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LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Di Vitforio denuncio in Compidoglio 
la dlscriminmione in alio all Atac 

V interpellanza svolta dal compagno Soldini e la grave risposta di V Eltore 
Finalmente rinviati gli sfratti alia Cecchignola - Discussione sulla STEFER 

II c o m p a g n o Di Vlttorio, fir-
m a t a r i o di una interpel lanza 
presentata anche dai compa-
gni Soldini n Giumi, e inter-
venuto ieri in Consigl io comu-
nale nel la v i v a c e discuss ione 
provocata dai consiglieri co-
munist i sulle discriminazioni 
operate dai dirigenti dcl l 'Atac, 
con il consenso dell'asscssorc 
al tecnologico (il soc ia ldemo-
crat ico L'El tore) , c irca il col-
locamento , le promozioni, le 
press ionl di natura elettorale 
che umil iano e ofTendono la 
cosc ienza dei lavoratori . 

Ne l la discuss ione e interve-
nuto per pr imo il c o m p a g n o 
Ne l lo SOLDINI. 11 quale 6 tor-

torio — e un metodo bassa-
m e n t e inumano adoperato co
m e norma generate dal padro-
nato privato, ed ogni persona 
onesta ha il diritto di preten-
dere che e s s o sia a lmeno ban-
dito dal comune , prima cellula 
del l 'organizzazione democrati -
ca del lo Stato. 

II c o m p a g n o Di Vittorio ha 
concluso chledendo che il co
m u n e prcdisponga misure ne-
c e s s a r i e per il rispetto della 
l e g g e sul co l locamento , attra-
v e r s o la costituzione di una 
c o m m i s s i o n e consi l iare che 
controlli le assunzioni. 

D a l canto suo, Giunti ha an-
nunciato che l 'hiterpellanza dei 

Lettera di Natoli e Gigliotti al sindaco 

sui rapporti Comune - Immobiliare 

I comp%gnl Alilo Nntoll c 
Luigi Gifllottl hanno Inviato 
al sindaco Tupinl la sc-guente 
lettera: 

»Onorevole slgnor sindaco. 
non Le sara certo sfuggito che 
recentemente 6 stata pubbli-
cata per extenso (a tentenza 
del Tribunate sulla causa Im-
mobiliare-Espresso. Le d quin-
di noto che il vcrdelto del 
Tribunate, anemia esplicita-
mente riconosciuto che dctcr-
minati atli di favoreggiamen-
to jurono effettivamente com-
piuti dall'Amminlstrazionc del 
comune di llama net confran-
ti della Societa generate im
mobiliare, contiene severi giu-
dizi non solo nei riguardi del 
sindaco del tempo, ma anchc 
di funzionari del comune. i 
quali sarebbero rimasti * i-
gnati». 

-• Ct consenta. signor sinda
co, di esprimerLe con fran-
chezza la nostra sorprcsa per 
non avere la giunta municipale 
assunto finora alcuna iniziatt-
va onde chiarire. con i mezzi 
che le sono consentiti dalla 
legge, questa grave questionc. 
Esislono dunque negli ullici 
del comune, funzionari i quati 

hanno posposto t'interesse pub-
blico alle speculazioni di una 
societa privata; ni la cosa 
pud esserc constdcrata meno 
grave perchi non si e raggiun-
la la prova della corruzionc. 

'Non ci sembra ammissibi-
le, tignor sindaco. che tale 
circostanza rimanga avvolta 

nctl'mcurita, senza che gravi 
ombre si protunghino su tut-
ta futtivita degti uffici e sul
le iniziutivc delta giunta mu
nicipale ncl delicato settorc 
dell edilizla c dell'urbanistica 
cittadina. 

«• E' per qucsto che. nan a-
ventlo purlroppo avvertito In 

?<iunta municipate I'opportunl-
a e Vurgenzu di aprirc una 

inchiesta per acccrtare e chia
rire eld che il Tribunate, per 
un complesso di gravi omerta. 
non e stato in grado di fare. 
ricordandoLe che fin dal 10 
gennaio 1957 noi abbiatno pre-
scntato al Consiglio comunalc 
una moziane per chlcdere ap-
punto una severa e dettaglia-
ta inchiesta. La vrcghiamo di 
voler inserire al piii presto 
possibile nell'ordinc del lavorl 
del Consiglio comunalc. la di
scussione e 11 voto delta no
stra moztonc ». 

Va anchc scgnalatn, a pro-

fiosito di qucsta lettera. una 
nterpdlnnza presentata dai 

compagni Gigliotti. Natoli. 
Nannuzzi e Cianca. con la 
quale si clilede al sindaco so 
I" amminlstrazlone comunale 
abbia interrotto. in attesa di 
accertamentl, qualsiasi rappor-
to contrattuale con l'lmmobi-
llaro e per domandare quale 
e lo stato del gludizlo avente 

f ier oggetto la richiesta della 
mmobillare contro il comune 

per 11 pagamento di una Bom-
nia cho supcra notcvolmcntc 
11 mlllarclo di lire. 

nato a denunciare l'ofTesa in-
tol lerabile della discriminnzio-
ne della quale sono ogget to i 
dipendenti . Soldini ha riper-
corso Titer delle nuove assun
zioni denunciando i favoreg-
g iament i , il carat terc di parte 
del le indagini preventive svol-
te dai carabinieri. le pressioni 
e serc i ta te da taluni istruttori 
del corsi dopo l 'assunzione de-
gli operai . 
• L* accurata se lezione. alia 

quale coloro che chicdono l'as
sunzione al l 'Atac sono sottopo-
sti , e s tata dimostrata da Sol
dini con nuraerosi e s e m p i , ma 
piu e loquente di ogni altra co-
sa sono le cifre r iassunt ive re
la t ive a l le piu recenti assun
zioni: 72 det nuovi assunti ri-
sul tano iscritti alia Cisl. 7 alia 
TJil, ne s suno alia Cgil . N o n vi 
e nuovo assunto che possa en-
trare ne l le grazie della dire-
zione del l 'azicnda se la racco-
mandaz ione del parroco non c 
rass icurante , s e le informazio-
ni dei carabinieri non sono di 

Sradimento dei maneggioni 
e l la D.C. . Si da il ca so — ha 

r icordato Soldini — di un eon-
trol lore-capo (tale Giul iani) , il 
qua le si dedica s p e s s o a rivol-
gere paternali esortazioni ai 
g iovani assunti cavando di ta-
sca . alia fine, il blocchetto del
le iscrizioni al s indacato ci-
slino. 

Ulteriori precisazioni sul ca-
rat tere della prcss ione discri-
minatoria sono state fbrnitc 
dal c o m p a g n o GIUNTI dopo 
una pr ima replica di L'Eltore. 
L'Eltore a v e v a m e s s o in dub-
bio la consistenza del le cifre 
fornite da Soldini c irca le as
sunzioni ed a v e v a respinto le 
a c c u s e di operare in modo di
s c r i m i n a t e a proposito delle 
assunzioni e del le promozioni. 
Al io s t e s s o modo . l 'assessore 
al tecnologico a v e v a reputato 
c o m e prova di democraz ia una 
dimostraz ione p a l m a r e della 
discr iminazione democris t iana , 
quale si pu6 d e s u m e r e dal fat-
to che nel le recenti elezioni 
s indacal i la Cisl ha avuto me
no vot i de i suoi iscritt i al sin
dacato . 

Giunti lo ha sment i to dimo-
strando che negli ult imi due o 
tre anni i nuovi assunti alia 
A t a c sono stati 1.500. lo ha 
sbugiardato a proposito delle 
promozioni r icordando il caso 
di quel m e m b r o de l comitato 
r o m a n o del la D.C. . assunto co
m e guardiano e passa to di col-
po. dopo quattro m e s i . quattro 
ca tegor ie piu in alto, con man
sion! di segretar io part icolare 
del pres idente Sa les . Del pari 
e loquente . c il c a s o di un ope-
ra io (dirigente provinciale del
la Cis l ) . il quale , bocc iato a gli 
e s a m i di operaio di terza cate-
goria , v i e n e poi promosso con-
trollore tecnico di una ofTicina. 

DI VITTORIO ha pre so spun-
to da c io per g iudicare non 
chiara n e dec i sa la risposta di 
X."Eltore. il quale si e r g e a pa
role a tutore del la obiettivita. 
m e n t r e i fatti si incar icano di 
smentirlo e parlano da se. di-
m o s t r a n d o che il cr i ter io della 
d i scr imicaz ione v i e n e usato in 
tutti i cas i . II fatto c h e la Cisl 
abbia riportato ne l l e elezioni 
s indacal i 500 voti in m e n o dei 
prop i i iscritt i e la prova piu 
ev idente del la coartaz ione eser-
c i ta ta sui lavoratori ed e un 
fat to c h e ha il v a l o r e — ha 
a f fermato con m o l t o v i g o r e Di 
Vittorio — di un g r a v e scanda-
lo. Ci6 d imostra c h e i lavora
tori d e v o n o fingere di preferire 
la Cisl, e sono costrett i a su-
bire una v io laz ione de l la pro
pria cosc ienza c iv i l e e u m a n a , 
r imanendo v i t t ime di un ricat-
to CMtrulto sulla loro f a m e . 
- QMflto — ha agg iunto Di Vit-

consigl icrl comunist i sara tra-
s formata in mozione . 

Analoghe r ichieste ha pre-
sentato la compagna socialista 
Aurel ia D E L R E . che a v e v a 
proposto il problcma per tutti 
i dipendenti capitolini. Anche 
il mi s s ino Landi ha chiesto la 
cost ituzione di una commiss io 
ne o Padozione di un « m c c c a -
n i s m o analogo ». 

Subito dopo lo svolg imento 
di questa interpellanza, in sc-
dc di ordine dei lavori, il con-
s ig l iere d.c. LOMBARDI ha 
comunicato di essers i final
m e n t e posto in contatto con le 

autorita militari , che hanno 
acconsenti to a diiTerire fino al 
1'autunno pross imo lo sfratto 
delle 54 famigl ie del v i l laggio 
mil i tare della Cecchignola . Ci6 
per consentire alia c o m m i s s i o 
ne prefettizia preposta alia as-
segnazione degli al loggi co 
struiti in virtu della l e g g e 640 
di tener conto nel proprio pro 
g r a m m a di as segnaz ione della 
es igenza u n a n i m e m e n t e rico 
nosciuta dal consigl io comu 
nale. 

II SINDACO, a questo propo 
sito, ha aggiunto di aver rice 
vuto, a conferma del rinvio 
degli sfratti, una let tera del 
ministro della Difesa . 

Vale la pena di r i levare che 
il presidente dell 'ICP e il sin 
daco Tupinl, nonostante fos 
sero stati avvisat i da molti 
mes i della es i s tenza al ia Ccc 
chignolu di una s i tuazione gra 
v i ss ima di esasperaz ione , solo 
dopo l 'osplosione di collera 
delle famigl ie nell 'aula capi-
tolina hanno ritcnuto di dover 
accogl iere le r ichieste degli 
sfrattati, che r i schiavano di ri-
m a n e r e l e t tera lmente in mez
zo alia strada. 

Alia fine della seduta, e con-
tinuata la d iscuss ione sulla 
Stefer con un intervento del 
d. c. CERONI. il quale si e 
dichiarato favorevole al piano 
Borromeo, che prevede so-
s tanzia lmcntc la unificazione 
del servizi in unica soluzione 
mctropolitana urbana e subur-
bana. Ul t imo oratore, che ha 
concluso la discuss ione gene-
rale, c stato il monarchico 
AMBROSI-DE MAGISTRIS. 

Giovedl, nuova seduta, per 
la discussione degl i ordini del 
giorno, uno dei quali reca le 
f irme dei consigl ieri comu
nisti c socialisti . 

QUANDO I TUUISTI HANNO FIGLI — La roppia the si 
vedc nrlla foto e vcuiitu da un pain di glornl dugll Stati 
Unit! per visltarc la nostra cittii. Koma c bella, avra dettn II 
padre, ma vislturla con due fl c 11 o 1 e 111 dl poco meno dl trc 
mini dev'OKsere una fallen tremendn. Ed I due fniituslnsl 
fotiiiigl amerlcanl, prendetido a prcstltn t'ostuinanze d'altrl 
pnpnll, liuiuio pensato dl risolvcre II problenia cosi. Con 
I frati'lllnl a cavalcloni delle larghc fasele, niaiitu t> moglie 

hanno raggimito passo passo piazza dl Trevl 

CRONACUE DEL PALAZZO DM GiiJSTiZiA 

Per il scandalo valutario grosso 
chieste dal P. M. pene piu pesanti 
Con la forte requisitoria del 

dottor Do Matteo, rappresen-
tante della Pubbllca Accusa. il 
processo per le frodi valutarie 
dinanzi ai giudlci della Corte 
d'Appollo si avvia alle conclu
sion!. La parte finale. per6. im-
pegnera la Corte per molti 
ttiorni per il nuniero elevato 
di difensori (In proporzlone 
all'alto nuniero — 121 — di 
imputati) . 

II dottor De Matteo ha chie
sto un notevole appesantimento 
della pena degli imputati gia 
condannati in tribunale. chie 
dendo inoltre che un numoro 
e levato di assolti nel rito di 
primo grado sia condannato a 
pene che varinno da due a sei 
anni Conic e noto, la frode fu 
couipiuta mudiante false irnpor-
tazioni con un danno, per lo 
Stato, di 12 miliardi. 

Per Domenico Ciurleo (ritc
nuto in un corto senso il leader 
della fomit iva di - operatori ») 
il P. M. ha chiesto 4 anni e ti 
mesi di reclusione. Ad altri im 
putati (15 persono) il dottor 
De Matteo ha chiesto che sia 
inflitta una pena superiore a 
quclla da infliggere a Ciurleo. 
giungendo ad un massimo di 
nove anni per Laghl e di sette 
;mni per Gaddini. Pacehioni. 
Pagliuca. Pasquinelli . 51 im-

II dott. De Matteo chiede che tiano condannati anche 51 imputati a$$olti 
nel giudisio di primo grado. Le pene proposte daWAccusa variano da uno 
a nove anni contro i peraonaggi delle false importazionu 

Perizia psichialrica per Vuomo che lento di rubare il « tesoro » a San 
Pieiro. Gli altri processi; condannato il nipote di Mussolini; rinviato alia 
Corte d"1 Assise il processo per un delitto in Sardegna; un anno e mezxo di 
reclusione alVex marinaio che scrisse lettere oltraggiose a Gronchi. 

Sempre gravi le condition! 
di Cunio Malaparte 

Lc condizinnl dl Curzlo Ma
laparte, dopo il nuovo grave 
collasso drll'altra notte, anno 
l levemente mlgllorate ma con-
tlnuano ad esserc molto pre-
occupantl. Al capezzale dello 
scrlttorc, durante tutta la glor-
nata dl Ieri, sono, accornl nu-
mcrosl amlcl e personality del
ta polltlca e della culttira, Fra 
gli altri, si sono rccatl nella 
ctlnlca « Sanatrlx • i compagnl 
Togliattl, Amendnla, Giancarlo 
Pajctta e Secclila. 

L'lnfermo, prcsso 11 quale si 
trovano 11 fratello Ezlo e le 
sorclle Maria e Minima, % co-
stantemente asslstlto dal proff. 
Frtigonl, Pozzi c Genti le . Costo-
ro hanno fatto porre Malaparte 
in una « tenda dl osslgeno » gla 
da due glornl. 

QUATTRO PERSONE SONO STATE ARRESTATE DALLA POLIZIA 

Una decina di disoccupati tniffati 
con inesistenti promesse di lavoro 
Le vittime venivano trovate attraver&o inserzioni pubblicitarie — 600 mila 
lire per ottenere ana assunzione — OUre 5 milioni incassali dalla banda 

Ieri la squadretta investiga-
tiva della Seconda Divis ione 
di polizia dolla Questura ha 
concluso una serie di indagini 
relative alle denuncie. presen-
tate nei gioroi scorsi. di un 
gruppo di disoccupati. Costoro 
hanno fatto presente alia po
lizia che seguendo l'invito di 
un avviso pubblicitario pubbli-
cato da un giornale. si erano 
presentati in una agenzia d'af-
fari dove, secondo cpianto 
promettcva l'inserzione. avreb 
boro trovato gente disposta a 
trovar loro una occtipazione 
Dopo aver rilanciato all'incari-
cato dell 'agenzia. il loro nome 
e cognome, r impicgato diceva 
loro che. per ottenere entro 
una sett imana 1'ambita assun
zione, dovevano versare una 
somma che s'aggirava sulle 
600 mila lire. 

Una decina di disoccupati, 
impegnando gli oggctti piu ca-
ri. facendo altri debiti ove e 
stato possibi le farli. avevano 
racimolato la somma necessa-
ria e si ernno ripresentati nel-
l'agenzia d'affari. sicuri di ot-

II cadavere di un uomo rinvenuto 
nella boscaglia del lago d'Albano 
II corpo non e stato ancora identificato - Molto probabilmente la raorte e da 

attribairsi a cause naturali - Scomparsi il portafogli e gli altri oggetti di valore 

11 ?adavcre di un uomo e 
stato r.coperto l'altro ieri da 
una giovanc coppta di fidanza-
ti riverso su uno stretto scn-
tiero fra la boscaglia che co-
steggia il lago di Castelgandol-
fo e che conduce all'antico 
convento di Palazzolo. un cdi-
flcio arroccato sul costone dc -
stro della collina. a pochi chi-
lometri di distanza da Albano 
e Castelgandolfo. Sul luogo si 
sono immediatainente rccati i 
carabinieri della stazione di 
zona: il corpo. dopo le prime 
costatazioni di legge. e stato 
vegl iato per tutta la notte da 
due militari e quindi ieri mat-
tina e stato trasportato all'obi-
torio. Una accurata indagine e 
stata svolta pure dal nucleo di 
polizia giudiziaria di San Lo
renzo in Lucina: il capitano Ip-

polito. il maresciallo Ricci ed 
alcuni tecnici si sono rccati sul 
nosto eseguendovi i n l i ev i del 
caso. Si suppouc che Jo scono-
sciuto sia deceduto per cause 
naturali. molto probabilmente 
per un collasso o per la rottu-
ra di un vaso precardiaco. In 
ogni modo. ieri pomeriggio il 
prof. Carella dellTstituto di m e -
dicina legale ha eseguito l'au-
topsia. i cui risultati non sono 
ancora noti. 

Lo sconosciuto. la cui morte 
risale a 4 giorni or sono. e alto 
circa un metro c ottanta cen 
timetri e dimostra un'eta di 
circa 65 anni. Ha i capelli briz-
zolati. e molto stempiato. qua 
si calvo. ed ha le sopracciglia 
nere. Indossa una camicia bian 
ca. un pullover giallo. un v e -
stito - occhio di p e r n i c e - a 

Cereasi qualifica 
« Ladro; cc{ui che rubav. 

Questa la lapidaria definizio-
ne che ogni tocabolario for-
niscr. senza alcun riguardo 
per il genere o la natura del
ta rcfurtiva. Ai fini della 
condanna^ morale o giudizia
ria. che differenza csiste in-
fatti fra colui che. seirolan-
do lungo le grondaie penetra 
nella stanza di un frande, al 

continua a cercare ». « Veni-
tr. ci sono parecchi gioielli 
sacri v. « Soltanto qurlli? ». 
n Alrr.tno mi s c m b r a ». 
« Guarda meglio intorno». 
* Ragazsi, ho trovato di la un 
armadio pieno di indumen-
ti». « M a h proprio jellal 
Possibile che quelli non si 
trorino?». «Forza , conti-
nuiamo a frugare, ma spic-

brrgo. si impadronisce di un cjamoci*. Infine i risitatori 
abbagliante collier di perle e 
chi inrola buoi o galtine? 
Tutiavia torremmo fare una 
cccrzione, una sola. 

Qualche nolle fa alcune 
persone, che ci rifiutiamo di 
definire freltolosamente, 
sono introdottt nella sede „; carabinieri: « Risultano 
delrUututo Don Bosco, in mancanli: quattro trombe, 
via Prenettina 420. Avevano un timpano^ una grancassa. 
grimaldelli e force elettriche. due tamburi, trt tromboni, 
guanti. sacchi e intenzioni sei clarini. un paio di piatti, 

senza invito hanno lanciato 
una csclamazione collctliva: 
m Ooooh. ci siamo! » e. riem-
piii i sacchi. st sono allonta-
nati fclici ncl buio. Al mat-
tino. dopo accurato inventa-
rio. un sacerdote ha presen-

** tato una dcttagliata denuncia 

precise. Via via che le brevi 
lame di luce ruoiavano negli 
ambient i nascccano rapidi 
dialoghi. « O e , qua e'e del 
drnaro». a Ah i t? E nien-
t'altro? ». « A'o ». « Allom 

un bombardino, cinque flau-
ti e una bacchetta *; tutta 
Tattrexzatura delta banda mu-
sicale. Onestamente, come 
ehiameremo gli tconosciuti? 

romoletto 
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fondo marrone. un cappotto ed 
un cappello pure marroni ed 
una cravat ta gialla a righe 
verdi acquistata da Franceschi-
ni; calza scarpe di tipo inglese 
marrone con suola di gomma 
a - carro armato - e calztni 
gialli. Indosso non gli sono sta
ti trovati ne il portafogli ne 
l'orologio n e altri oggetti che 
ne facil it ino la identificazione. 
Inoltre, ne l le vicinanze del luo
go dove il cadavere giaceva 
non sono stati rinvenuti segni 
di colluttazione: anche lungo 
la ripida scarpata Iunga oltre 
300 metri che dal viottolo por
ta alia superflcie del lago i ca
rabinieri non hanno rinvenuto 
tracce o indicazioni di alcun 
generc. 

Sulla base di questi e lemen
t s i militari ritengono quindi 
che lo sconosciuto sia deceduto 
per un i m p r o w i s o attacco di 
cuore (sul cadavere. aU'altezza 
del petto, e stata infatti notata 
una larga chiazza scura che 
starebbe ad indicare appunto 
una morte per rottura dei vasi 
sanguigni) e che in seguito sia 
stato spogl iato del portafogli 
e degli altri oggetti di valore 
che aveva indosso da qualche 
malvivente . Non e ancora 
esclusa perd la ipotesi del sui-
cidio per a w e l e n a m e n t o : il 
poveretto infatti prcsenta due 
profonde cicatrici chirurgiche 
al torace e c io fa presumere 
che egli fosse gravemente am-
malato ail'apparato respira-
torio. 

Ferilo un murafore 
caduto da tre metri 

Nel cant iere della impresa 
Carchetta s i ta a l l 'EUR. ieri 
a l le ore 14 il muratorc Ales-
sandro Bell i di 24 anni c ca
duto dal l 'a l tczza di tre metri 
A bordo di una macch ina di 
p a s s a g g i o il ferito e s tato tra
sportato a l l 'ospedale del San 
Giovanni dove e s ta to ricove-
rato In osservaz ione . 

Un giovane muratore 
si uccide con il oas 

Alio 18.15 di ieri. il muratorc 
Paglicrt Adolfo . di 46 anni. 
abitante alia borgata S. Basi-
l io. al v i l lagg io UNRRA-Casa 
20. si e tolta la vita lasciandosi 
asfissiare dal gas de l f o m c l l o 
della cucina. 

tenere il posto promesso. I di
rigenti dell 'agenzia. intascata la 
somma, avevano invitato i po-
stulanti a ripresentarsi. Senon-
ch6. con il passar dei giorni. 
i disoccupati avevano compre-
so di esserc stati lgnobilmcnte 
t ruff at l. 

La polizia. a conclusione del
le indagini , ha denunciato alia 
A. G. per t ruff a aggravata tali 
Giuseppa Santucci e Pietro 
Scannicchio titolari del l 'agen
zia d'affari e Giuseppe Bel l ini 
e Maria Campa. 

Successi della C.G.I.L. 
nelle elezioni di C. I. 
Le listc unitarie del la CGIL 

hanno riportato un bril lante 
successo in tre Iuoghi di lavo
ro: nll'IPAI. il Brefotrofio pro
vinciale; alia Chimica Aniene 
di Ponte Mammolo e al Moli-
no Nobiloni di Frascati. 

Al Brrfotroflo provinciate. 
dove le elezioni non si svol-
gevano da 5 anni, la lista uni -
taria della CGIL ha riportato 
la maggioranza dei voti tra i 
salariati mentre tra gli impie-
gati la lista non ft stata pre
sentata. Ecco il dettagl io de l 
le votazioni: salariati voti v a -
lidi 263: CGIL 118; CISL 96: 
UIL 49. Impiegati: CISL voti 
7; UIL voti 18. I seggi sono 
stati cosl ripartiti: CGIL 3. 
CISL 1. UIL 2 compreso quel -
lo degl i impiegati . 

Al Molinn Nobiloni i risulta
ti sono stati i seguenti : CGIL 
44. CISL 8. I due seggi della 
Commiss ione Interna sono sta
ti conquistati dal la lista uni -
t a n a della CGIL. 

Ne l lo s tabi l imento del la Chi
mica Aniene l e elezioni si sono 
svol te con la presentazione del 
la sola lista del la CGIL, tutti 
i vot i validi (63) sono andati 
alia lista unitaria che ha an
che conquistato i quattro seggi 
del la C.I. 

Comizi agli edili 
di Cianca e Corsi 

In base alia decisione di con-
fermare per lunedl 20 maggio 
lo sciopero di 24 ore. espressa 
domenica mattina dal Conve-
gno dei rappresentantl dei la
voratori edili dei vari cantieri 
e dagli attivisti sindacali. il 
Sindacato provinciale edil i pro-
seguira, ncl corso di questa set
timana a svolgere la sua opera 
di informazione effettuando a s -
semblec e comizi che verranno 
tenuti dai dirigenti del s inda
cato stesso. 

Quest'oggi a l le ore 12 il com

pagno Claudio Cianca parlera 
ai lavoratori dei cantieri di S. 
Basilio, e 11 compagno Ugo Cor
si ai lavoratori dei cantieri di 
via Vedana. Dcmanl, mercole-
di. avra luogo un comizio a 
Torpignattara in occasione del
la inaugurazione della sede sin-
dacale di zona; al comizio par
lera il compagno Oreste Liz-
zadri della CGIL. 

Un disoccupafo sfascia 
una vefrafa del ministero 
U n penoso episodio e avve -

nuto nc l pomer igg io di ieri al 
Viminale . U n disoccupato, 
Giuseppe Orlando di 31 anni 
abitante in v ia Trebonio 10 al
ia Marranel la , recatos i al mi
nistero dell 'Interno per chie-
dere un sussidio, di fronte ad 
una nuova risposta negat iva , 
assa l i to da una profonda di-
sperazione, ha s ferrato un pu-
gno ad una vetrata . mandan-
dola in frantumi. 

putati assolti in tribunale, sono 
esposti ad una dura condanna. 
Per essi il P. M. ha chiesto pene 
che variano da uno a sei anni. 

La requisitoria si e chiusa 
con la richiesta di prosciogli-
niento per amnistia di 23 per
sone assolte, ip tribunale. 

INFERMO DI MENTE IL LA
DRO DI S. PIETRO? — La pe
rizia psichiatrica e stata dispo
sta per Re mo Presutti, che ten-
to il primo maggio scorso di 
impadronirsi dei preziosi con-
tenuti nella bacheca della se
conda sala del « T e s o r o - dl S 
Piotro. infrangendo la vctrina 

Lo aveva chiesto il difensore 
a w . Pasqualc Spcranza. II P.M 
dottor Vcssichell i si e associato 
alia richiesta 

CONDANNA PER « APOLO
GIA DI FASCISMO - — II di-
rettore di « Asso di bastoni •• 
Giovanni Teodorani. nipote di 
Benito Mussolini, e stato con
dannato ad un mese di reclu
sione dai giudici della IV se-
zione del tribunale per il reato 
dl «apologia di fascismo». II 
Teodorani era stato denunciato 
per la pubblicazione di un ar-
ticolo, il 25 settembre '55, nel 
quale si sosteneva la necessity 
di ricostltuire il disciolto par-
tito fascista. 

TENTATO OMICIDIO IN 
SARDEGNA — In Corte d'As-
sise d'Appello e comparso ieri 
mattina Giovanni Columbu. ac-
cusato dl aver tentato di ucci-
dere in Olzai (Sardegna) . il 14 
gennaio 1951, Giuseppe Bussi e 
Luigi Todde. II tentativo sareb-
be avvenuto al termine di una 
festa. II Columbu avrebbe 
csploso contro i due commen-
sali alcuni colpi di pistola. 

La Corte di Assise di Cagliari 
condann5 il Columbu a 15 anni 
di reclusione, infliggendo una 
pena di 10 mesi ad una delle 
parti lese (il Bussi) per aver 
calunniato e indicato come au-
tore del tentato omicidio un 
altro commensale (Salvatore 
Brocca) risultato innocente. II 
Columbu si era proclamato in
nocente. puntando su un alibi 
non molto chiaro: nel momento 
degli spari sarebbe stato na-
scosto sotto il letto della pa-
drona di casa (presumibilmente 
la sua amante) . La donna con-
fermo l'allbi del Columbu. Ma 
il rifugio sotto il letto e la 
sparatoria non sembrarono ai 
giudici che si fossero veriflcati 
nella stessa ora. Pertanto, l'ali-
bi crollo. 

In appello a Cagliari, perS. 
i giudici riformarono la sen-
tenza e assolsero 11 Columbu 
per insufficienza di prove. In 
Cassazione. questa seconda sen-
tenza venne annullata e il pro
cesso venne rinviato dinar.zi 

alia Corte d'Asslse d'Appello 
di Roma. 

Oggi parleranno l'avv. Casti-
glia della parte civile, il P. G 
e il difensore a w . Pinna 

INFORTUNIO MORTALE 
MENTRE « S I G I R A - — Per 
la tragica fine delPoperalo Gof-
fredo Angelucci , avvenuta in 
una vil la di Tivoli il 1. settem
bre '54 durante la lavorazione 
del film « I t i e moschet t ier i - . 
sono comparsi ieri mattina di
nanzi alia III. sezione del ' tri
bunale penale il direttore di 
produzione Elio Scardamiglia. 
il capoelettricista Fausto Rossi 
e l'amministratnre della Societa 
produttrice del film Giorgio 
Guglielmetti . Devono risponde-
re di omicidio colposo. L'ope-
raio fu travolto e ucciso da un 
gruppo elettrogeno mentre si 
girava una scena. 

Gli imputati hanno rigettato 
ogni responsabillta per la fine 

infelice del povero operaio. 
Dopo l'escussione dl alcuni te-
stimoni, su richiesta dei difen
sori, avvocati Agresti, Ottavio 
Marotta e Bertuccelli , il pro
cesso e stato rinviato al 27 
giugno. 

SCRISSE LETTERE OL
TRAGGIOSE A GRONCHI — 
L'ex marinaio Gabriele Villa e 
stato condannato in Assise per 
vil ipendio del Capo dello Stato 
e per oltraggio nei confronti 
del dottor Moccia. segretario 
della presidenza della Repub-
blica. II Villa aveva chiesto 
diverse volte lavoro Dopo que-
ste richieste, non avendo avuto 
successo, aveva inviato alcune 
lettere oltraggiose al presidente 
Gronchi e al dottor Moccia. 

II P G. aveva chiesto per il 
Villa due anni e tre mesi di 
reclusione. La Corte (pres. dot-
tor Napolitano) ha inflitto un 
anno e sei mesi di reclusione. 

Ucciso da un autobus "93„ 
mentre attraversa la strada 
Due donne che si trovavano a bordo dell'automezzo 

sono rimaste ferite - Un bimbo travolto da una moto 

Un mortale incidente della 
strada e avvenuto ieri sera 
poco prima de l le ore 20,30 in 
via del Tempio degli Arvali 
una strada che da via del Trul-
lo porta a via della Magliana. 
dove al numoro 17 abita il 
pensionato Giovanni Peroni 

Costui. nei pressi di casa. 
ha attraversato la strada pro 
prio mentre e sopraggiunto un 
autobus del la l lnea « 9 3 » . II 
conducente, quando si e v isto 
l'uomo davanti al radiatore. ha 
frenato di colpo ma il pesante 
automezzo ha percorso ancora 
alcuni metri colpendo il Pe 
roni e scaraventandolo a terra. 

Soccorso dai passeggeri del lo 
autobus, i quali hanno provvc-
duto a fermare una macchina 
di passaggio. il ferito e stato 
trasportato all'ospedale del San 
Camillo dove, purtroppq, alle 
ore 23,45 e deceduto. 

Nel lo stesso incidente. due 
donne che si trovavano a bor
do del - 93 - , sono cadute ne l -
l'interno del la vettura a causa 
della brusca frenata e sono 
state medicate al San Camillo. 

UN MODERNO COMPLESSO DI SETTE PIANI 

La prima pietra all'edificio 
della nuova Esattoria comunale 

Ieri mattina il s indaco Tupi
nl ha presenziato alia posa del
la prima pietra dell'edincio 
che ospitcra la nuova sede del
la Esattoria comunale. costruitn 
per conto del Monte dei Paschi 
di S iena in via Labicana. 

II fabbricato sara composto 
di settc piani. quattro dei quali 
complctamente fuori terra, de-
stinati a saloni per il pubblico. 
uffici interni e rappresentanza. 

uno seminterrato. che fungera 
da salonc di riserva per il pub
blico e due. sotto il l ive l lo stra-
dale. che al loggeranno servizi e 
impianti. 

Lo svi luppo dei banconi. ri-
partito in quattro saloni. per-
mettera il contemporanco hfti-
zionamento di 426 sportelli 
L'accesso al pubblico e distri-
buito in c inque distinti ingressi 
su via dei Normanni. via La-

Importanti miglioramenti conquistati 
dai lavoratori degli Ospedali Riuniti 
Una prima parte delle rivendicazioni sono state accolte dalla 
Amministrazione nel corso delle trattative con i 4 sindacati 

A conclus ione de l la prima 
fase de l le trattative in corso 
tra 1 rappresentantl dei lavo
ratori ospedaheri c r A m m i n i -
strazione del Pio Istituto di 
Santo Spirito gli ospcdalieri 
hanno ottenuto un significativo 
successo conquistando impor
tanti miglioramenti salariali c 
normativi. 

Come si ri cord era gli ospc-
daheri del la nostra citta era-
no sccsi uni tar iamente in agi -
tazione oltre u n mese fa per 
ot tenere una generale revis io-
ne de l le tabel lc economiche 
mediantc un aumento de l 20 
per cento; la revis ionc dei rc-
golamenti organici: la conccs -
sionc di due gratifiche annuc: 
l'indennita di l iquidazionc pa
ri a 5 giorni per ogni anno di 
servizio prestato; 11 passaggio 

• in n i o l o degl i aus i l i an a w e n -

tizi de l 1948 e la revis ione del 
le spcrequazioni verificatcsi in 
sede di congtobamento totale 
ai danni dei gradi piu bsss i . 

Con la prima fase de l le trat
tat ive. conclusesi ieri e cun-
dotte uni tar iamente dal le quat
tro organizzazioni s indacali , la 
Amministrazione di S. Spirito 
si e impegnata a r ivedere im-
mediatamente la sperequazione 
economic* esistente ne i gradi 
piu bassi , il passaggio in ruolo 
degl i a w e n t i z i de l 1948 con il 
conseguente rimborso degli ar-
retrati, l e eventual ! modifiche 
dei regolamenti organici . in ac-
cordo con le organizzazioni 
sindacali: 1'Amministrazione 
inoltre si e impegnata a con-
cedere l' indennita n o t t u m a an
che ai dipendenti che con i 
- raddoppi - prolungano la gior-

nata lavorativa fino al le ore 
notturne. 

Per quanto ri guarda la revi
sionc decl i st ipendi. l'indennita 
di l iquidazionc e le gratifiche 
semestrali , la discussione ver-
ra n p r c s a e conclusa non ap-
pena la Consulta avra appro-
vato il b i lancio dell'Istituto. 
approvazione che si presume 
a w e n g a molto presto. 

In fin di vHi ma bimba 
che ha bevuto varecchina 
Ieri matt ina verso le ore 10 

e stata ricoverata in fin di vita 
all'ospedale del Bambin Gesu 
Patrizia Campell i di 4 anni abi
tante al ia borgata Focaccia in 
preda ad un acuto a w e l e n a 
mento provocato dalla vare-
china. 

bicana e via S. Giovanni in 
Latcrano. II movimento degli 
impiegati sara indipendente da 
qucllo del pubblico con scale 
e ascensori propri. 

Particolare cura sara dedi-
cata all' isolamento acustico di 
tutto il fabbricato. onde aver 
meno ripercussioni possibili dei 
rumori provenienti dalla stra
da. Nell'edificio verra inserito 
un comple?;a e modemiss imo 
Centro elettro-contabile con 
dotazione di macchine per una 
potenza elettrica assorbente di 
40 kw: di un laboratorio mi -
crofotografico con relativo ar-
chivio per la conservazione dei 
documenti: di una autorimessa 
per gli automezzi del persona-
Ie, alio scopo di evitare lo sta-
zionamento degli stessi nel le 
v ie adiaccnti. 

Perche 1'opera venga portata 
a compimento e stato preven-
tivato u n periodo di tempo del
la durata di trenta mesi . con 
un rilevante assorbimento di 
mano d'opera. 

Grave un bimbo 
cadufo da una fineslra 

Alle ore 18,20 di ieri. c s tato 
r icoverato in osservazione , al
l 'ospedale del Policl inico. il 
piccolo Alberto Nicolucci . di 5 
anni. abitante in via Raimon-
do Montecuccol i 17. 

P o c o pr ima il b i m b o era ca
duto, per cause imprcc i sate , da 
una finestra del l 'appartamen-
to. sito al terzo piano dello 
stabile , m e n t r e s tava giocan-
do con un balocco. Soccorso 
prontamente dai famil iari il 
piccolo c stato adagiato sui 
cuscini di un'auto di pas sagg io 
e trasportato al Policl inico. Le 
sue condizioni sono gravi . 

Sono Egea Pacetti abitante in 
via Portuense 105 e Luana 
Manzo abitante in v ia Monte 
della Pace 77. 

» • • 
Al le ore 17.30 il motocicl ista 

Luciano Pasquali di 22 anni 
abitante in localita Poggi d'Oro 
nei pressi di Nemi ha investito 
sulla Nemorense , aU'altezza del 
bivio dell'Appia, il piccolo 
Mauro Mancini di 2 anni abi
tante in via Nemorense 77 che 
ha attraversato di corsa la stra
da. 11^ bambino e stato r icove
rato in gravissime condizioni 

Quale governo 
occorre all'Italia ? 

8u questo tenia avranno luogo 
pubbllcl dibattiti nelle sezloni 
del PCI a partire da dotnanl. 

Tutte le sezloni. che non lo 
avessero ancora fatto, entro la 
glornata dl oggi facciano perve-
nire alia Commissione propagan
da della Federazlone. la eomu-
nlcazlonc per la data che si * 
stabilita per il dibattito. 

Successo della moslra 
alia seiione Prali 

Sabato e stata inaugurata con 
molto successo. nei locali della 
sez. Prati. una mostra compren-
dente opere di Astrologo. At-
tardi. Canevari. Checchi, Ciai, 
Guttuso. Martina. Mazzacurati, 
Mazzullo. Mele, Mirabella, Muc-
cini. Natili. Penelope. Piau. 
Romagnoni. Scarpitta. Scorzel-
Ii, Turcato. Vespignani. Zian-
na, Yaria. Nel corso della s e -
rata. cui ha partecipato un fo l -
to pubblico, la filodrammatica 
dei giovani del quartiere ha 
eseguito una lettura recitativa 
di - Seppel l ire i morti - di 
Irvina Shaw 

Manifestazioni 
comiuiiste 

V_. 
Manifestazioni gramsciane 

Dotnanl alle ore 20.30 net locali 
della sezione Salario del P.CI. il 
dott. Mario Spinella parlera «u1 te
nia: « La struttura e la funzlone 
del partito >. 
Crisi del governo 

Domanl alle ore 20 11 dott. Gae-
tano Vlviani. parlera alia sezione 
del P.C.I, di Nomentano sul (etna: 
« La crisi del governo e I cnmplti 
del comunisti ». 

Conferenze sa l lo s tatato 
Oggl alle ore 20. alia sezione Ap-

pio. a»Ti luogo una assembtea ge
nerale degli iscritti. per la elMlone 
deeli orpanHrnl di cnntrolln. Alia 
riunione parteclpa Mario Prance-
schelli. presidente della Commissio
ne di controllo federale. 

Sullo stesso tema alia cellula Ap-
paltl Ferroviarl e deposlto locomo-
te San Lorenzo. In via Teramo 18 
alle ore lfi-10. avri luogo una con-
ferenza sul tema: < Lo Statuto stru-
mento di rafforzamento e rlnnova-
mento del partito. P.Tteclpera il 
compagno Aldo Tozzettl 

C Convocazioni D 
Partito 

Oggl: Con\ccro r!> i cotr..nt. »li *-e 
zinne e di ce'.iula alle ore U a Porlo 
Flusvale i\i* Bersantil le »ezk>ni di 
Donna Olimpva. Macliana. Monte 
Ver.te Xuoso. Portuenfe. Monte Ver
de Vecchio. Por.te Galerja. Porto Flu-
viale, Ripa. Trastevere. Tri:ilo 

Testaccio. ore ? \ Corrtato il-rettivo 
iN ir i l Cun.iir:). Cassia, o-e J). Co-
n-.iuto .1,rc:;n.-> «Mi—.oi- iocl-'etti): 
Trionlale. ,-.re ri\ Co—; Tita direttiso 
lEr.zo Pamcc.o). Parioli. ,-re H. Con-
\e^n>i iie!l'a:ti\o I's^r^-i M eucci). 
Prlmavalle. ore .O. Ccn-.itato <J:rettiso 
(Ferainto Dl fl::il ol. Borgo. ore 2n. 
Cnrnitato direttno JElisa Tan.-.->reI!s). 

Domanl: Ludo\isl. ore ai 3 \ as-
sen-.MeJ «enera> (Franco Ftmghl): 
Forte Aurelio, ere 2 \ Comitato di-
retti\n (Enzo Par.icc o> 

CaTatleggeri: o^ci alle 1-i attlvo 
femrr.inile in \ia de!Ie Forruci 12 
Mansa Mu<u pir>ra <ul tema: 
« GramsiTi e la sia -.tal.ira al anca-
l '«f" •> » 

Consalte 
Mercoledl 15 maggio alle or* N. 

neila <eie di via Merulana 234. arrt 
IIXIRD la riunione di tutti i segrvtwi 
e prrM.tenti delle consulle looaU. fi 
prega di non mancar*. 

£.v*/r • •ntf»£k£. Jt4a?.* 


