacciato allo 
scrimolo del muraglione ed ha 
guardato in basso. La gente 
brulicava sotto di lui; da via 
dei Fori Imperiali gli giunge
va smorzato dalla lontananza 
l'ululare dello sirene del le 
macchino dei Vigili del Fuoco 
che aoeot levano por impedir
gli di uccidersi. Quel salto 
pauroso, che da qualche gior
no aveva meditato di compie
re, gli si è presentato in tutta 
la sua terribile realtà. Il ter
rore l'ha invaso e l'istinto di 
conservazione- gli ha attana
gliato le gambe, impedendogli 
di compiere ancora un passo, 
l'ultimo, dopo il (piale sarebbe 
precipitato nel vuoto. E' rima
sto lassù mo/.z'nia. finché otto 
vigili l'hanno raggiunto o trat
to in salvo. 

Giovati Battista Cazzola abi
ta in una baracca di via Ver-
tunino 40. una stradicciola pol
verosa che dalla Tiburtina 
porta in via Failln, con la mo
glie Anna Pronodi di 18 anni 
e due figli Aldomiro di 2 anni 
e Livia di 4 mesi. Da molti 
anni il Cazzola ha i polmoni 
ammalati e por questo ha do
vuto lasciare il posto di ban
conista in un bar di via Ti-
burtina. S'è aporto per lui un 
lungo, interminabile periodo 
di disoccupazione. 

Ogni tanto se ne andava 
- agli scarichi - per raccoglie
re i frammenti di ferro • che 
vengono buttati fra i detriti. 
per poi rivenderli per 200 lire. 
In questi ultimi tempi, l'esa
sperazione per quella vita sen
za prospettiva aveva raggiun
to il suo apice. Maltrattava la 
moglie ed i bimbi, usciva la 
mattina presto, con il cappotto 
sdrucito e il baschetto calca
to sui folti capelli, rincasando 
la sera tardi. Anche ieri mat-

II, DRAMMA DEL COLOSSEO — La scala mobile del vigili del fuoco ha quasi raggiunto 
Il cornicione sul quale s'affaccia Glovan Battista Cazzola. Dieci minuti dopo il giovane 

verrà afferrato da otto uomini e trascinato dabbasso 

alzata di spalle: « A cercar la
voro ». 

Poco prima di mezzogiorno 
Giovati Battista Cazzola si è 
presentato allo sportello dello 

l . ' l l .TIMO ATTO — I! mancato suicida, stretto dal vigil i 
del fuoco, s'avvia all'ambulanza che lo porterà al Policl inico 

tina ha lasciato la sua baracca 
verso le 8 La mocl ie gli ha 
chiesto dove andava. Giovan 
Battista le ha risposto con una 
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Prossimo sciopero 
alle pensioni di guerra 

K* »r<*a«lufo 

II fidanzato di tutte 
I. umore tiene generalmrn- po' stordita, disse semplice-

£ /*- considerato un sentimento mente: „ >j ». Senonchè. ron 
f completo. Senza giungere agli «7 denaro in latra. Giovanni 
£ eccedi di un nostro anno C.hinchiolo mutò opinione al 
£ che suole ripetere « Ver me. punto che, m una notte me. 

no lepida di ottobre, rico-? anche in una cassa da mor 
i to'. j, .... .. sono senza dubbio in ni inciti ila capo, ma con Mila 

. — ~* , ,, I ', assoluta maceioranza coloro l'.irnnnrsrhi- . Mi n.V,̂ t ti 
Gli impiegati d i l l e pensioni * . „. , , , s.irannetcm. « .>n p.act. ti 
*...i in* i y ,- qtinii Mimo ad una donna nmo ti .„->,., '.. n..r,1.h*. di guerra scenderanno in sci<>- ; £ ' - f i """'- " i o d i o . ». {'natene 

pero, nel corso di questa s e t i * "on "t'^iono più alcuna ni- ,nrfr plu ,nnli ln r„t(J poi. 
UT decisione è stata I £ ' • / " " e ts,eenzn. Altri tutta- rnr pioteia. toccò a Mi . , . . - tnrir. 

forse perche cercano l'oppili. AV/ Firo di poco 
£ ombre dì foche per celarsi trmpn ]r trr n r , / r n / l p„„ioni 

adi intrusi, non riescono a „- concretarono in un profit-
ragtiuneere la beatitudine ,„ „rlto rf( „„ m,Uone e 
senza il contributo del dena- gòi) f^tO lire 
re> 'della donna s'intende >. 

Umana 
presa dai lavoratori nel corso ? « "i 
di una assemblea convocata ' 
unitamente dai sindacati della 
CGIL e della UIL NVU'ordinc 
del giorno votalo all'unanimi
tà è stato da!o mandato allo 
due organizza/ioni s.ndacal: di 
proclamare uni prima manife
stazione d: sciopero rii 3 ore 

I nvM:\i ci:» h.inno indotto 
1 lavoratori ad ìr.tinsi.'icaro la 
abitazione che dura da ormai 
15 giorni, vanno ricercati nel 
fatto che le autorità compe
t i m i M ostinano a respingere 
una loro legittima richiesta i« ..('"— ••- . . . . 
Gli impiegati dolio pensioni di j $ d'un fiato: « Mi piaci, ti amo. i " . ™ " ^ " ^ ^ . ™ 

f./oiirnni C.hinchiolo appar. 
fieno senz'nitro alla seconda 
categoria ed è. per giunta. 

jj alquanto toìub'Ie nelle sue 
% mascoline predilezioni. Co-
£ minriò ton la signorina Iti-
f eia ì irceli alla quale, in una 

Ieri mattina il presidente 
del 7 ribunale. dinanzi al 
quale il C.hinchiolo è com
parso, ha definito laconica
mente le imprese dell'impu
talo: « Truffa! ». « \o, iostro 
onore, a me il cuore non ba-

12 lepida notte d, maggio, disie >.'" / f * " »""' ™f»™«"- •*'« 

guerra chiedono infatti di es- ( f 
sere ripagati delia grave do- f 
curtazione d;-i compensi dei la- £ 
vi .n a cottimo, che è stata g 
C'iti i alt nei mese di febbraio, i 
e la quale comporta, per ogni f 
impiegato, una perdita che \ a i 
dalle 6 00(1 lire alle 10 000 lire 
mensili Sostanzialmente la ca
tegoria chiede che venga este
sa alle pensioni di guerra la 
erogazione di alcuni premi che 
sono attualmente pagati presso 
altre direzioni r;eneralj. 

fi IOC/.O.' Desidero tre cose » '«"»« aspirazione.'*, rosta 
sole: te. un poMo in para- '" gestione m quest, termi-
diso e una casa. La prima è "'• ' **'"»<-« hanno donilo 
ntsimmt'ì. In «^«n.'fa n"i di- federe ed hanno assicurato la 
pende s„fo da me. per la ter- capanna al richiedente per un 
za dei i aiutarmi. Onde se mi qutdnenn.o. Mancherà il 

% passi il gruzzolo dei tuoi n- cuore, ma chissà che C.ioian-
£ sparmi ti sposo fra un me- ni C.hinchiolo non provi con 
£ se ». Come resistere ad una il carceriere? < Mi piaci, ti 
£ simile bordata di tenerezza? amo, li taglio! ». 
f Lucia chinò le ciglia e, un romoletto f 

•^\\V\\\\\\\NVlNN\\NVNNNNNNNV^ 

Ufficio biglietti del Colosseo. 
frammisto ad un piccolo gn ip-
po di turisti. Il guardiano del
l'anfiteatro. Rocco Roscietta, 
gli ha dato il b:clietto che co
sta 150 lire, pensando che quel 
giovane aveva tutt'altra aria 
che quella giocosa dei turisti. 
La sue scarpo consumate, le 
faide dei pantaloni sgualciti 
sfilacciate, il viso c ianc i de
nunciavano una estrema mi
seria. Il Cazzola s'è allontana
to per conto suo. sparendo fra 
ì meandri del monumento. Al
le 12.35 alcuni turisti l'hanno 
visto arrampicarsi per i c. inii-
cioni dell'anfiteatro e n c u i n -
cerne la sommità. La ti cura. 
rimpicciolita dalla distanza, è 
stata notata dai passanti di via 
Labieana. d i l l a cento che d i 
stava il «ole nei c i a r i m i del 
Colle Oppio e l'allarmo, rim
balzando da passante .« pas
sante. ha raggiunto il custode 
il quale ha telefonato ai viet i : 
del fuoco Le prime automobili 
si sono fermate, dietro a que
ste altre od in breve il !raf-
fìco è stato bloccato dalla con
te che s'additava sb. co l t ra 
quella fìsunna ferma sul cor
nicione ad oltre 50 metri di 
altezza. 

scala s'è alzata tendendosi ver
so lo sventurato, ma s'è arre
stata sette metri prima. L'ing 
Mariani, dopo aver fatto sten
dere dai suoi uomini un telo
ne di salvataggio, ha ordinato 
ad una squadra di vigil i al 
comando del brigadiere Bac-
carini. di raggiungere la som
mità del lo sperone. 

Gli otto uomini in pochi 
minuti sono saliti fin lassù, 
dove Giovan Battista Cazzola 
si trovava, e l'hanno afferra
to. Il giovano ha cercato di di
vincolarsi dalle braccia che lo 
attanagliavano, senza riuscir
vi. Un attimo dopo i vigili 
del fuoco l'hanno trasportato 
dabbasso. Il Cazzola è sceso 
piangendo convulsamente, pas
sandosi le mani sul viso scon
volto. arrestandosi ogni tanto 
e dando violenti strattoni per 
liberarsi dei suoi soccorrito
ri. quasi volesse ritornare 
sullo sperone e ritentare ciò 
che prima non aveva potuto 
•ompierc 

Ma alla fine a bordo di una 
autoambulanza, il giovane ha 
dovuto raggiungere la clinica 
neuropsichiatrica del Policl i
nico dove è stato ricoverato 

Al le ore 17.30 un aconto del 
cuiumissai iaio S. Ippolito ha 
portato la notizia del folle ce
sto in via Vertumno. La pic
cola mogl ie del Cazzola. dal 
viso da bimba e dal corpo 
sfatto per le precoci gravi
danze. è scoppiata in un pian
to dirotto, passandosi oi.ni 
tanto la mano sugli occhi per 
asciugarsi le lacrimo. L'agen
te è rimasto impalato sulla 
misera soclia dell'abitazione 
del giovane - - una stamber
ga con il pavimento di terra 
battuta di vn metro e mezzo 
per tre. con quattro sedie rot
te. un cassone o una sola re
te coperta da un materasso 
sdrucito — soffocato dal di
sagio. Anna Promedi eli ha 
raccontato le sue sofferenze. 
« Ho solo la m a d i a che indos
so e questa gonna che m'ha 
regalata mia madre e ho due 
bambini. Gian Battista non sa
peva co«a firo- tre giorni fa 
m'ha detto che voleva uccider
si. Cosa dobbiamo fare, cosa 
dobbiamo fare .? -

L'a conte ha mormorato qual
cosa. por riconsolarla Poi ha 
inforcato la sua bicicletta per 
tornarsene r.l commissariato e 
riferire. 

Violentissimo scontro 
fra due tram dell'ATAC 

U i tamponi ronto. tra d':e 
vetture tranviario dell'Atac. e 
i \ venuto ieri, \ e r s o le ore 10.15. 
:n v ia Cavour, angolo piazza 
Esquilir.o Nell'urto sono rima
sto contuso l ievemente dodici 
persone, dello quali diamo qui 
di secuito i nomi: Guido Zanetti. 
di 35 arni: Roberto Arclulletta. 
di 30 anni. Giovanni Collosi, di 
41 .inni. Francesco Antor.elìi. di 
i2 ..nm: Giovanni Ser.sar.te. di 

_ _ . . . _5 n n i . Aneclo Mastrar.tor.io. 
Rocco Ros.-ni . il cu .renano d . r a a n r l _ A r c p ! l , Csrmes : r , i . 

di 24 a m i . Kmiha Chiodo: Paolo 
Corretti, di 22 ar.ni: Luisi Do 
Angelis. di 24 anni. Rosaria Di 
Capua. di 6T anni, e Giuseppe 
Frar.za di 24 anni 

ha tentato di racciuncero il 
giovane por convincerlo .i 
scendere. Il Cazzola. quando 
ha visto l.i corpulenta figura 
del guardiano arrampicarsi fa
ticosamente lungo eli ampi 
gradini del muragl iene, ha co
minciato ad urlare - - Se non te 
ne vai. mi getto di sotto - II 
Rosemi, con il fiato mozzo, s'è 
iVlmaU» vi id indo. « N o n faro 
il pazzo, s c e n d i - . Ma quel lo s i i di ieri, due giovani — uno dei 
è avvic inato ancor di più al quali esile o di media statura 

ladri messi in fuga 
da un vigile notturno 

Nelle r n m c ore del mattino 

sessati di 7 mila lire, che erano 
custodite in un cassetto, e di 
un chilogrammo di pepe nero 
e quindi, infranto il vetro di 
una finestra e forzate le serra
ture di due porte interne, si 
sono portati nel vano del por
tone contrassegnato con il nu
mero civico 101 e hanno tentato 
di trafugare due sacchi di caffè 
del peso complessivo di 60 chili. 

A questo punto, però, è in
tervenuto il vigi le notturno 
Alessandro Tancrcti e i due 
malviventi si sono dati alla 
fuga abbandonando sul posto i 

due sacchi di caffè La stazione 
dei carabinieri di San Giovanni 
Sta conducendo le indagini 

L u H i 
E' deceduto il padre del compa

gno Adriano Calabresi dirigente 
della Unione provinciale romana 
degli Artigiani. Al compagno Ca
labresi giungano lo condoglianze 
dei comunisti romani e della re
dazione del nostro giornale 

S! è Fponla, dopo lunga mulat
ti.-!. la moglie del compagno An
nibale Bruni, della cellula del 
servizi generali del Poligrafico 
I funerali avranno luogo oggi al
le ore 8. partendo dall'abitazione 
dell'estinta, in via della Polverie
ra 14. Al cnmpagno llnini giun
gano lo condoglian70 dcll't'nifa. 

c Convocazio ED 
Partilo 

Poligrafico dello Stato: I inmp.i Mi 
dei comitati (il cellula, dello com
missioni interno e il>'l mutilalo "iii-
dji.ilt- ili Inno C_i|>|)oni. piazza Verdi 
e Cartiera Xoineiitaiia, sono convo
cati per domani mercoledì alle ore 17 
in Federazione 

Oggi avranno luoijo le seguenti 
riunioni: Appio, ore 17. cellula Mefer; 
Trullo, ore 1*0. Comitato direttivo. 1 n-
zo l'alliccio; Portonacclo, ore 2ii. ( li
mitato direttivo. Antonio I uscà. Ma
cao. ore lrt.,<0, .-i""eiuhlea generale, 
.Mn.helc Ro"M. Quadrare, ore „M. ( u-
mlt.i'o direttivo. Gordiani, ore 10.'o. 
_' cellul i macchile. Donato Marmi: 
Campiteli!, ore Jo. Comitato diret
tivo; Monte Verde Vecchio, ore -il. 
Comitato direttivo. 1 Ibtirtino. assem
blea generale ditluinri ore 3). I o-
gllettl e Natalini; Mazzini, ore JO. 
Comitato direttivo. Unirla Pizzo; 

Domani avranno luogo le «eguenti 
riunioni: San Lorenzo, ore 20. Comi
tato direttivo. Vasco ISutini. Caval-
leggerl, ore 'J0. assemblea generale. 
Brillio Tali: Tuvcolano, ore ls, segre
teria di sezione e segretari cellu'e 
aziendali. A. Leoni; Gordiani, alle 
ore 19.J0. Convegno d'organizzazio
ne. Piero Della beta; Testacelo, ore JO 
convegno dell'attivo. 1 co C inulto; 
Porta Maggiore, ore "J0. Gomitilo di
rettivo. I-"iuo l'ainccio; tsqulllno, 
ore 20, assemblo.! generale di sezio
ne per la elezione dei sindaci e pre
sentazione del bilancio 1157 con la 
partecipazione del compagno L"n'o 
Modica. 

Genzano: .V-cniblea generale delle 
tre sezioni delle donne comuniste al
le ore 17 con la partecipinone della 
compagna Adriana Catoni. 

FGC1 
Domani alle ore 15."V) in reden

zione è convocato il comitato fede
rale. OdR: Convocazione del VI con-
Krcs>o. . 
Sindacali 

Panettieri: Nei ciorni IO. 11. 12 
marzo, dalle ore 9 alle ore 20. avran
no luoco nella sede sociale (via Tor
re Argentina. 47) le elezioni per il 
rinnovo del Comitato direttivo della 
l.ejja Panettieri e del Consiglio di 
amministrazione delli Ca-.sa Pene. 

Cerca una camera 
Compagna cerca cameretta 

piccolo uso cucina prezzo m o 
desto. Telefonare 819 280. 

benessere 
a rutti 

risparmio 
ed economia 

* * - - - • • - * 

l imite dell'abisso dove pero 
s*è arrestato, impietrito dalla 
paura. 

Frattanto un carro-scala e 
una autoambulanza dei Vic i -
li del fuoco, s'erano fermati 
accanto al Colosseo. La lucida 

sono riusciti a penetrare 
calandosi attraverso il lucerna
rio della soffitta, nel negozio 
di torrefazione di proprietà del 
sicr.or Enrico Forini. in via 
Gallia 101. 

I malviventi si sono lmpos-

del 
famigliare 
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