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LA SEDUTA DELLA COMMISSIONE PER IL PIANO REGOLATORE 

all'EUR, a Piefralata ed a Centocelle 
i centrl ptoposii per la citta tutura 

La relazione della soliocommissione che contiene quesio progetto non e siaia messa 
in votazione per manovre dilazionatorie — Gli insediamenii nell' arco orieniale 

Abbi amo fretta 
Anche ieri le tre ore dl se

duta della grande commissio-
ne per il Piano regolatore si 
sono rtsolte in an nulla di fat-
to. Chi avcsse ancora qualche 
dubbio (ma crediamo che non 
ci sia pih nessuno) sulla fitta 
rete di interessi spcculatim' che 
interferiscono ncllo sviluppo 
della nostra citta, basterebbc 
che seguisse il lentiasimo e fa-
ticoso proccdere di quexto Pia
no per trarne la convinzionc 
assoluta che i 'padroni di Ro
ma ' sono oggi pih che mai al 
lavoro. 

La discussione ieri si c svolta 
sin centri che la citta futura 
davrd avere: la maggioranza 
era per iin rente dccentramcn-
to e, quindi. per In fissazione 
di piu centri; a I runi erano. in-
vece, per la fissazione. di un so
lo centro, all'EUR. Non e di
scussione da poco, perche" per 
qucsta via si arriva ad tnwestt-
re la intern configurazione del
la nuova citta. E i motivi che 
stanno alia base di certc oppo-
sizioni alia creazione di piu 
centri sono diuersi. / fascisti, 
ad esempio. uooliono esclusira-
mentc V EUR non solo per evi-
denti nostalgic del reflime, ma 
anche perche" respingono quel-
l 'elcmento che ring. Lombardi 
ha Qiiali/icato - umano •: alza-
re il iono e il livcllo dclle zo
ne ad est — Tiburtino, Tusco-
lano — rendendole centri uioi 
di attrazione. Queste per I fa
scisti sono zone popotari e, 
quindi da tenere ben distinte 
dai centri amministrativi e 
commerciflli; siamo ancora alia 
concezione della citta fatta a 
strati, la cui oriyine di classe 
si scopre facilmente. 

La discussione e andata avan-
ti per tre ore e poi c nata la 
proposta di rini)inrc tutto, per 
ricominciare praticamente da 
capo. E qui si e fatta chiara 
la solita manovra di non arri-
vare mai a concludere sul con-
creto. 

Siamo disposti a credere che 
anchc molti di quelli che hanno 
votato per il rintMo siano in 
buona fede: il fatto c che. die-
fro alta discussione di ieri, e'e 
ben altro. C'e il aiuoco di chi 
tendc solo a guadagnar tem
po, a crcare intralci al solo 
scopo di rimettere tutto in di
scussione e aiuntierc alia meta 
agognata: lo sviluppo a nord e 
a ovest, a sud e a est, da tut-
te. le parti, insomma. Sono co
se che, naturalmente, non si 
dicono apertamentc: tuttavia, 
di tanto in tanto, nel corso di 
un interrento si sente riaffio-
rare quella - p a s s i o n e per it 
Nord * che tanto ricorda 17m-
mobiliarc. Poi, queste tesi ven-
gono riprese e suiluppafc*. fuo-
ri dell'aula, da qualche o ionia-
le " indipendente ». 

Per questo, la fretta di ap-
provare il Piano regolatorc e 
sacrosanta: altrimcnti si rischia 
di trovarsi dinanri a una cittd 
pid avviata al di fuori e contro 
il Piano. Nell'intercsse natu
ralmente dci ' padroni *. 

g.c. 

Quella di ieri poteva essere 
una delle soduto piu proflcue 
ai flni della preparazione del 
piano regolatore, ma tutto e 
flni to in fumo. 

La commissione doveva pro-
nunciare un voto sulla relazio
ne rcdatta pressochd concorde-
mente dal componenti il ri-
strctto comitato nominato nella 
seduta del 13 dicembre scorso. 

Fntte alcune trascurabtli ec-
eezioni (Benedcttini, Greggi, 
Aurel i) , tutti i componenti di 
quel comitate si erano dicliia-
rati d'accordo con il testo pre-
parato. Nella seduta di ieri, 
nuinifestatasi qualche divergen-
za (i nomi sono quelli gia fat-
ti piu Ting. Magri), si e torna-
ti di nuovo a diseuterc su prin-
cipi the ormai sembravano ac-
quisiti, Ceroni ha prescntato 
una sua mozione di rinvio e. 
nonostante la maggioranza dei 
eommlssarl si sia pronunciata 
contro la proposta (23 contro 
17. 5 nstenuti) la mozione 6 
stata praticamente accolta per 
1'assenza di oltre la meta dei 
componenti la commissione. E 
della cosa si tornera a discute-

re il 18 giugno, con la presen-
tazione anche dl una relazione 
di minoranza che torse portera 
(tutto pu6 aceadere) il nome 
di BenedettinJ. 

Peccato: perche la relazione 
preparata dal comitato costi-
tuiva un documento valido so 
non per completare — come ha 
sostenuto l'ing. Lombardi — 
almeno per far compiere un 
passo avanti al io schema Via 
rio gia approvato e per fissaro 
la localizzazione dei cosiddetti 
centri direzionali, nonche per 
dare un'idea della densita dei 
futuri insediamenti e flssare — 
in sostanza — il programma di 
avanzamento per gli ulteriori 
sviluppi del piano. 

II documento letto e illustra-
to daU'ing Lombardi consta di 
tre distinti capitoli. Nel primo, 
relativo agli insediamenti resi-
denziall e d o e ai nuovi quar-
tieri, tenuto conto che la den
sita media non dovr i supcrare 
i 300 abiuinti per cttaro per le 
/.one alia sinistra del Teverc e 
i 120 per quelle sulla destra, si 
prevedono, tra costruzioni nel-
l'ambito del piani particolareg-

II ministero del Lavoro 
interviene per i medici 

Un comunicato ufficiale — Demandata all'Uf-
ficio del Lavoro la controversia provinciate 

La situazione relativa alia 
vertenza tra medici della, pro-
vincia di R o m a e Istituti pre-
videnziali e sbloceata: il mi 
nistero del Lavoro. presso il 
quale l 'altro giorno era in* 
tervenuta la segreteria della 
CGIL, ha deciso di interve-
nire nel problema, demandan-
do quello relativo alia pro-
vincia di R o m a , alTUfficio rc-
gionale del lavoro. E c c o il te
sto del comunicato ufllciale 
d iramato ieri dal ministero 
del Lavoro: « I problemi sol-
levati dai medic i romani , che 
prestano la loro opera per lo 
Istituto Nazionale Assicurazio-
ni contro le Malattie, sono og-
getto di seria considerazione 
da parte del ministero del La
voro per quanto att iene alio 
ordinamento generale del ser-
vizio di ass is tenza ai lavora-
tori. 

P e r quanto riguarda poi la 
applicazione. da parte della 
s c d e romana deH'INA,M, del-
l 'accordo nazionale v lgente tra 
l' lstituto e gli Ordini dei m e 
dici, l'Ufficio regionale del la
voro di R o m a si sta occupan-
do per il miglior componi-
mento della vertenza ». 

E ' ausplcabi le , dopo quanto 
comunicato dal Ministero. che 
le trattat ive possano e s sere 
a w i a t e rapidamenle c si con-

cludano con una soddisfacente 
soluzione, sia per i medici che 
per gli assistiti . 

I lavoranfi panellieri confro 
la doppia panificaiione 

II Sindacuto provinciale la-
voratori alinientarisli. comu-
nica: •» Le autorita cittadine 
continuano ad i imomre le di-
mostranze degli opcrai pa-
nettieri in merito alia questio-
ne della doppia panificazione. 
La Prefettura di Roma, infat-
ti, ha cmanato, in occasione 
della festa del 2 giugno. un'or-
dinanzii con la quale dispone 
la chiusura dei fomi in detto 
giorno. II Sindacato di catego-
ria. costntando il persistente e 
ingiustiflcato sistema dei dato-
ri di lavoro e l'atteggiamento 
delle stcsse autorita cittadine 
nel riversarc i disagi che dert-
vano dalla panificazione sui Ia-
voranti panetticri e sulla po-
polaziono. ha invitato gli ope-
rai panetticri 8 paniflcare la 
normale lavorazione per il gior
no 1 giugno. 

II Sindacato di catcgoria ha. 
altresl. convocato l';i3semblca 
generate della catcgoria, che 
si terra il 5 giugno. alle ore 
18.30. alia Casa del Popolo. 
sita in Via Capo d'Africa. per 
discutere e decidere l'azione 
sindncalc nccc-ssaria. 

giati da aggiornare e quartieri 
nuovi, insediamenti per un mi-
/ione e mezzo di persone. Tali 
insediamenti saranno organlz-
zati in forma autonoma, dispo
sti a raggera e distribuiti in 
modo che il loro peso sul se-
mianello dl scorrimento orien-
tale varii gradatamente, par-
tendo da un masnimo sulla di-
rettrice dell'EUR e decrescen-
do fino a ridursi a circa un ter-
zo sulla direttrice della via Sa-
laria. Per quanto riguarda il 
settore occidentale, lo sviluppo 
potra avvenire in form.1 piu 
varia, entro limiti che non su-
perino complessivamcnte circa 
Un decimo di quelli del setto
re orientale. 

H secondo capitolo concerne 
le zone per rinsediamento del
le attivita direzionali, ovvero 
cli quel granty centri di interes-
se che possono avere un peso 
clecisivo nel detcrminare la 
espansione della citta e che og-
gl sono purtroppo ubicati con 
le conseguenze ogni giorno la-
mentato, nel centro storico del
ta citta o a ridosso dei suoi 
confini. Prcmesso che non e 
conveniente accentrare le nuo-
Ve attivita direzionali in una 
unica zona per non ricadere 
negli inconvenienti del «< mono-
centrismo». la relazione ritie-
ne che la soluzione che soddi-
sfa a queste esigenze e quella 
di ripartire le funzioni direzio
nali su piii centri, che si ap-
poggino al semianello veloce e 
si clistribuiscano in rapporto 
alia ilislocazlone e al peso dei 
cjuartieri residenziali 

II centro piu importanfe — 
precisa la relazione — sara co-
stituito nella zona dell'EUR gia 
in corso di sviluppo ed atta 
quindi ad assumere la lunzio-
ne di avvio del processo di de-
centramento; in esso si ritiene 
che potrinno trovar sede mcth 
circa delle nuove attivita dire
zionali. Altri centri sono pro-
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• ' * ; ' •-.. « Ueno eccenlrica e piu inleressanle 
!a WI Hera d'arte di via Margolla 
Seicento espositori con 5000 opere - La scelta antologica della 
pittura e della scultura romana - L'arredamento dei negozi 

QUADRf E PITTRICI AL SOLE — La glovane p graziosa 
Eva RudlinR nionta la guardla al suo auturitratto 

Al ia preseu2a degl i espositori. 
di molti amctori d'arte e di un 
folto pubblico di curiosi, il s iu-
daco Tuptni ha inaugurato uf-
ficiatmente ieri tnattina alle II 
la VI edizione della Fiera d'arte 
di via Margutta.' 

Circa seicento gli espositori 
con cinquemila opere. Ma il let 
tore, il quale volesse fare una 
passeggiata al sole per I'untica 
strada romana degli artisti, non 
-si spaventi. E' qucsta un po' la 
festa di vecchi e giovani dilet 
tnnti che per tre giorni restano 
fclici padroni della strada e dei 
vortili (idiacenti. E' la festa an
che di tante prezwse giovinette 
i pittrici M (quanto piu dcliziose 
e conpincenti dei loro quadret-
ti!). Qualche patito equivoco 
personaggio disturbu appena In 
quieta aria di famiglia che spira 
nella strada. 

Bisogna pe.rd riconoscere lo 
sforzo assai serio che quest'an-
no hanno fatto gli organizza-
tori per sollevare la tnanifesta-
zione a un mini mo di dignitd 
culturale, curando speciali set-
tori doi'e il visitatore potr i 
trovarsi di froute alle opere di 
vcri pitfori e scultori. Nelle 

RACCAPRICCIANTE SCOPERTA Dl DUE CONIUGI PRESSO ALBANO 

Dopo ore di ricerche trovano 
il figlio morto in una vasca 

II bambino, che si era allontanato da casa nel pomeriggio dell'altro ieri, 
e annegato in pochi centimetri di acqua — Una notte di angoscia 

Dopo 
fannose 

un'intera notte di af-
ricerche nelle campa-gettati nel le zone di Centocel 

le e Pietralata in relazione a l l a | g n " e " c n e circondano Ariccia. 'un 
loro posizione nel quadro del bimbo che si era allontanato 

Si getta dal secnnrlo piano 
(Iclcnulii a Rogina Conli un 

E' caduto sopra una rete di sicurezza - II 7 giugno dovra com-
parire in Assise per aver deposto il falso al processo Truzzolini 

Giuseppe Belardo, detto 
« Peppe il napo le tano- , che fu 
arrcstato in aula per falsa te-
stimonianza iiel corso del pro
cesso contro Otello Truzzolini, 
ha tcntato ieri di togliersi la 
v i ta gettandosi da un nalla-
to io del secondo piano del car-
cere di Regina Coeli. II dete-
nuto fortunatamente e caduto 
sopra Una rete di sicurezza ed 
ha riportato solo delle lievi 
contusioni in varie parti del 
corpo che a ir in tcrmena sono 
state gsudicate guaribili in po
chi giorni. 

Egli. sottoposto in seguito ad 
InterTogatorio. non ha voluto 
dare spiegazioni sui motivi rhe 
l o b a n c o spinto a mettere in 
atto l'insano gesto. Tali cause 
tuttavia possono facilmente 
identificarsi con la difficile si
tuazione in cm a Pcppc » c vr-

nuto a trovarsi e dalla quale 
non potra certo nsrire facil
mente. II Belardo infalti il set-
to giugno prossimo dovrA com-
parire dinanzi alia Corte che 
ha condannato « er Zingone - a 
28 anni di reclusione per ri-
spondere del reato di falsa te-
stimonianza. 

Fuggono fre (adri 
abbawdownda b refurtiva 

Alle ore 4 di ieri mattina. 
alcuni agenti del commissariato 
Appio. durante un sorvizio di 
perlustrazione nella zona di loro 
competonza. hanno sorpreso tre 
I adri che tentavano di allonta-
narsi a lx>rdo di una FIAT 1100 
targnta Roma 202623 dopo aver 
svaligiato il negozio di elettro-
domestici del signor Stefano 
C,.rctti. in via Labicana 31. Alia 
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Prerogatira csclasiva di 
certi • intelUltuali» e quel
la di taper trmrre It piu im-
pcnmtc e definitive argo-
mmtazioni da ogni occaucne, 
anche banale. Che so, dal va-
gito di un bimbo si pub 
pervenirv. aitrererso outbid 
roU errebrali. alta pertnto-
ria affermazione. del dttadi-
mento di ogni valore morale 
nella societa modern*. 

Qucsta notte • bordo di 
wma vcttura della linea 66 
viaggiavano tre giovani « in-
teltettuati • — due uomini 
occhialuti ed una magnified 
rngazzn — appena utciti dal 
concerto della enntante negra 
Ella Fitzgerald. In eatledrm 
era mliim il piu miope: *Te 
lo dicofrencamente: la vote 
A quella donna ml di una 

uMumummmmmamtKeaitetmatmttetiaee 

specie di britido. a Si, ef-
fettivamente e ttupenda». 
« E quella masica jaxx... La 
verita i che I'America i un 
grande paese ». « Non si pub 
negare». « Vedi, tutto sta 
nel faiUi che hanno una so-
lida realta sociale ». « Certo, 
certo n. « E poi la loro cul
ture... IS on dice quella ac-
cademica, ma proprio quella 
popolare, cos* varia, cost 
diffusa...*. •Appunto; « In 
somma, un popolo vivo «, 
soprattntto. serio». «f ioi 
italiani invece... ». « Non ne 
parliamo nemmeno. Dei su
perficial! in tutto, ecco cosa 
siamo. Vuoi un esempio? 
Che ti pos*o dire? Incontri 
uno. ci parlim ti diem " ct 
telefoniamo" e non ti fe/e-
fona pih». Trstnale. 

ronoletto 

vista delle guardie di P. S.. i 
malviventi si sono dati a preci-
pitosa fuga abbandonando sul 
posto I'auto, a bordo c'MIa qua
le sono stnti rinvenuti rasoi 
elettrici. ferri da stiro ed altri 
oggetti per un valore complcs 
sivo di circa due milioni. 

Pertanto. sono state iniziate 
le indagini del en so ed e sta to 
stabilito che la ir.acchina era 
stata data a nologgio ai ladri 
dal ventisettenne Carlo Fre-
ducci. abitante in vicolo del-
l'Acqiiedotto Felice 137. Cnsttii 
in sef.uito e stato tratto in ar-
resto quale corresponsabile del 
furto: proscguono le indagini 
per identificare i complici. 

Rone OreechioFranrini 
Alle 11 di stamane. in Cam-

pidoglio. si uniscono in m a t n -
monio il collcga Alfredo Orec-
chio, di Paese Sera, e la si-
gnorina Elvira Franzinl Uffi
ciale di stato civi le sara il con-
sigliere comunale Antonello 
TrombadorL 

Al caro Alfredo ed alia sua 
sposa giungano gli auguri piu 
cordiali dell'Unitd-

posizione nv. 
nuovo organismo cittadino, sen-
za escludere che altri centri 
minori poss;ino determinarsi in 
posizioni in cui si manifestino 
chiaramente fattort di (lualill-
cizione. 

I tempi dl attuazlone del 
piano (terzo capitolo) sono tre 
per la rote stradale: 11 primo 
tempo prevede il riordino dclle 
linee che affluiscono all'EUR 
attraver.s<i la zona di Porta 
Maggiore, la costruzione delle 
piste central' deH'asse esterno 
di scorrimento da via Lanciani 
all'EUR. la costruzione della 
strada Olimpica (Clodio-Quat-
tro Venti) . una strada di colle-
gamento diretto Castelli-EUR, 
attrezzatura di nodi della rete 
cittadina nttualo. 

II secondo tempo prevede la 
costruzione della parte interna 
del sistema di scorrimento 
orientale (I-inciani-via Baro-
nio), prolungamento verso 
nord-ovest e verso sud dello 
scorrimento esterno. deviazione 
della Cassia-Flaminia a levan-
te di CitU'i Giardino e comple-
tamento delle attrezzature dei 
nodi cittadini. II terzo tempo 
prevede sostanzialmente il com-
pletamento dell'asse esterno 
con le strade di servizio e la 
costruzione delle nuove sedi 
delle consolari. 

I tempi di attuazionc dei 
centri direzionali prevedono lo 
sviluppo dell'EUR e mntempo-
raneamente 1'avvio tlei centri 
di Pietralata e di Centocelle. 

L'accordo su qucsta relazio
ne sembrava pacifico ed anche 
Gigliotti si era dichiarato d'ac
cordo con Lombardi. Si era an
che preparato un ord."ne del 
giorno firmato, oltre che da 
Ix>mbardi, da Gigliotti. Valle. 
Calza Bini. TesUi. Rruno. Gri-
solia. Rossi de" Paoli. Allegro. 
Mandolesi, ValorL Senonche. 
tutto sembrava troppo iogico 
perche i nemici deH'cspansione 
a est (chi sono, denlro e fuori 
la commissione. si sa> potesse-
ro farsi capaci. Ceroni ha pre-
scntato la sua mozione. la mag
gioranza dei commissari ha ran-
strato di non gradsrla. ma la 
osscrvanza della prassi (non 
del regolamento. che non esi-
ste) ha portato il sindaco a so-
spendere, fra i sorrisi dell'ing. 
Magrl. la seduta fino al 18 pros
simo. 

Nel frattempo. i consiglieri 
comunali che hanno preparato 
la mozione di rinvio continue-
ranno a bat'ersi in Campido-
glio per l'approvazione fulmi-
nea (qui c'e fretta. perbaceo!) 
delle lottizzazioni fuori piano 
rcirolatorc. 

nel pomeriggio dell'altro ieri da 
casa e stato trovato ieri mattina 
annegato nella vasca di Castello 
di Palazzo Pesitta. 

II Piccolo, cho aveva appena 
6 anni, si rhiamava Alessandro 
Pezzola ed abitava in via Fio-
ra 37. Egli aveva lasciato la 
casa verso le ore 14 e nessuno 
si era preoccupato della sua 
assenza pensando che fosse an-
dato a giocare nei vicini prati. 
Solo due ore piu tardi. i geni -
tori cominciavano ad allarmar-
si e, dopo avere invano cercato 
11 bambino per qualche minuto, 
si davano a interrogate 1 suoi 
compagni di giochi, ricavando-
ne purtroppo soltanto delle va -
ghe e contraddittorie informa-
zioni: chi diceva infatti di aver 
veduto Alessandro in paese, chi 
in aperta campagna. 

Col passare delle ore, I'ango-
scia dei Pezzola si faceva soni-
pre piu intensa ed al tramonto. 

dopo alcune ore di vane ri
cerche nelle vicinanze della lo
ro abitazione. essi decidevano 
di denunciare la scomparsa del 
bambino ai carabinieri. Nume-
rosi militnri cominciavano cosl 
a battcre la campagna, ma senza 
alcun risultato. Allora, i ge-
nitori di Alessandro ed altri 
loro congiunti si mettevano in 
mnrcia per i campi alia ricerca 
del piccolo perlustrando tutti i 
cascinali o le macchie che cir
condano il paese, ma sempre 
invano. 

Solo all'alba di ieri, alcuni 
carabinieri, ai quali nel corso 
della notte si erano uniti i ge-
nitori dello scomparso. hanno 
ritrovato il piccolo, morto an
negato in pochi centrimetri di 
acqua che riempiono la vasca 
di Castello d i Palazzo Pesitta 
Vicino alia fontana e stato rin-
venutn uti secchiello e questa 
circostanza fa supporre che il 
bambino sia scivolato e caduto 
nella vasca appuntn mentre ten-
tava di riempire d'acqua il pic
colo recipiente. 

C ConvoeaKioni D 

Un cavalore strilolato 
daunmassodicalcare 
La sciagura e avvenuta presso Civita
vecchia - Un operaio cade da 8 metri 

Una terriflcante sciagura sul 
lavoro si e verifleata nel po
meriggio di ieri presso Civi
tavecchia. 

Alfredo Cimaroli. tin operaio 
di 53 anni residente ad AIlu-
miere. lavorava all'estrazione di 
calcare in una cava sita in 
localita - Snssicare - . Al le 15.15 
I'uomo procedeva al consueto 
iavoro allorche un grosso nias-
so si e staccato da una paretc 
e lo ha schiacciato prima che 
egli poteSFe mettersi in salvo. 

I compagni di lavoro accorsi 
hanno liberato il poveretto dal
la terribile morsa nel la spe -
ranza di pottrlo ancora soc -
correret ma si sono trovati 
dinanzi ad un cadavere sfigu-
rato. 

Un altro grave infortunto sul 
lavoro e a w e n u t o ieri matt i 
na nel cantiere Morucci, al ch i -
lomctro I3^tP0 della Tiburtinn. 

Al le 9^0 Poperaio Vinc^nio 
Ciccora, di 35 anni. abit int^ 
in v ia Ebo!i I2K si trovav.i 
in c ima ad una gru. A v e n d o 

Ntne 
Stamane al le II . in Campido-

glio. i l const gltere comunale 
Domenico Grisolia unira in ma-
trimonio i compagni Marcello 
Pregagnoli ed Emilia Rondina-
ra. Agli spesi gli auguri del-
r« Unita. 

• • • 
B signor Carlo Spezlale e la 

signorina Lina Zadini si sono 
uniti in matrimonio ieri mat
tina nella chiesa di San Bo-
naventura al Palatino. Vivis -
simi auguri. 

s • • 
Organtzzata dalla cellula panet

ticri di Roma ha aruto luogo una 
bclla festa in onoie dci giovani 
spoai, MarUu Graziani e Luigi 
Pallotta, dcUa celluta pancttieri. 
che si uniranno in matrimonio 
domanl. 

Alia ceritnonia hanno partcci-
pato oltre cinquanta cotnpaimi ° 
amid, che hanno fatto corona al
ia coppia felloe, offrendo un rice-
vlmento a tutti I ennvenuti. Alia 
ITlovane coppia le felicitazionl del 
cooipagnl panrtticri, della Fcdc-
razione • 6e\\Unitd. 

RIBADIT0 IL SUCCESSO DELL'AZIOfiE NAZIONALE 

Al Poligrafico dello Stato 
sciopero a I 90 per cento 
I.e maestranze dei tre sta-

bil imenti dell'Istituto Poligra
fico del lo Stato. circa 5.000 ia-
voratori tra operai e impie-
gati. hanno effcttuato ieri una 
sospensaone di lavoro di 24 ore. 
attuando l'azione di protests 
promossa in campo nazionale 
dai tre sindacati di ca tegona 
aderenti alia CGIL. CISL e 
u n « in seguito alia rottura 
del le trattative per il rinnovo 
del Contratto di lavoro. I^a par-
tecipazione alio sciopero e sta
ta. in tutti e tre gli stabil i-
menti . del W r circa. L e mae
stranze o p e n u e hanno sospeso 
il lavoro quasi per la totnlita. 
con punte massime del I W r . 
mentre leggermente inferiore 
e stata la partccipazione degli 
impiegati. 

Durante lo sciopero. e prc-
cisamente alle ore 10. i lavo-
raton si sono riuniti in as 
semble.! generale al Cinema 
Esperia, dove banno ribadtto 

la loro volonta di sostenere l e 
nvendicaz ioni avanzate dal le 
tre orcanizzazioni sindacali e 
respinte d a e h lndustnal i in se 
de di trattative per il r innovo 
del contratto di lavoro. I„-» 
Federazionc provinciale pol i -
grafici e cartai. in tm suo c o 
municato. nel quale n v o l g e un 
v ivo plau.~o alia catcgoria per 
la partecipazione alio sciopero 
nazionale. invita un rappresen-
tante per ogni azienda a pas
sare, domani lunedl a l le ore 18. 
alia sede del Sindacato, per 
urgenti comunicazioni in m e 
rito all'andamento del la lotta. 

C u l l a 
I ^ casa dei sicnori Vinicio 

e Isabella Acquisti o stata al-
lietata dalla nascita di una 
bambina cui e stato dato il no 
me di Marinella. Alia neonata. 
al genitot i , al nonno Oreste 
Acquisti i nostri fervtdi auguri. 

scorto il secchinne oscillare p?-
ricolosamento, I'uonio si e spor-
to troppo ed •"» precipitate ai 
suolo compiendo un volo di 3 
metri circa. Trasportato al P o -
liclinico e stnto giudicato gua-
ribile in 60 giorni per la frat-
tura della gamba destra 

Conferenza di Natoli 
sulla Cetosrovacchia 

Mercoledl 4 gmgno. alle ore 
1830. n e l quadro degli incon
tri informative organizzati dal-
l l s t i t u t o Gramsci m t o m o al 
tenia - L e v i e del social ismo - . 
Pon. A ldo Natoli . che ha recen-
temente vis i tato la Cecoslovac-
chia parlera su alcuni proble
mi del la costruzione del socia
l i smo in Cecoslovacchia. 

Sctnparsa I M dtma 
in via B. Vemti 

Una donna e scomparsa dalla 
sua abitazione che e stata tro-
vata sprangata daU'interno 
Verso il mezzogiorno di ieri . 
il d ir igente de l commissariato 
di S. Ippohto ven iva a w e r t i t o 
te lefanicamente dal portiere 
del lo stabi le di v i a Ridolflno 
Venuti 42 che la signora Anto-
nietta Zanoni di 54 anni. abi
tante al terzo piano, da 4 g ior 
ni non si faceva v iva . 

Il funzionario, accompagnato 
da alcuni agenti . si recava sul 
posto e dopo aver suonato piu 
vol te il campanel lo dava ordine 
d» sfondare la porta, che pero 
rcsisteza. II dirigente del com
missariato faceva allora in-
tervenire i Vigili del Fuoco 

Una minuziosa perqtiisizione 
in tutto Pa pparta men to non 
portava alia scoperta del la 
donna. 

Partilo 
I se^rctarl dclle seciieiiti scziom 

•sono comoc.iti per lurKili nlle ore l'J 
in l''ct!;razi(ine : Caitipitflti. Centro. 
Trastevere. Qn.irticciolo. Torpiynjtt.i-
ra. Pritnavalle. Monte Sacro. Tihur-
tino. San Lorenzo. Aureli:!. Porta S,m 
Gio\Jiini. llMiuilino. lascolano. Lati
no Metronio. 

Amministralori delle srzlonl: con-
vocazintie straordinana ir> Fedtrazio-
ne lunedl alle ore I9.J0 |>er la cam-
paKita c Uollino Gramsci ». Nella rm-
nione verran.no distribi.iti i datf sta 
tisiici relativi alle quote appticatc 
nenli anni I'Jjfi e 1937. 

I dirijfenti dclle se^utntl sezionl 
Italia, iWazzini. I'rati. Appio, Cine-
citta. Latino Metronio. Tuscolano 
Aurelia. Monte Mario. Ripa. Garba-
tella. Monte\erde Nuo\o, fortuense. 
T»;-.taccio. C.T-al Bertonc. Porta Mat;-
Hiorc*. Tiburtino. Capannelle. Celio 
Gordiani. San Giovanni. Laurentina 
Oitia Antica. San U.isitio. sono in 
vit.iti a coiminicare in c<«rn.ita all. 
I'ciferaziine la data proposta pvr i 
cornizi dei p-irlamentari sul nuovo 
^o\erno. 

Le sezionl che Intcndono fissare 
nolla corrente telliniana (ultima po<-
•»ihile) il Cnnvegno dolli stampa. so
no invitato 2 CGni'Ji'.'.ĉ rlt; alia l-ede-
ra/ionc nella t;iornata di lunedi. 

Le sezionl che non hanno ritirato 
il manifesto sui risultati elettorali in 
provincia di Roma mandino. nella 
i;iorruta di lunedi. un compagno in 
Federazione. 

Responsabtlt femmtnili: lunedl alle 
ore 16.30 riunione alia sezione Monti 

Monte Spaccato: oggi alle ore 17 
il con^iglicre comunale Elmo Aloi-
sio p.irlera sulla crisi del porcrno. 

Organlzxativi: f>\\ organizzativt del
le sezionl sono con\ocati per lunedi 
alle ore 19 pre«;*o la sezione Monti. 

Comunali: Tutti I comun:«ti appar-
tenenti agli uffici e ai :^.-.izi. N.LT.. 
giardini. mcrcati. del Comune di Ro
ma sono convoeati per lunedi 3 niu-
eno, alle ore is. prc-;*o la sezioiK 
.Monti, via Frangipanc #). 

FGC! 

Ha ma man asporfafa 
da m wdrgrw belko 

Alle 13.30 di ieri e stato i i -
coverato in gravi condiziont al-
ro5pedale di Tivoli il cantonie-
re Consil io Valrntini di 61 anni. 

L*uomo era intento a lavo-
rnre nel la stia visma. in lo -
lacita - Colle L u n g o - al lorche 
ha ttrtato con la zappa tin or-
digno bel l ico imprecisato che 
si trovava fra le zolle. I / e sp lo -
sione violcnta ha investito il 
Valentini asportandogli di ne t -
to la mano destra e provocan-
dogli numerose altre ferite. 

Domani alle ore M e convocata In 
federazionc la riunione del Comitato 
fe.Wale. 

Questa mattina «lle ore 10 in fedc-
ra/ione riunione dci gruppi studen-
te-.chl. 

/ * 

Manifestazioni 
comuniste 

Maaifestaziomi 
per U pace 

Domani sera a l le ore 19 
conferenza sul la interdizione 
de l le arm) a t o m i c h e a Val-
montone . 

Congnssi F.G.C.I. 
Oggi a l le ore 15 congres -

so del c i rco lo di Magl iana. 

projs ime edizioni ci augure-
remmo che ancora piu corag-
giosamente si eliminassero cer-
te stravugunze e si ponesse tin 
freno alia « csposizionite ~ dei 
dtlettaitti. II pubblico che nei 
giorni della fiera passu per Diet 
Margutta e senza dubbio piii 
numeroso di tutto il pubblico 
che in tm anno visita le mostrc 
d'arte nelle gnllerte private in 
tutta Italia, i l fatto e tutt'altro 
che trascurabile: e questa ma-
nifestazione romana, la quale si 
ripete oramai due volte all'an-
no, pud dii'enire un avveni-
mento rilevante nella vita della 
nostra cittd, per quanto riguar
da la cultura, il mercato d'arte 
e il turismo, sc portata su un 
pid no di vera dtanitd ct/lturul" 
e di serieta o r g a n i ^ a t i f a . 

Un passo aranti e aid stato 
eempiuto nell'arredamento dei 
negozi d'arte e di abbtf/ltumcn-
to che si aprorio sulla strada e 
nel tono generale della mani-
festazione, quest'anno assai pih 
misurato e semplice. Lo sforzo 
maggiore degli organizzatori si 
e concentrato ueirallesf imenfo 
di una ben scelta antalogia del
la pittura e della scultura ro-
mane nelle sale della Associa-
zione Artisfica Internationale. 
Sono qui esposte niolfissime 
opere in genere ben scclte. Non 
potendo citarc tutti gli espo
sitori ci limitiamo a scgnalare 
i nomi di quei pittori e di que-
gli scultori che, a nostro avvi-
so. tneplio si presentano: Ve-
spignani. Zocchi. Attardi, Zivr-
ri. Leoi, Muccini, Guttuso. Mo-
nachesi, Canevari, Checchi, Ca 
pacci. fllonti. Canli, Donnini. 
Turcato, Corpora. Consagra. 
Muzzullo. Ceracchmi, Fazzini. 
Monteleone, Greco, Perilli . 
D'Orajto. Scurpitta. Sonetti. 
Yaria, Penelope, Natili, Sanfi-
lippo. Accardi, Mirko. Franchi-
na, Mafai. Zarian, Nwart, de
menti. Mirabella. Zac (il dise-
gnatore satirico di •* Paese 
Sera -). Ci scuscranno i lettori 
-e qualche nome ci pud essere 
sfuggito fra le migliaia di qua-
dri e sculture che popolano »ia 
Margutta. Al visitatore piu pa-
zientc constgliamo di visitarc 
anche le mostre ospitate nelle 
galleric che ddvno sulla strada 
o nelle immediate adtacenrt': 
quella del pittore Enrico Ac-
catino alia Alibert. del le inci-
sioni di Renzo Vespipnani al 
Torcoliere sempre in rin Mar
gutta. quelle dei pittori Walter 
Fust alia Medusa. Mino Maccari 
alia Vetrina di Chturazzi e Snl-
vatore Scarpitta alia Tartaniga. 
aallerie. queste. tuttc sulla ria 
del Babuino. La fiera di ria 
Margutta resteri aperta fino a 
lunedi sera. L'ingrcsso e. nutu-
ralmente. libcro a tuttc le ore 
del giorno. 

d. m. 

munlsta e del Partlto Sociali
s t s Demoeratlco, parlera 11 
conslgl lere comunale a w . F e -
derleo Comandinl. A Torpl-
gnattara, in una m&nlfrstaiio-
ne indetta dal l 'ANPl con la 
adcslone del PCI, PSI o PSDI. 
parleranno Joyce Lussu e Re-
nato Clanca. 
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ANNUNCI SANITABI 

Studio 
medico ESQUILIN0 
VENEREE Cure 

prematrtmonlall 
D I S F U N 7 I O M 6ESSUALI 

dl ogni origins 
LABORATOKIO 
ANALISI MICROS. 8ANGUE) 
01 rett. Dr. P. Calandrt Speolaildaj 
Via Carlo Alberto, 43 (StazloneH 

Aut. Pref. 17-7 -S2 a. 21712 

Dottor 

Alfredo S T R O M 
V K \ K VAIUCOSfi 

VBNKSEB > PEIXB 
DISVUNZION1 BES9TJAU 

CORSO UMBERTO, 504 
Pre3so Piazza del Popolo 

Tel. 61.920 Ore 8-20. rest. 9-lt 
(Aut. Pre t 7-7-1952 n. 21547)) 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura delle 
«sole > disf unzlonl e debolesxe 
sessuall dl orlglne nervosa, pai-
ciilca, endocrina (Neurastenia, 
dencienze ed anomalle sessuall). 
Visite prematrunoniall DotL f. 
MONACO. Roma, Via Salaria 71 
tat. 4 (Piazza Flume) OrarJo B-12; 
15-18 e per appuntamento - Te« 
lefonl 862.960 - 844.131 (AuL ComJ 
Roma 16019 del 25 ottobre 1956)j 

Manifestazioni unifarie 
per I'anniversario 

del 2 giugno 
ORRI avranno luo^o. In due 

rjuartieri del la c l t t i . manife
stazioni celehrative delta Re-
pubblica. indette unitariamen-
te dai partiti e dalle organiz-
zazloni dernocratlche. A Ostla 
Lido al le ore 18.30. in un co-
raizio indetto dalle Sezionl del 
Partlto Repubblicano. del Par-
l l to Socialista. del Pari i to Co-

D
D°AV,°oR S T R O M 

SPECIALISTA DERMATOLOGOJ 
Cora sclerosant* della 

VENE VAS1COSB 
VENERES - PEIXS 

DISFUNZIONX SESSUAXil 

VIA COLA Dl RIENZO 152 
Tel. 351.501 - Ore 8-20 . rest. 8-1* 

(Aut Pref 16-7-*52. n 21639) 
l i i i i i i i i i i u i i i i l i i i i i i i i i i i i l i i i l l i i t 

Un obito elegante 
per I'uomo elegante! 
S U P E R A B I I O offffre l a p o s -
s i b i l i t a d i e s s e r e e l e g a n t i c o n 
la s p e s a d i u n c o m u n e a b i t o . 
F a t e a n c h e v o i i v o s t r i a c q u i 
s t i d a S U P E R A B I T O i n v i a 
P o , 3 9 / F ( a n g o l o v i a S i -
m e t o ) : t r o v e r e t e l e p i u b e l l e 
s t o l t e a m e t r a g g i o , l e m i g l i o r i 
g i a c c h e c o n f e z i o n a t e , ab i t i 
pront i e s u misura. S a r t o r i a 
d i c l a s s e . V e n d i t a a n c h e a 
ra te . S i a c c e t t a n o i n p a g a -
m e n t o b u o n i F i d e s , E p o v a r , 
Ec la , C.I .P .S . 

^tussiiuuuitiiMiiiiiiuiiiiitiimnissmtMftniitiiiimiiittiiiinuttnHtttmiattiiniintiiiinnNiiniii^ 

I XUOVI TESSLTI PER VOMO E SIGNORA 

Via Tomacell i . 154 I 

jiiiiiiiiiniitiiiiiniituiiiiiiiuMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiniiiiauimtiminiimmiiiintin 

CONSAR 
VIA OSTtENSE. « — VL% NOMENTANA 491 
VIA APP1A NUOVA 42-44 

PREZZI ECCEZIONALI 
ABITI PURA LANA L. 10300 
GIACCHE FANTASIA - i .500 
PANTALONI FLANELLA . . . . - 3^00 

N. B. - A scopo statist ico precb iamo 1 comnratori 4i 
es ibire 11 presente avivso. II disturbo sara compentato 
con l O M A G G I O di una cravatta. 

VIA MAWIAXXA DIOXIGI, •». 2 1 - Tel«f«m* 3 S S . M 9 
VIA VOLTUHIVe, 3«*3S - Te!tf«n« ••*«. 13© - R09IA 

Comunica atta sua spettabile Clientela di aver 
messo m vendita quattro PARTITE di GHANA 
provenienti dalle migliori zone di produzione dei 

VERO GHANA TIPICO 
N. 369 - Centro S. Savino, Castelnuovo Sotto (R. Emilia) 
N . 695 - Limido, Castelnuovo Sotto (Peggio Emilia) 
N . 388 * Corte Tegge Cavriago (Reggio Emilia) 
N . 1260 - Guiglia di Vignola (Modena) 

N B . — A D OGNI ACQUIHENTE DI I KG. DI FORMA CO IO GHANA, R E G A M A M O 
U N ETTO D E I , NOSTRO EINOMATO • B C R B O MILANO » 

.' 3ui*t&k£jAZ:. 
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