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ANNUNCIATO IERI IN UNA CONFERENZA-STAMPA 

K1-

I medici in agitmione dal 22 
pei i foppofti con le mulue 

i e dichiarazioni del president* dell'Or dine - L'azione impegnera 
7500 professionisti - L'assistcnza ai malati non sara interrotta 

Nel corso dl unn conferonzn 
stampn — tcnutn lorl dnl prcsl-
dente dcll'Ordlne romano del 
mcdicl , prof. Hcnaglnno, o dnl 
scgrctnrlo del Slndncnto uazlo-
nale mcdicl, prof. (Jtoacchlnl — 
c stnto nnnuncinto chc da mcr-
colcdl prosslmo 22 ttittl i mc-
dlcl dollii provinrla lnizlornnno 

•una agitazionc •• flno alio ostro-
rue conscguonzc ». Essa si pro
pone dl dcnunelnrc c dl otte-
nerc nn rndlcnle mutntnento del 
rnpporti fra 1 professionisti o I 
v a n cntl mutunllstlcl, in parti 
eolnre T INAM. 

II problcma non 6 oorto nun 
vo ed hn gla dnto luogo a nu-
mcrosc. vlvacl dlscusslonl Ncl-
la sun cspnslzlone II prof. U P 
nnginno ha rlpcrcorso 1 termini 
essenzlnll dolln controvcrsla 
Muovcndo dnlln consldornzlonc 
che occorro ristabillro completl 
rapportl dl flduoln tra medico c 
pazlcnte. 1 professionisti nfler-
mano innnnzltutto chc non puo 
essere mnntcnutn In vita la 11-
mitnzlonc impost a ngll nsslstltl 
dngll ontl mutunllstlcl swlln 
sceita del snnltnrio. Attualmon-
te tale sccltn pu6 essere ollet-
tuntn. a tempo indctormlnato. 
solo fra 1 medici resident! In 
una delle zone rlsultnntl da una 
suddivlslono a in m I n istrntlvn 
delln cltth. In nltrl tenulnl . per 
esemplo, un clttndlno abitante 
a Monteverdi* deve dcslgiinro 
obbligntorlntucnte un saultario 
del qunrtlerc. 

SI rlchlede ora chc ogni nssl-
stlto possa rlvolgorsl Hbern-
mente n qualunque medico di 
flducla senza llmltazloul di sor
ts . Alio stcsso tempo viene sol-
Iccltata unn completa liberth 
del professionisti nella prescrl-
zlone delle medicine glncche 
ora, anche in qucsto settore, gli 
enti asslstenzinli porrebbcro del 
Hmiti. 

Un'altrn rlvendlcnzlone nvan-
xata riguarda 11 slstema forfct-
tario con cul vengono compen
sate l e prestazloni medlche. As-
uerendo che una Blmilc mlsttra 
potrebbe contrarre lo stlmolo 
ad u n contlnuo perfezlonamcn-
to, i professionisti chledono 
compensi dlfferenzlnti e corri-
epondentl alia qualith del s in-
goli intervene!. 

Oblettivl slndacali chc l'agl-
tazlone s i propone dl ragglun-
gere sono anche: erogazione 
dcll'asslstonza da parte dl tutti 
fill enti per ciclo di malnttin; 
retribuzlone del medici per no-
tula; tabclla dl vocl e tarlffe 
per le prestaziont extra nnche 
per gli ambulatorl; Hmitazlone 
mnssimnlo per le prestazionl 
ambulatoriall nella gestione dl-
rctta degli cntl; tariffe minimc 

AU'lnnsprimcntn della contro-
versla si 6 glunti glacch6 sta-
rebbe per essere presentato tin 
disegno di legge. dl iniziatlva 
ministeriale, ncl quale verreb-
bero rlprese o aadirlttura ag
gravate le attuali retribuzloni 
L'Ordlne lamenta in proposlto 
che durante le dlscusslonl pre-
llmlnari non cl si sia prcoccu-
patl affatto dl ascoltaro le opl-
nlonl del medici. 

D'altro canto i rnppresentanti 
del medici hanno sollccitato una 
discussione con gll organism! 

dell" INAM provlnclnle al flno 
dl ottenere I mutnmcntl rlehlo-
stl not rapportl che rogolano 
l'nttlvlta nsslstenzlale. II tonta-
tlvo tuttavia unn lia dnto iilcun 
risultntn glncche c statu repll-
cato chc la rogolainetita/lono 
In vlgore derlvn da un nccordo 
tinzlonnlo. essa pcitanto non 
puo essere niodlllontn in una 
sola provlncla. 

I/agltii/ iono che nvra Inl/lo 
mercoledl 22 j igunidn i-lrc.i 
7500 professionisti rd nvrn for 
me dilTeron/.late per I medici 
dnmiclllari. ospedallerl e nmbu-
latnrlall. Quesll ultlnil dovreb-
bero nsteuersi dnl lavoro pei 
I'lptera glnruatn del 25. nientre 
tutti gll altrl. pur proseguendo 
nolle prost.i.'loni. non procede 
ranno alia coinnil.iytono del 
moduli degll cntl muluallstiel 
m4 si atterranno a tutte le ai
d e dlsposi7ionl nmmlnistratlve 
normalmeutc prevlsto In prati-
ea I medici presteranno la loro 
opera come liberi professioni
sti ,pretendendo peraltro I com
pensi sempre dall'ente da cul 11 
inalato i» asslstlto 

Confinua I'agifazione 
del dlpendenti 

delle Ragionerie provincial! 
Continue tra I dlpendenti 

delle Ragionerie Provincial! In 
ser\'i7.io a Itomn. Tagltazione 
provocata dalla temiita nppll-
cazlnne della Circolare numero 
H5133 deir i l -5-1057 emanata 
dalla Hagioncrla Genomic del
ln Stato e per effetto della qua
le centlnaia d'lmpiegati e loro 
famiglie verrebbero trasfenti 
nolle varie province d'ltalia 
lufatti. nonostante l'lntervento 
delle varle orgaui/zazionl S in-
dacali nll'uopo delegate, nella 
Assombloa tenutasi 11 1-1 -5-1957. 
I funzionari responsabill si so-
no dichiaratl decisi c persevc-
rarn nella nttuazione dell'assur-
do provvedlmcnto. 

Ierl sera gli interessati si 
sono riunitl nuovamente In as
sombloa ovc. In nccordo con i 
rnppresentanti dei Slndacnti, 
hanno deciso le ulterior! nz!o-
ni da svolgere In difesa dei 
loro diritti 

integratn dalln piolo/.lono di 
docuinentarl antinfortuuisticl 
Interessanti II settore spoelflco 

Alia line del eorso. agll al-
llcvi che avrauno frcqticntato 
almeuo otto le/.lnni e che al 
colloquio llnale di valuta/.ione 
.ivianiio rlportato una classill-
ea di almeno ]K/:<(). v e n a n la -
srlalo un nttestato dl freijiien-
/a con profltto, in forma di di
ploma. 

Approvato lo stralcio 
della zona induslrlale 

Con ilcirrlii IntenulnlMtoiliiti'. 
in enrxo ill i)iit)t)Hcazi<)iie nella 
« <;ii77i'tt.i litllcinle », Ml eimfoi-
nn» pureie tlrl Coiinlglio eninii-
utile cHpiesfto nelle Hcilule del II. 
17 e Hi tllccmltic I'isn, o nt.ili. 
api'roviilu In Htruti'ln dnlln 7011.1 
lilil(lhtll:ilc ill Ciol le C'eloul ill 
unn Miinerflele ill ettnrl 4A, 11011 
iillllr/aiilll a scopo liuluntrlale. 

In ]tarl tempo, nl t> dlfiposto II 
recuprro ill parte tlella vuprrfl-
elo Htraleliitn, medlanti) la intl-
til/lone dl ntiovl nuclei ill zona 
liiilustrlale Milla via C.'islllii.i e 
Mllln via Sidnrla. 

Scunvolla da una crisi 
gctla i munili in slrada 
I viRili del fuoco per immobiliz/arc la po-
vcretta hanno dovuto abbat(ere due porte 

Un jienoso, druuunat lco epl-
so(ho e avvenuto lei l mattlna 
in via Mattco Iticci. una blrn-
da che da via Ostlcusu porta 
a via San Barlo lomeo liossi.-
\ei.so le o ie 111 dl l e d mattlna 
alcuni passantl hanno visto 
aprirsi 1 vetrl di una llne.stra 
.sita al secondo piano dello t;tn-
bilu contrassegnato con II nu
mero I) e nlTacclarsl una don
na scnimigl inta e furenle. Mon
ti e I pas.iantl r.bigottltl si sono 
ferinati chlcdendosi CIIMI ma! 
ste.s.se accadeiido in quil l ' i ip-
.,,1. ti.in«.nt(li in donna M i- riaf-
facciata, .string'judn fia le 
braccia un inati ra.-.so e, dupu 
aver 111 Into aluune f iasl Intel-
leggibili, lo ha Kcngliato In 
l.stinda. 

Ai pochl passnntl cho live-
vano assistito iiU'lniprovviso 
laucio. se ue hono nggiunti ni
d i . l,n donna, in m e a n ad un 
fui 010 incontenlblle, lntanto 
lanciava in ist iada .sopniuuiu)-
bill, penlole i- Mippellettili va-
1 ie per concluderc con nlcune 
.sedle. 

Un vlgile i i ibnno e nccoi.so, 
rlchiamato dalle g l ida e dal 
fracasso. Ha co iup icso che In 
quella rasa , quella povcrn 
paz/a. doveva trovnrsl sola ed 
lia alTertato un telefono per 
infonnaie 1 vlglll. 

Qualche inlnuto dopo In vln 
Matteo Itleci sono giunti I vl-

gill del fuoco. I mill11 hanno 
sfondato In porta dell'mterno 
•I, nbltnto dalla povera pn/za 
o co.stei, quando ha sentito i 
colnl contro l'uscio, si e rl-
fuglata In un'altra stanza. Qui 
1'hanno troviita i vigill, dopo 
aver iibbnttuto una sccondn 
porta. I .a poveiet ta e statu co-
st ietta In unn cainicia dl fnrzn 
i* trasiiortnta alia clinlca neu-
ronsichliit i lca. 

Qui 6 statu Identillcata per 
Oesiiina L a / / a u in Maiorana 
di 40 iitini abitante in quello 
stabile dove vivo con II ma-
rlto, grande invalido ilol la
voro e la sorella. Ioii inattl-
11.1. quando (iosulna «'• stata 
assnlita dalla c i is i . ell.i si t io-
vnva sola. II tnarito e la so-
tella e i a n o usciti piy fate In 
spesn. 

Arrestalo per furto 
ad una princlpessa 

I cnrablnieri della Slazionc 
I.uilovisi hauuo 111 icst.do alle 
ore 17 dl let I II camcilere 
Lamberto Prruglnl dl 'Mi annl 
abitante In vln Slstina 121 ac-
eusato dl essersi Impossessn-
to. 11 plu rlprese. dl oggcttl nr-
tlstlcl dl proprleth delln prin-
elpcssn Gugllchninn Btinncom-
pagtil Ludovisi vcdovii del con
ic Ciunpcllo. 

CON UN ORDINE DEL GIORNO VOTATO NELLA RIUNIONE DI IERI 

II Consiglio generale 
la requisizione della 

dei sindacati propone 
"Stacchini,, di Tivoli 

I lavoratori non sono stati ancora pagati cd hanno pro.scfiuilo lo sciopcro- Intcrvcnto 
di Cianca prcsso la prcfcllura - Manifcstazioni di solidaricla in clccinc di aziende ' 

DAL NUCLEO Dl POLIZIA GIUDIZIARIA DEI CARABINIERI 

Corso per addelii 
alia sfcurezza del lavoro 

• • — — fc 

Presso la sedo reglonnle del-
l'ENPI ha avuto inizio un nl-
tro corso nntlnfortunistico per 
-nddet t i nlln s tcurezzn- ope-
ranti nel settore cdilc. 

Come Kin per I precedent!. 
il corso si svolgcrn, per il cir-
costanziato studio del le norrne 
ntitinfortunistichc nel le costru-
zionl In d i e d lczloni tenutc da 
tecnici dcU'cntc due vol te la 
settimnna. Le ultimo due sa-
rnnno nffldato nd un medico 
del lavoro che trattera il * re-
golamento per l'igienc del la
voro •• cd II «pronto soccorso 
in nttesa del med ico* . L'csposi-
zicne verbale del docenti snrft 

/liTcshiln l'i:\ aulisla chi: nihil 
i ijiiiiiiiii dnirincliislrialt! Ri/an 

II giovane era penctrato nell'apparlamento deWamericano servendosi di una 
chiave falsa - tnteramente recuperata la refurtiva - Due denunce per ricettazione 

I cnrabinicrl del nucleo dl 
polizia giudizinrin di S. Loren-
/.o in I.ueiua hanno trattoin ar-
reslo nel glorui scorsi l'nutore 
del c lan io ioso furto conipiuto 
ncirnppartnnicnto dello Indu* 
strinlc nmericniio J a m e s l tynn, 
sul lungotevcre Mnrzlo, 3. Si 
trntta deU'ex nutlata del de-
rubato — Pietro Mnnfronl dl 
24 nnnl, domlcl l iato in plnzzu 
Cornelia 16 — 11 quale ha rcso 
ampin confesslonc ed e stato 
qulndl denunclnto nll'Autorita 
giudi7inrin. 

II « colpo » fu portnto a 
tcrniine 11 28 aprile scorso. In 
pieno giorno, un malv ivente 
penctrd, medinnte chlnve fnlsa, 
nella nbitnzlonc dcll'industrin-
lc e, dono nver forznto In ser-
ratura dl \m nntico mobile , si 
imposscss6 di un cofauctto 
contencnte una spilta di pln-
tino con brillanti del vnlorc dl 
circa 800 mila lire, un nncllo 
pure di plntino con brillanti 
del valorc dl 400 mi la lire, un 
orologio /1'oro m a r c a • Movn-
d o » del vnlorc di 100 mila 
lire cd alctino* monctc mctal-
l iche estcre . 

I nriml acccrtamcnt l ebbcro 
un csito completamcntc nega-
tivo cd nnche un sopraluogo 

i% statn riconsegn.ita al leglt-
t imo proprictnrio. 

Come nbblnmo dotlo. II Mnn
fronl c s tato dcnuiuiato in sta
to dl nrrcsto nll'A.O. per furto 
continunto ed nggravnto; il 
Kibnudo cd il Sautlnl dovrnu-
ng Invcce rlspondere di ricet
tazione e comnicrc io nbusivo di 
polizzc. 

r i e l ro Maufrnnl 

LA FIERA 81 PRE PARA — E' prostlma U nnova rdlzlone dHIa Ficrm dl Roma. Non i e 
n* ronoseono ancora Ie caratteristlrhr. ma la s l t trmazlone drcl l stand non si al lon-

(anrra probabilmente da quell* dell'anno srorso 

nello appartamento conipiuto 
dai tecnici del nucleo si di-
mos lro perfcttamciitc inutile: 
il ladro. tnfatti, non nveva la-
sctato ticssuna trnccia. 

Finalmcnte , dopo alcuni 
giorni di diflicoltosc indagini, 
1 sospetti dei militari si np-
inint.irono sul Manfroni il qua
le era stato per motto t empo 
autista del Ryan ed era stato 
liccnziato soltanto tre giorni 
prima che il furto venisse coni
piuto. Si nccertd cosl che il 
giovane aveva tentato di niet-
tersi in contatto con alcuni 
trafAcnnti di gioielli per tint-
tare la vendita di alcuni og-
gettl preziosl. 

L'ex autista venne allora 
fermato a sottoiwsto a strin-
gentc interrogatorio; egll dap-
prinia tentd di rcspingcre ogni 
addebito mn poi. m e s s o alle 
strettc, fird per confessarc di 
a \er compiiito il furto serven
dosi di una chiave falsa chc 
si era fatto fabbricare nientre 
ancora era impiegato prcsso 
I'industriale amer icano . 

I militari del nucleo hanno 
compiuro pochi giorni or sono 
una accurata perquisizionc nel-
l 'appartamcnto del Manfroni 
ed hanno recuparto buona par
te dei gioielli rubati: 1'orologio 
e l 'ancllo crano stati invcce 
impegnati presso il Monte di 
Picta e l'autista aveva ccduto 
Ie polizze ad un prczzo irri-
sorio al quarantatreenne Giu
seppe Ribaudo. abitante in via 
Orti d'Alibert 27. cd al trcnta-
novenne Giuseppe Santini. al-
Ioggiato prcsso una baracca di 
piazza Cardinalc Consalvi . An
che* la spilla, che era stata 
venduta ad un gioiel l icre gra-
zic ad una falsa dichiarazionc 
rclativa alia sua provenienza, 

IL GIORNO 
— 0$rU sabato It (133-Z2T) ran 
VenanxJo. Fnic*. Enrico. Sole. 
%otge alle 4.52. tramonta alle 
J9.43. Luna, ultimo quarto il 21. 
BOLLETTINI 
— VemogTillco. Nati: ma*cht 40. 
femmine 41. Natl rcorti: 5. Mor-
ti: mascrii 21. femmine 24. dc! 
quali 1 minore di *«tte anni. Ma-i« Gutndallna » al BHsito: «G*r 
trimonl: 22. jvaiae» al Cola di Rienzo: € La 
~ Meterroloflro. 
di ierl minima 11 

Piccola cronaca 

UN ANEDDOTO 
— Vn glome UT» rtcco banchi^-
re dis»« a Duma* figlio: « Gli 
artlsti e i l*tt*rati debbono rs-
*er poverl. perch* la miwria af-
fina ringegno »• E Dumas, pron
to: « Sarebbe ccir.e »e io dicrs-
>i che i bar.chseri debbono «***-
re ciurullt, perch* le loro n c -
cbezze Utupidiscono >. 
VI SEGNALIAMO 
— Teatri: « II gluoco delle par
ti » al Millimetre: « De Pretore 
Vtocenzo » al Valle: c Carlo non 
farloa al Delle Vittorle. 
— Cinema: < II rnafo della plog-
f ia a alPAiror.e. Verbano; c pa-
«Jri e figli > all'Alba. Fontana. 
Trianon: « Il monello » all'AIce. 
• Lastu qualcuno ml ama a al-
I'Aatoria. Autonia. Cine-Star. 
Golden. Indu no. Quirinale. Ritz. 
« n aeree della violenza > a l lAu-
reo, Manzcni. Stadium: « La clt-
t 4 «•( vtzlo a all'Avorfo: «n glul-
! •<• «•* re > al BelUrmino; 

Temperatura tra \ fr»au di Tanfl a al Foglia 
maMima lfi,5 no. € L"uomo che r.on * m-%i e»I 

»tiio» al Giovane Trayte%-erc. 
c Le swenture dt R. Crosue » at 
Nomentano; c L'uomo cho «are-
va tr^ppo » -I Radio. Salerno. 
t La ritta nuda » al Plaza: < La 
fi£lla dell'ambavciatore» al Qui-
rtnetta: c La mla \ i ta ccmincia 
in Male*la > al QuiriU. c II gi-
gante a al Rivoii: « Pane, amort 
e fantasia > alia Sala Gemma: 
c Rififl » alio Splendor*: e Oriz-
zonte perduto a al Trieste. Atlan
tic. 

MOSTRE 
— t'na inostra delle Inclilont di 
Renzo Vespignani ai * lnaugu-
rata al c Torcoliere a (v. Mar
gin ta 69) giox-edt *cor»o. La mo-
*tra m t e r a a pert a fir.o al 31 
maggio. 
— FraneWeo Domingo Castrlla 
espone dal 18 al 23 maggio alia 
gallf ria c II Pincio a (piazza del 
Popolo 19). 
RIDU2IONI 
— La Preafdenza della rtera dl 
Roma. *u richleata della Dire-

zione provinciate dell'Enal ha 
concesjo. ad esibizione delta tos-
»era a tutti gli enalistL la ridu-
zicne del 25 per cento sul bi-
glielto d'ingrrsso per tulti i 
giorni comjirfjl i festi\ i. 

RICHIAMO Dl ROMA 
— Dltrnutn an'altra tradiifonalr 
manifrstajlone rnmana. 1! c prr-
rr.io via Frattina» si svolgrri 
ar.che quest'anno nelle vetrine 
della bella atrada di Roma. II 
tern a della aeconda edixione e 
particolarmente auggeatlvo: « n 
rlchlamo di Roma a. Possono es-
tere pretentati quadri ispiratl al 
paeaaggio dl Roma e prcrvincia 
Sono in palio 400 000 lire. L'En-
te provinciate per il Turismo che 
ha dato i auoi ausplci alia m i -
nifestaztone. ha mewo in lizza 
una grande coppa di argento da 
asaegnarei ad una Accademia di 
Arte atraniera in Roma che me-
glio aia presentata a via Fratti
na L'Asaociazione Via Frattina 
che ha indetto II premlo ha an
che bandito un concorao per ar-
ticoli di giomale. La aegreterla 
per 1 premt e gli InvtU * In via 

Frattina alia « Fcluoa a telefono 
eTO 021. 

CORSI PER DIRETTORI 
DELL'ENAL 
— Nel quadro delle n u o u im-
pottazloni programmatlche. la 
Prrsidenra nazionalc delVENAL 
ha stabilito Vistituzione di 5 cor-
si a tipo rcsidenzlale per il con-
seguimento della idoneita alia 
Dlrczlone provincialc. I corjl. ri-
jervati ai dlpendenti dell'Utitu-
to muniti di titolo di studio non 
inferiorc alia licenza media su-
pcriore, ?l jvolgoranno a Paler
mo. Bari, Napoli. Roma. Milano 
nella prima quimlicina del lu-
Elio p v. E$5i avrartno la dura-
U di «ette giomi e comprende-
ranno un ciclo di 14 lezioni iru 
problrmi gcncrali e di carattcre 
orgamzzativo. Agti iscritll ai 
eorsi \-erra coneesso \-itto e al-
loggio gratuito cd il rimborro. 
andata e ritorno, del viaggio In 
prima class*. Le domande di 
iscrizionr dovranno pervenlre al
ia Presidenza Nazionale del-
PENAL entro il 15 giugno p. v. 

COMMEMORAZIONE 
— La I.eca llallana per la lotta 
contro I tnmori annuncia la com-
memorazione dpi prof. Pietro 
Rondoni La certmonia comme-
morativa a\Ta luogo nel aalone 
del Conaiglio Nazionale delle Rl-
eerche (piazzale delle Scienze. 7) 
que*to pomeTiggio alle ore 18. La 
orazlone ufnciale aarl tenuta dal 
prof. Felice Perusala. 

Muore per malore 
una donna in chiesa 

Alle ore 19.40 dell'iillra sera. 
ncirinterno della chiesa di S. 
(i lovambattista dc Rossi in via 
Ccsare Baronio, una donna ^ 
stata coltn dn malore e si e 
accasciata fra 1 banchi. 

Soccorsa dal fedell r» tra-
sportata all'ospedale di San 
Giovnnni In donnn vi e stntn 
ricoverata in flu di vita. Ella 
non portava con se nossun do-
cumento dl identiflcazione per 
cul il commissariato Tuscolano 
ha iniziato Ie relative indagini. 

Alle ore 3 di lorl notte la 
sventuratn — che era purtrop-
po deccdutn al nosocomio poco 
dopo II ricovero. — e stata 
idcntiflcata per Marin Minuc-
ciani di 63 annl abitante in via 
Luigi Cibrario 27. 

IIM i I 481) lavoratori della 
Stacchini dl lliignl dl Tlvoll 
linnno pro-tegulto lo sciopcro, 
stazlonando in plccoli gnippi 
davantl alio Rtnblllnionto con 
la spoia iua che fosse loro cor-
rlsposto II deniiro promosio 
aiuora una volta datl'iiidustrla. 
lo Stacchini nl prefctto. lorl 
mattlna II compngno Claudlo 
Cianca, II scgrctario della (Mi
di Tlvoll e quello del slnda-
catu chlmicl provincialc, sono 
Intcrvcnutl presso II dlrctton 
doll'nzleuda, log. Vl/./.inI, per 
avero notl/.le circa II pngiimcu-
to del salarl firrotratl. II dlrct-
tore della fabbrlca ha rlsposto 
che non poteva nb voleva fare 
promesse sul pngamonto del sa-
lurl arrctrnll poich6 gla tron 
pe se no emtio fatte son/a che 
fossero mantemite. 1/on. Cian
ca, succosslvamonto. ha telcfo-
nato In prefettura dove ha pro-
snettnto In sltuazlono al dottor 
l'onpl, capo dl (Jablnotto. e 
lollecltnto un nuovo lntorvento 
del prefctto. Questn rlchiesta 6 
stntn rltenutn sunorflun dnl dot-
tor Poppl, polclic un nccordo 
ora stato ragglunto Ierl 1'nltrn 
sera tra 11 prefctto e II comm 
Stacchini, sulla base del qua
le rindtistriale si era impe-
»:nato a liehlcdoro r.iperltira 
di un conto baucario, hnpo-
guando per essn I suol bent pa-
trlmoniall Non appena tale 
crodlto sara ottenuto, i'indu
striale procoderh al pngnmcuto 
del salarl anotratl o a saiinre 
la s i tua/lone finanziatia della 
sociotu 

Sembrn cho n quosto propo
slto II comm. Stacchini abbln 
prcso contattl con la Ital-Casso 
Secondo il parere della prefet
tura I salarl agll opcral do-
vrobboro ossere pagati entro la 
iiiattlnata di oggl. 

No I luoghl dl lavoro delta 
Capltale, lorl. nelle forme rl-
tenute plu onportime, I lavora
tori hanno elevato la loro pro-
tosta contro r.irbltrarin fermo 
per 12 ore del due dlrlgenti 
sludncall romani. c contro le 
carlche operate dagli agouti 
verso le mac trntizo della Stac
chini. In ntinierose aziende la 
protosta si o svolta con una bre 
ve sospensione del lavoro: alia 
Fiorentlnl la sosncnsionc e sta
ta di mezz'ora, di 10 mlnutl nl 
Molino Asslsl dl Civitavecchia; 
in nitre aziende la sospensione 
o stata dl cinque mlnutl. Ncl 
corso dl declne dl assemble© I 
lavoratori hnnno npprovato or-
dinl de! giorno dl protestn che 
sono stati itivlati al prefctto: 
clo b avvenuto alia Fiorentlnl. 
all'ATAC, alia Centrnle del 
Latte. alia STEFER. negll sta-
bllimenti del Pollgraflco dello 
Stato e in nitre aziende; tele-
grammt nl questore sono stati 
Invlatl dal slndacato provlncln
le e regionale dei lavoratori 
elettrlci. del fncchinl dei Mer-
catl Geiierall. del bancarl e di 
nltrl slndacnti 

Contcmporaneamente si 6 
andatn svilupnando la campa-
gna di solldarict.'i in favorc dei 
lavoratori della Stacchini. lan-
clata dalPEsecutivo della CdL: 
II personale della Prevldenza 
Soclnle ha sottoscritto 29 000 
lire e la Fcderaziono Glovanilc 
Comunista 5000 lire. Con le 
prime somnie raccolte 1'altra 
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S'infila l'anello nel gancio 
e il dito gli rimane amputate 

L'uomo era saltato a terra da un camion carico di 
spazzatura - Trasportato all'ospedale del S. Spirito 

Un atrece incidente e avve
nuto icri matt ina v e r s o le ore 
10.30 nd una spazzino comu-
nalc. A qucU'ora Giuseppe Mi-
chienst di 28 anni abitante in 
via Ignazio Pers l co 77. e sccso 
dal camion dove a v e v a scari-
cato la spazzatura raccolta 
nelle s trade de l quarticre 
Borgo. 

L'ancllo che portava all'anu 
larc sinistra gli s i e impigl ia 
to in un gancio sporgente dal 
cassonc del c a m i o n s tcsso . Lo 
operaio. che s'era lanciato dal-
l'alto del camion con un salto. 
non ha potuto fermarsi . Egli 
ha sentito un dolore lancinante 
alia m a n o cd ha e m e s s o un 
urlo. 

I suoi compagni di lavoro, 
subito accors i accanto a lui, 
1'hanno trovato con la m a n o 
sinistra sanguinante: l 'anello 
era r imas to appeso a l gancio 
del camion ed il dito gli era 
stato amputato dalla violenza 
dello strappo. 

Subito accorso . il Michiensi 
e stato trasportato al l 'ospedale 
del S. S p i n t o dove i sanltari 
gli hanno prat icato una inie-
zionc ca lmante . Dopo la m e -
dicazionc c s tato giudicato gua-
ribile in 15 giorni. 

Si getta cUlU finestra 
della cHuka Mafjagwi 

II contadino Mario Cecchinel-
li di 53 anni ricoverato da 
qualche tempo nella clinlca 
Morgagni di v ia Rovigo 1. ha 
tentato di uecidersi lanciandosi 
dalla finestra della stanza dove 
era ricoverato. 

II contadino ha compiuto il 
folle gesto ieri mattina verso 
le ore 11.30 quando la sorve-
glianza de l personale del la c l i -
nica si era allentata. Egl i si e 
alzato. si e affacciato alia fi
nestra c si e lasciato scivolare 
nel vuoto. Per fortuns la fine
stra era s i tuata a pochi metri 
d'altezza dal stiolo. per cul il 
Cecchmell i e caduto snl terre-
no battuto de l giardino sotto-
stantc nportando f e n t e non ec-
cessivamentc gravi. 

Alctini infermieri . sono ac
corsi verso i l contadino do-
lorante e 1'hanno sol levato con 
prudenza nportandolo nel la sua 

stanza. Poco piu tardi poro e 
stato ncccssario ricoverarc il 
f e n t o al Policl inico. dove e 
stato trasportato da una auto 
ambulanza della clinica. 

E' morfo Renafo LandinI 
E' dccciluto I'altro icri il com-

mendatore Renato LandinI. La 
via figura era ben nota negli am
bient! sportivi per essere stato in 
gioventu corridore ciclista insie-
mc ad Alfredo Binda. Lasciato 
lo *port. aveva iniziato un'attivi-
ta commcrciale a Roma aprendo 
il grande ncgozio di via Giober-
ti per la vendita di cicli c moto 
Tuttavia ha continuato 5omprc a 
cultivate la sua pa«5ione sporti-
va organizzando garc di ogni ti
po. Recentementc aveva fondato 
la C1MA. una organizzazlone di 
vendita che comprende parccchi 
negozi nella citta e nella pro-
vinci a. 

I funerali avranno luogo ojcgi 
alle ore 15 muovendo dalla chie
sa di S. Priaca alPAventino. Alia 
famiglia giungano le nostre com-
moase condoglianze. 

s e n . la C d 1.. dl Itomn ha prov-
veduto all'ncquisto dl mezzo 
qulntalc dl pasta e mo/.zo di ri-
so chc sono stati distribuiti ieri 
pomoriggio alio niaestrnnze 
della Stacchini: nello stosso 
tempo l.i C d I«. ha fatto perve
nlre 5000 lire eiascuun ai tre 
lavoratori rimasti ferltl e che 
si trovano ancora ricovcr.it! in 
ospednle. 

I coinmercianti dl Villalba e 

di Ilntini di Tivoli. da palti 
loro. hanno declsn ill sviluppa-
re nnch'essi una campagna di 
solidarieta in favore del lavo 
ratori ancora in sciopcro 1.11 
nodi prox imo si terra a Tivo
li la ruiniono del consiglio dei 
sindacati r> delle leghe locali. 

Ierl sera, intaiito, pres-so la 
C d L . dl Roma, si o svolta l.i 

f iroaununclatn riunione genera-
c del Consiglio doi sindacati 

Dichiarazione di Mammucari 
suIPinterrogazione di Menghi 

I." atata rcsa nofa icri tino 
InfcrropiLrioiic prcsentuta dal 
scnatorc Menghi. In essa. il 
parlamcntarc d c, fra I'alfro 
infenrferebbe nttrlbuirc qli 
incidcntl di piourdi a «sobiI-
Iatori • insimiutist tra pit ope
ra!. A proposito di qursta in-
tcrrouaz'wnc il conipnpno 
Mammucari, scarcturio della 
CdL. cl ha dichiaritto: 

' Ho avuto occasionc di co-
noscere la inferroporione che 
il senatorc Menghi ha p r c -
ser.tato ai ministri del Lat>o-
ro c dell'lnterno, conccrnen-
tc i aniL'i incidenti accadtitt 
uiorcdi dinun^i alto sfabili-
inrnfo Sfncchinl- Non si pud 
non cancordarc suite rt'ehie 
sfe contcntife ncl terzo e 
quarto punto della interroga-
2ionc, richlcstc chc riguarda 
no il sollecito pagamento del
le rcfribuzioni nrrctratc dal 
mcrzo c il soccorso ai feriti 
E' int 'ece da rcspingcre la 
Ictfcra e lo spirito del secon
do punto dcll'intcrrogazionc. 
jit'reh-j csptimono eoncczioni 
»-Jic dosrebbcro ritenersi su-
peratc. e chc hanno costitiii-
fo lu base della Icaislazione 
JascHt,i rclatira ai rapporti 
rii la ioro . £* as5txrdo rite 
ncr.'. come ritiene il senato
rc Afcnohi (chiedendo ai due 
mints t r i - se c vero chc so-
bil la tor i cstranci agli operai 
si sono insimiafi quel piorno 
Ira gli scioperanti eccitando-
li alia violenza •) chc ogni 
volta che i lavoratori. aven-
do csaurito tuttc le forme bu-
rocratiche delle trattative di 
una t-crfenra, ricorrono a for
me di lotta pacifiche c cosli-
txrtonali quali lo sciopcro. Ir 
riuntont all'aperfo. il pfecftft-
taggio, e insisfono in qucstc 
forme di Iotfa. debba riccr-
carsi ncirincommcruiirabilc 
potcre di "sobiHatori" che ri-
sultano. poi — secondo ccrti 
ambienti — essere sempre i 
dirigenti sindacali di una dc-
terminata organizzazionc. 

' La rcal td e chc se gli in-
duttriali, specie qucll i del ti-

L'OMBRELLO E' ANCORA INDISPENSABILE 

£' ripreso il maltempo 
Allagamenti in periferia 
Da qualche giorno. il mese 

di maggio ci aveva abituati al 
sole sfolgorante, mitigato dalla 
nuvolaglia che correva impaz-
zita nel cielo. sospinta da un 
vento fastidioso. 

Ieri mattina. tutto e ritor-
nato come prima: sparito il 
sole, sparito il caldo. scorn-
parsa la sensazione d i trovarsi 
sulle soglie dell'estate. Le nu-
vole s i sono impossessate del -
l'azzurro e una fltta pioggia che 
si e tramutata in uh temporale 
ci ha deliziato per tutta la mat-
tinata. La tempcratura ha subito 
un i m p r o w i s o abbassamento: 
dal mlnimo di 14.2 dell'aitro 
ieri s iamo scesi a 11 e 1 me-
teorologi prevedono che per 
alcuni g i o m i ancora Ie preci-
pitazioni a carattere tempora-
Iesco conttnueranno. sopratutto 

nel pomerigglo. accompagnate 
da locali grandinate. La tempe-
ratura non subira \*ariazioni. 

II temporale di ieri mattina 
ha fatto accorrere. come al so-
lito. 1 vigi l i del fuoco. Una de-
cina di cbiamate sono giunte 
al centrallno dl via Genova da 
parte dl d r U d i n i chc chlede-
v*no l'lntervento del le pompe 
idrovore per scacciare 1'acqua 
che aveva invaso i loro scan-
Unati. 

Gli allagamenti si sono veri-
ncati in periferia. specialmente 
nella zona di Centocelle che 
ogni temporale (per cause asso-
lutamente estranee ai fenomcnl 
meteorologlcl. ma da ricercarsi 
nello stato delle strade e delle 
fognature) prende particolar
mente di mira. 

po di Stacchini. fosscrn am-
vintl chc, se ogni volta chr 
commcttono del read come 
quel lo di deprcdarc I lavo
ratori della mercede matu-
rata c di rtnis.iionc di asst-
gni che ris ultimo case re sco-
pcrti. fossero pmiii i dai po-
tcri dello Stato, cosl romc.a t ; -
t ' icne per ogni cittadino, e 
fossero inoltrc roi ioni t i che 
sc "non uifcniptotio" alia 
"funzione socialc" di cut p«r-
In la Cotfifi/rionc. iTrrcbbe-
ro pri i ati delta loro proprie
ty. non si arrtverebbe mat a 
.lititartorii csasperatc come c 
avvenuto c avvicne alia Stac
chini. I dirigenti sindacali 
hanno Vobbligo. il dovcrc e 
il compito — sc vogliono 
svolgere onestamentc le loro 
fnnzioni — d i stare in mezzo 
ai lavoratori, quando insor-
ge una vcrtenza c quando i 
lavoratori decidono d i seen-
derc m lotta c di scpuirnc la 
sortc qualunque essa sia: di 
tendere a trovarc so lu t ion! 
sia pure temperance alia vcr
tenza, di attutirc le asprczzc. 
di smussarc gli angoli. 

'Credo chc se il scnatorc 
Menghi avesse scguito fin dal 
p r i m o momento la vertenza 
e fosse andato tra i lavora
tori delta Stacchini. chc da 
tre giorni c tre notti riman-
gono davanti r.lla fabbrica 
per impedire atti di crumi-
raggio che. sc rcalizzati po-
trebbcro dcterminarc consc-
puenze disastrosc per la po-
polazione di Bagm di Tiroti 
c Villalba. non chiederebbe 
se ci sono stati " sobiHafon" 
estranei agli operai che si so 
no instnuatt tra gU scioperanti 
per incitarli alia riolcnca 
J! scnatorc Menghi. quale d i -
rigente di cooperative e sc
natorc dH Collegio di Tivo
li invcce che porsi "ango-
sciosi" mtcrrogativi, farebbe 
bene a organizzare — cos! 
come ha fatto la CdL — la 
raccolta d i r t r c r i e portarli 
agli scioperanti per pcrmet-
tere loro d i dare un po' di 
pane alle famiglie. private del 
mtnimo dcpli alimenti dalla 
Stacchini. Dov rebbe essere 
chiaro. anche • al senatorc 
Menghi, che se "jobillafori" 
c i sono questi e Stacchini col 
tuo modo antisociale di pro
cedure. e quci dirigenti dcl-
Vazienda che hanno "consi-
g^^ato', le operaic, le quali 
chiedevano un acconto delle 
loro spettanze. di dare pane 
duro e semola ai loro figli ». 

v delle leghe di oltta e provln
cla per os.iniin.no 1 dt.iiiimiiti-
<i svlluppl dell,1 vortrp/a nlln 
Stacchini a scguito doll'attiv.-
gi.iuii'nto li'iiulti dalla (llrv/io 
ne della f.ibl ilea l.,i rel.i/loi:e 
i i it iodutti \a al diliattito o ' la 
ta fatta dal coiiip.iKno Mam-
inticaii. sogiotai lo della ('(I I , . 
chc ha illustiato gli iillitnl :v l -
luppl della ViTlcn/a. e avail/a 
to alcuno propnsto pei dan1 ad 
es at 1111.1 •-<>;u/IIMIC ciinfaceiile 
• igll Inteie.'.M dei l a v o i a l m i e 
d e l l a ecni i i i inia c l l t a d i n a Dupu 
Oil a iup lo ( l ib. i l l i t i i . nel col .>) 
• lol ipiale 'Minn ititerveimll mi 
incroil I'ompnrit'iiU del Consi
glio. e statu Mitato il 'eguent'* 
• •idliie del gloiiio. - I l consi 
I'lln gcnrlale dei :.ui(i ic.ill cli 
Itoiiia e |i|n\, loci 1, 1 iiiuitn':! II 
!'• 5 l'»:>7 alia (MI.; 1 samlu it«i 
lo s \ i luppo dolPagit i/lone olio 
1 l.iMM.itoii (lipendenll doll 1 
Soc Stacchini sono .stall eo-
stictti ad 111I1 .ipiciuloio per ol -
leneie j | ;,ildo liusta del s.d.'ili 
doi mesl di niar/o o dl npille: 

•• denuiicl.i alia opiiilone pub-
bllca I'assiudo compoitamento 
del diitgoidl della Soclel.'i, I 
(1111111 continiiano a venire tne-
110 al loro clcmcntarc dovoio 
ill nssieiiiare la legolaie corro-
SpOll.siiiiie del .s.ilaii ai propll 
dlpendenti d i e dal fiulto del 
loro laviuo traggoun I 1110//I di 
sostentatnenlo per ^^ e per lo 
loio famiglie: 

•• elova l.i piu vibrata piote-
sla per I'lniioion/a dogll ngenti 
di P. S. nella vertenza .sindacnlc 
cho, nientre rapprescnla. di fat
to. un apcrto appogglo alia po-
si/.ioue padronalo oil una grave 
vlolazlone ai diiitti sindacali o 
democrat lei. ha provocato It 
forimento dl II lavoratori. di 
cul ,'t ferltl in modo grave, ed 
ha portato nl formo aibltrario. 
per 12 ore. del sogretarlo 10-
s|)oiisabile delta Cill, di Itotna 
0 del segtctnrio della Cdl. ill 
Tivoli. nientre assolvovano nlla 
loro full/tone di dirigenti s in
dacali: 

- ruol^o un caloroio plau^o 
al lavoratori o alle lavorntrlrl 
della Stacchini per la loro vi-
gorosa ed 1111lt.11 l.i a/ione sin-
(Incale in difes-.i del pioprl sa-
crosantl diritti. e invila I l.ivn-
latori dl tutte le nitre eateco-
rio a continliaro a mnnifestare 
ad essi la loro picna e concrota 
solidarieta: 

- invlta, ancora una volta. le 
aiitorlta govornative ad ado-
perarsi affinclii' siano Imine-
diatamente corrlspostl i snlnri 
arret rati al lavoratori: 

- decide dl cbledere. In base 
all'nrt. 19 della legge Comuiiale 
e Provinclale, la reiiuisiziono 
dello Stabilimento al fine di 
garaiitlrne II rogolare fiinzio-
nnirento e di asslcurare la uor-
inali/zazione doi rapport! tra 
1 dipendonti e la Direzlono 
a/.iciul.i: 

-d.'i mandato alia segrotoria 
della Camera del Lavoro di 
prendore contatto con la CISI. 
e la OIL Provinclale alio seopo 
dl avan/are in modo tmltnrio 
lale richiesta al Commlssnrio 
Prefettlzio del Comunc dl Ti
voli e al Prefctto. e a svolgere 
la neeessaria a/ione In comune 
nffinche essa trovi rapldn at-
tuaziono -. 

Dotnani a Tivoli 
parla Pielro Ingrao 
Domani alle ore 19, a Tivoli. 

il compagno Pietro Ingrao par-
lera in un pubblico comizio per 
la campagna clettorale. 

Manifcstazioni 
comiuiiste 

«• Quale governo 

occorre all'Ilalia? » 
mbaltitl an questo tema hanno 

luogo OBBI «: VILLA OORDIAM. 
Mto V|ll. ore 20 (OlacomoOneMli; 
vr.sroviO, ore 1940 tRoberto Pa-
nn^ettl): ACILI*.. Vlltacclo r.C.A.. 
ore 19.10 (Vlralllo Melandri). 

Dnmanl. MIIIO ^le*so trma. I dl-
hattill al srolgono a: ACILIA. V|l-
laeeio Gliillano. ore I0J10 (Tatla 
Capponl): MONTE SACRO. ore 10.30 
(Qulnto Bonarzola). 

Convegui della stampa 
Ougl. ore f*.10. sft'ume Porto 

Fluviale. Pre*lrdrrA II crtmnanno 
Leo Canntlo. Srmpre a Porto ftu-
vlale domani aira luoffo. con Ini
zio alle ore 17. la testa del diflu-
vire dflla stampa. 

C } 
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Oggl a Ve«co\io. i!> or» l'1."-1 ••! 
terra Tasspmhlea J'.l aituo d»I <<;-
oi-o (Piochftli). 

I clrcoll chs angora ron h<n--> r.-
'irato le petuv,ra sor.-> invi'aM a 
p-»t-.ire er.tro c;ci in I r*eraz ore. 

Stastra alle ore l«, a Tr.tnfa'e. r.n-
n -iro <1clla (•->—;--:«c rre raga:r» 
(MidJa'rna Accnr:r.ti). 

A.N.P.I. 
Domani. alle ore 10, I pirtig;ar.i. t 

patr^ti e gii arr.id delPAXPI <li Val-
rrelatn*. «or.o con\ocati In a«»ern-
b!ea crcrale. nella propria *ede in 
i-.a- V̂-vnt* FJ\IPO. Intcrv*rra Fr«r.-
o R.i^arc.!i. 
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Un meraviglioso segreto 
La Gelee Royale e una so-

stanza misteriosa, rara e pre-
ziosa che serve a ' nutrire la 
larva d'ape opert ia flno al ter
zo giorno. mentre nutre l'Ape 
regina tutta la vita; ed e questa 
sublime nutrizione che la fa 
v ivere quattrocento vol te piu 
che Tape operaia (5 anni al 
posto di 45 giorni) Ie assicura 
forza. bellezza. salute, vigore, 
equilibrio. intelligenza. 

L'APISERUM e una soluzio-
ne di G e l l e Royale pura, sta-
bilizzata. 

Fin dai primi giorni che si 

prende si avra una sensazione 
di benesscre: di entusiasrno 
alia vita, alia gioia di v ivere: 
l'azione dell'APISERUM non e 
fugace. ma duratura. 

Rifiutate tutte le imitazioni. 
domandate in tutte le farmacie 
l 'AP.SERUM origmale fabbn-
cato a Pari ci con la ftrma del 
biologo DE BELVEFER 

Una documentazione cratuita 
verra inviata a tutti coloro chc 
senveranno all'Agente per W* 
talia: S. M * T A \ corso Fraoeia 
5 - Torino. 
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