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MENTRE IL COMUNE E LE AZIENDE CONTINUANO A TACERE 

Dalle 11 alle 13 e dalle 17,30 alle 19,30 
ferine le vetture dell'ATAC e della STEFER 
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La iiiunifeHtu/ioiic iiulcttu da tutti i sindacati vcrra ripotuta vencrdl HC non vi saranno iatti nuovi 
Completo disinter esse del ministcro - Le ra^ioni che slanno alia base delle duo rivendicazioni 

Perchi!. chifidnno IK quaranla nri! 
L'avv. Sales, prcsldento dell'ATAC. ha riconosciuto 

che 1'attuaainnc dclle 40 ore a pnnt.'t di salario non 
provoeherebnc un cccossivo oncre per ln / ienda. Qucsta 
affermazionc implicitanicnte nronoscc; • l'auincntato 
rondimento del lavoro dpi tranvieri. in conscguenza (II 
un mnpcior sfor/o produttivo che causa loro tin notcvolo 
logorlo flslco. Bastl pensaro cho ncl 1!»50 si Bono nvuti, 
soltanto all'ATAC. 205 78(1 Kiornate di iissenza per ma-
lattia e 2700 rasi di inforlumo. 

Tra i casi di malattia no vaiino segnalatl: 274 di 
t.b.c; 223 di psiconeurosi; fil7 di uleero-gastroduodenitc; 
2*51 colije cronica; fill nrtropatic. 

11)1) lin; al giuniu di tiuuiciiln 
Per integrare un salario insufflcicnte. tin dal li'l'J 

i tranvieri hanno dovuto ricorrcre alia effcttuazionc 
dogh straordinarl che. tra 1'altro, rapprescntavimo un 
risparinio per le aziende Ou«i. per inolte ra^iom, non 
ultima uuclln df-H'anmcMtato roiidimcnto. l'effettuazione 
dclle ore straordinane 6 andata man ninno ridticcudosi 
merit re. net contempo. II ensto della vita e in coutinuo 
aumento. Da cio deriva, di fatto. una faleidia dei salari 
dei tranvieri che di ennscguonzn sono stati costietti 
a chiedere raumrnto della indennit.a di presenza d.i 
100 a S00 lire al gin-no. 

Le quattrn ore di seloporo 
di tutti i servizi autofllotran-
viari urbanl ed extr.iuibaui 
dell'ATAC e della STEFER. 
dalle ore 11 alle IS e dalle 
17.30 alle 19.30. sono confer-
mate per og^i Ncssuna nuto-
rita comunnle, ne tanto meno 
le dirczionl azlendali, hanno 
fatto possl cho dlmostrassoro 
un mutato attcggianiento nei 
confrontl della vertenza. Tutti 
tacciono .anche II ministero del 
Lavoro, che pure n un crrto 
punto era intervenuto nelln 
vcrtenzn e aveva fissato le basi 
per l'npertura delle trnttative. 
bast cho poi non sono state piu 
rispettate dal Coinune e dalic 
aziende. 

Se nella giornata dl oggi e 
dl domani le autorlta e le a-
zlende continueranno a man-
tenere il silenzio. dimostrando 
cosl dl non voler cambiare le 
posizionl dietro le quali si sono 
trinccratc. venerd) l'azione sin-
dacale verr.'i ripetuta come e 
gia stato preannunciato da tut
ti i sindacati. 

Come 6 noto la decisione d: 
proclamare lo sciopero odier-
no e quello dl venerdl t1* stata 
presa lunedl scorso dalle se-
grotorio dei sindacati aderonti 
alia COIL. CISL. UIL. CISNAL 
e SALA, dopo che il sindnco. 
in tin -appcl lO". aveva prati-
camente confermato e soste-
nuto la posizione assunta dalle 
aziende e dall'asses^ore L'EI-
tore al momonto della rottura 
delle trattatlve. 

Per comodita dei nostrl let-
tori rlpctiamo le disposizioni 
dlramate dal sindacati per I'nt-
tuazione dello sciopero odierno: 

Tutti I scrvizi urbanl. oxtra-
urbani. ferrovlari. automnbill-
6ticl e della Mctropolitana. ver-
ranno sospesi il mattino dalle 
ore 11 alle 13 e 11 pomeriggio 
dalle ore 17.30 alle ore 10.30 
con la ricntratn dello vetture 
al deposit! e rimesse. 

Dall'ora d'inizio dello scio
pero nessuna partenza utile do-
vra cssere effettuata dal capo-
linca. Lo vetture che all'orn di 
inizio dello sciopero si trovas-
scro In linea. raggiungeranno 
il capolinea ove sono dirctte. 

per poi rientrare. ftiori sorvl-
zio. al rispetlivi depositi e ri-
messc. 

Le llnee clrcolarl e le radial) 
doppio coiisidcrcrauno capoli
nea uno dei se^netiti nodi: Fla-
minio. Salario, Macao, Esqui 
lino. Celio, Trastcvere, Borgo. 
I'ratl. 

Per qunnto riguarda le vct-
ttire del servizi extraurbani che 
dopo aver ragglunto il capoli
nea ove sono dlrette si tro-
vassero fuorl rcsidonza. si rl-
covereranno a| deposito piu vi-
cino. 

Al termine dello sciopero — 
ore 13 per 11 mattino e ore 
19.30 per il pomeriggio — !c 
vetture usciranno dai dapositi 
per ripreiulere 11 nonnale ser-
vizio. 

II personate dl vettura e di 
eontrollerla avvortira In tempo 
utile I passeggori dclle sospen-
sioui e limltazionl del servizio 

Gli operai e impiegnti del 
turno di mattina u pomeriggio 
sospendoranno il lavoro din-
ore prima del termine nor-
male dell'orario di lavoro. 

La vertenza 

giorno per giorno 

31 MARZO — Scade I'accor-
do iia;ioiiule firmalo net (jen-
nnio '56 c che fissava una tre-
Utia sinriacale lit relatione alle 
crcniuali rct'isioni dcyli inccn-
tiri c a altri miatiorantcnti di 
curnttcre rt^iewlnlc. 

APU1LE — Comiiicia la cam-
pa(;iic ch'ttorale per Ii» clciio-
ni dclle C.l. All'AT AC la ri-
duzionc dell'orario di lai'oro a 
p/irifii sntnrinle e I'anmcnto dcl-
('iiidi'iitiitd di prese»:a rciipdiio 
diddttiilc dui tranvieri e per 
esse si pronunciano javoreiwl-
tnciitc (titti i jindacati. Lc 
(Uicndc, praticariiciitc. sono cosi 
in/oriii(i(c dt'll'orienfiimerifo IIL*I 
Inrornfori. 

MAGGIO — Alia fine di quc-
sto JIICSC venuona prcscntafc roca le jxirfi per il 10 nr/osto. 

itlNciiiliMi'iife. «Mc diri.'ziiiiii del
le due uzteuile. lc rirendicazio-
m romvruvnti la riduziime ilcl-
I'nrario e I'aumeuto dell'iiulvn-
nitt't di jirexciijfi. he riclnc,ste 
<OIIO ioiioriire c IH'SSIHKI risposta 
pcrmeiic m sMidiu'iiti 

GIUCINO — /( i.S luylio i 
.tiiidiicifj si bicoii/rniio v. dopo 
uno svnmbio di idee, tciuitu 
confo del .siienrio delle due 
nuclide, (iecidono concordemen 
le di in rid re |oro if ri idtimdtiim 
con *c(iden;(i l.'i Initio. Se enlro 
tpiesta data non surd perrriititu 
nct-itiiiii rixposld. lc orf;(!iti;za 
:io7il sinddcdli si riverrano di 
passive all'icioiie. 

10 LUGLIO - Qnnsi nllo sea-
dere dcli'idtiritufnut. di'i'iene il 
croiio alle Officinc Prenestino 
i sinddcd'i (Iecidono pcrumlo 
di rini'iarc (/tianto itDcrano pre-
disposfo. 

2(! LUGLIO — Avviene final-
menfe tin incon(rn tra i prc-
sidenfi dell'ATAC e detla 
STEFER e i rapprescntanti del 
le orHiitiirznzioiii sinddcnli. Lo 
iiieotitro st srolae m ("oimine c 
i rnjiprciciifdiifi dclle due di icn-
de. Sales e Muryia. pur ruo-
noscendo w'Kste ie ricJiicste. d/-
fcritidtio ciii: le rislrcttezze di 
liilancio non ne |)('rnict(oiio lo 
ttccoult"iento. In seuttHo a <iuc-
slo ineontro le or(j(ini^*d:ioiii 
.tiiiddcalt procIdiiKino tino scio
pero di 24 ore per ii 2 aaosta 
c/ie rienc dlttidfo con Id ?nns-
sima conipatte;;d. 

AGOSTO — Nuoi-a riunloiic 
dei sinddcdli d i e decidono di 
procldjnnrc im aliro sciopero di 
2-1 ore per il 9 ooosfo se non 
ii (lprinmrio lc fnitfnlire. II 7 
nyosto. nei cor«to di una rpn-
ferenrd stiimpa, i simfuniti (Ie
cidono di so.spendcre lo scio
pero proclamato per il 0 pro-
pouendo al Cotnunc e «II<* 
iiricnde di corrispoiidcrc mi 
dnticipo sidle rirendtcdrioni 
apansate c, quindi. rinriare le 
irdttatit'C al mese di otlobrc. 
Anche (juestn propusfa coiici-
lialiea rienc rcspinfa e di con-
seiiucnza I'nrtonc sindacalc std 
per cssere riprcsa. Interviene 
i| ministero del Lai'oro d ie con 

Si tiene domani alia Garbatella 
il convegno provinciale del PCI 
Nuovi e significativi risultati raggiunti nella sottoscrizione per 
« l'Unita » - La riunione dei diffnsori romani di « Vie Nuove » 

Dom.tr.: sera r.l'.c l'J. alia 
- V : 2 i e t t a - de l l i (i.trb.::ellx si 
Tiunira il converr.o rJ"'"»'."inc:ri-
l e doUa Federaz.jtie comim 5ti 
romana. con la p irto.-ir^z.^no. 
d; d.r.ger.t. c a:t v s:. do . : . 
Citta e delia pro\ .no.a. d.r.-
fenti deila I'GCI e dei c.roo'.*. 
g:ovan:l:. d.rlnior. e pr.)T"-
Eand.sti per d.s^-j'.ere sui •.CT.:. 
« I cornpit: e i'az:one do: Cv>-
munisti rornan: r.e: rro=?.r.^: 
mesi - . II convozno. cvirr.'e 
noto. avrebbe di".ni!<"» avolccr.-i 
quests sera, ed e stato r.:iv:a-
to a causa dedo seloporo filo-
tranviar.o. Nei convczna sa
ranno d.seuisj i nsisltoti fino-
ra raRS/.unti nei Mese de^ia 
stamp* comunis'.a, saranno pro-
m'.&*' i compaznL p:u att:v; e 
le Sezion: che hanno Iavorato 
megI;o e ssra ar.nunciato :I 
programma della festa prov:n-
c;ale dellL'nifd. che s: svo!-
per* a Villa C o r i il 21-22 set
tembre. Pres:tdera ii conve
gno il compagno Sant.no P.-
chetti, segretar.o delia FGCI 
romana; parlc-ranr.o i compa-
gni Leo Canullo e Fernando 

" Di Giuiio della segre'.er.a della 
Federazione. 

Nuovi versamenti alia »otto-
fcrizione per la stampa romu-
msta vengor.o mtanto segna-
lat:. La sezione di Sacrofano 
ha ragciur.ta .1 128 per cento 
del suo oble'.t.vo. La cellula 
del Teatro dell'Opera ha ver-
f«to 57.000 lire (il suo obietti-
v o t r t di 30 000). II consighe-

I DIKH SOHI 1)1 TIBIRT1NO III — Nella foto un cruppo 
di diffiKori de l l ' -1 'n i t i - delta pnpolosa bnrcata. rime domr-
nicm srorsi »onn state dlffnse 700 rnpie del nostro fiiomjlc. 
e altrrttante ne «..»ranno diffasr domrnira prns»ima. Ecro i 
noml di alrnnl diffnsori. c qualchr rifra snlla loro attlvlta: 
Antonrlli I mhf rto. da 10 annl diffonde 35 copir; Tisrioni 
Romolo. da 5 annl 25 copir; Tonl Gastonr. da 5 anni 30 copir; 
Marconi Vittnrio, da 8 anni 40 copir; Sahaturri Mario, da 
7 anni SO copir; Cannonr Giuseppe, da 7 anni 50 copir; 
Franco Maria, da 7 anni 80 copir; Nicolnrci Ginliana da 4 
anni 30 ropir; Mairr Romano, da 5 anni 75 ropic: Antonlnl 
Antonio, da 8 anni 30 ropir: Pavonr Savrrio. da 3 anni 
30 ropir; Tlnrrti Goffrrdo. da 3 anni 20 ropir; Cafaro Giu-
srppr. da 1 anno 40 ropir; Carrhl Mario, da 5 annl 25 copir; 
Bossl Enzo. da 4 annl 30 copic; Vrla Giuseppe, da 5 tnrsi 
30 copic; Taglione Sergio, da 6 mrsl 25 ropir; Taglione 
Onorio. da 2 srttimane 15 ropir; Bartolrll i Romoli. da 2 
anni 35 copir; Dr Vito Francesco, da 6 racsi 15 copir; 
Ottaviani Rinaldo, da 2 annl 15 ropir: Bnoncompagni Eliana. 

da 4 mrsi 20 ropir 

re comunale compagno Virg:-
ho Bologna ha r^ccolto 150 000 
l;re. II compj^no V.ttorlo Sr»-
raclno. della cellula Casetta 
Matte: d: Portuen-e. ha rac-
co.to e versr.-.o 25 000 lire. 

Lunedl s. e svolto. :n via 
Sic:l;.i. un folto convegno d. 
d.flufori romani d: Vi<? Suorc. 
per d.scutere :1 lavoro svolto 
e quelle d.i svolgere .por con-
qu.stare 15C0 nuovi lettori, nel
la citta c nelia prov:nc:a d: 
Roma, al popoiare scttim.^nale 
Sono intervenuti nella d-.scus-
s:one il compagno Franco Ra-
parell:. i ctimpagn: Burrai 
<App:o N'uovo). Martello (Qua-
draro). Pavone (C^mpitelJ:). 
Cnstofari (Cinecitta). Cianca 
(Monti) . Proiettl (Casalberto-
ne ) e la d;rettnce di Vie Socc, 

10 AGOSTO - ineontro dl 
mini.slero. prc.su dillo dal soNo-
tei;relnrio un Delle Fare I'iciic 
deciso di Insure un nimvo in 
conlro per il yiorno IV) e i l c n e 
coiireiitiN) d ie a (iiirsla data 
- saranno disensse le note ri-
eUieste avanzatc dai lavoratort 
eon I'IIIM'MI (lie. in c(iso dl dil-
sjiicdfo decordo. In soluzione 
adottata sara inscriia dalle 
aziende ncl piano di riordind-

inrnto attuahnenlo alio studio, 
per il quale Von Dclle Fave ha 
conjvrmulu I'lni/ieaiio che sard 
sottoposto all'evtiim delle orya-
a:;;acioni sindacati dei lavora
tort. prima che sin portato alia 
discKssione e (iM'upprni'nzionc 
dei/Ii orj/ani amministrntiiu 
coiiipetenti -. N e I frattempo 
<»i/iii uz-tonc simliicale e staid 
saspesu. 

20 AGOSTO - Ha luoao ii 
ntioi'o ineontro in sede mini-
stcriale dore t'ieac concordato 
di spostarc le Initmtire in scde 
nztendale; rienc fi^xald In data 
deH'inirio delle stes.se per il 
aiorno 20 con I'lr/ipci/no che lc 
tr(it((i(it>e delitiario es.iere av-
tnate nei inenlo delle richiestc 
ai'dicittc dai (ai oratori. 

2fi AGOSTO Ci iHrjwrf al 
Tecnoloaico. L'Eltore. e lc dl-
rc;ioni a^fcndali. si runanot'n-
rii) oli impemii prcsi in sedc 
miiii.iteriale prorocando in (iije-
sto vtodo la ripresa dcll'ayita-
zione i cnl si'llapjii recenti sono 
oiinai noli a tutti. 

PROSEGUE L'INCHIESTA SULLO « ZIP GIUSEPPE » 

la madre di Wilma Montesi interrogata 
dal giudice istruttore al Palaizaccio 

II colloquio con il dottor Gallucci - Riserbo sui motivi che hanno consigliato alia 
Magistratura la convocazione di Maria Petti - L'avv. Cassinelli ricevuto dal giudice 

II Giudice Istruttore, dot-
tor Gal lucci , ha invitato ieri 
Marin Pett i , m a d r e di Wilma 
Montesi, nei suo uflicio nl 
pa'azzo di giustizia. La si-
Kiioru Montesi si 6 presenta-
tii al « Pnlazzacc io • alle ore 
11, accompagnatn dal lega
le dl (amig l la avvocato Cas
sinelli. 

Nell'ufficio del mngls trato 
6 stnto introdotto per primo 
l 'avvocato Cassinelli che si e 
trattenuto a colloquio con il 
dottor Gallucci per circa 
un'ora; subito dopo h com-
parsa davanti al giudice Ma
ria Pett i . Poco pr ima del-
l'una la signora Montesi ha 
lasciato l'uflicio del Giudice 
istruttore, per ritornnrvi nei 
tardo pomeriggio dove si 6 m-
trattenuta a lungo. 

Non si conoscono I motivi 
che hanno spinto il giudice 
a convocare Marin Pett i nei 
suo ufficio. dato che la ina-
gistratura mnntienc sui col-
loqtiiii il piu stretto riserbo. 
Pare comunque. stando ad al-
ctiiie infoi iii.i/.Kiiii trapelatt 
negli ambienti dl palnz/.o di 
giiihtizia, che l'invito del giu 

E* STATA RICOVERATA ALLA «NEURO» 

La giovane domesfica "drogufa,, 
non e che una povera manioca 

Soffre di mania di persecuzione - Nei giro di un mese aveva denunciato per due 
volte di essere stata aggred'tta da focosi giovanotti - Tornera al paese d'origine 

In una yquallida coisi.i delia 
clinica ticiirop.sichiatrica c stata 
ricoverata ieri sera la dnmesti-
ca Maria Faui/za di 110 anni, 
abitante in via Teodosio !» che. 
ncl tardo pomeriggio di luiiedi 
seoiso. s'era prc.scntata nll'o.spe-
dale di S Ciiovauni pcrche, ella 
dichiaiava. soffriva di forti do-
lori viscerali essendo stata dro-
ktata da due giovani sconoseiuti 
La polizia, subito messasi in 
inolo dopo it raceonto della do-
mestiea. ha accertato che la Fa-
ni/.zn soffre di una acuta ma
nia dl persecuzione. Ella e eon-
vinta di essere perseguitata da 
giovani i quali non faiino altro 
che sommiiiistrarle. mischiati 
uel caffe o eelati nclle siga 
rette. eccitanti e stupefacenti. 

Gia il 12 agosto seorso la 
Faniz/a si era presentata al 
pronto soccorso di S. Giovan
ni affermando di essere stata 
drogata. II pomeriggio di quel 
giorno — ella raceontava agli 
increduli sottufliciali del posto 
fisso di poli/.ia de l lospedale 
— un giovane I'aveva avvici-
uata a Villa Horghese invitau-
doia ad una passeggintn. Lo 
sconosciuto I'aveva guidi.ta in 
un bar. dove le aveva offerto 
un caffo dallo strain) sapore 
amarognolo e una sigaretta in-
dubbiamente adulterata. Inline. 
lasciato ii bar e innltratisi per 
vinle Washington, il giovanotto 
I'aveva aggredita sclvaggia-
mente. 

La Fanizza non presentava 
alcun segno dei colpi ricevuti 
e i sanitari del nosocomio. do
po una accurata visita, la ri-
mandavano a casa. Dal canto 
suo la polizia iniziava le m-
dagini sull'oscura vicenda. sen-
za per6 riuscire ad accertare 
la verita sull'episodio. 

Lunedl pomeriggio la dome-
stiea ha ripetuto alia polizia. 
con nicotic variazioni. la stes-
sa storia La sccna e sempre il 
parco di Villa Borghese dove 
ella statva godendosi i! sole 
in compacnia di una arnica. 
una certa Antonietta non me
d i o precisata. Un'nutomobiie. 
con a bordo due giovani. si 
forma aceanto alle due donne 
e gli sconoseiuti. galantemente. 
le invitano ad una passeggiata 
in macchina. La Fanizza — e 
sempre lei che racconta — ac-
cetta e. in compagnia di An-
toniett i . sale sulla macchina. 

Senonche durante la breve gi-
ta. ccco riapparire le misterio-
>c p:ll do che i due giovanotti 
ofTronn alle occasional; conip.i-
cne costringendolc ad incerir-
Ie Dopodiche le abbandonano. 
r.ci prefsi di Portor.accio 

Alcime ore dopo la domesti-
ca si sente male e corre ai 
S Giovanni. 

Str.volta p e ^ la polizia r.-in 
s'e persa in inutih indacini. I 
funzionari. ormai convir.ti di 
avere a che fare con una don-
m . nei m:cl:ore dei cas:. dalla 
fantasia acoesa. interro^ano la 

Fam/./.a fuichr la vcrit.'i v iene 
.1 galia 

La | )o\cra doiuestica soffre. 
come abbiatuo dctto. di mania 
di persecuzione e petcio Tuni
ca soluzione c ^tata quella di 
farla ricoveraie alia neuropsi-
ehiatrica. 

(jtiando sar.'i guarita. tornera 
al paese di origine. 

Tenia di fogliersi la vita 
astissiandosi con il gas 

II 20cnne Antonio Cianciulli. 
aliitaute in via Komaneilo da 
Forll 2H. ha tentato ieri di to-
gliersi la vita laseiandosi asfis-
siare dal gas nella ctieina del 
suo appart.imcnto. Per fortuna 
la madre lo ha soccorso e, con 
tiu'atito di passaggio. ha prov-
veduto a farlo trasportare al-
1'ospedale di San Giovanni. Qui 
il giovane h.i ricevuto lc cure 
dei sanitari di turno al pronto 
soccorso e quindi e stato rico-

ver.ito in corsia eon prognosi 
riservata; si ignorano i motivi 
che l'hauno indotto a tentare il 
suicidio. 

La denuncia dei carabinieri 
per falso in cambiali 

I signori Renato Monami. Nic-
codemo Maori. Saul Modiano e 
Audriani Niccola ci hanno 
scritto prcgandoci di chiarire 
che essi son le parti lese dalla 
calunnia (accusa di concorso 
in falso) del rag. Mario Forna-
clari, denunciato a picde llliero 
dai Carabinieri del Nuclco spe-
ciale jierche ritenuto respon-
sabilc di falso in cambiali. co
me ieri abbiamo dato notizia 

C u l l a 
La c a s a del s ignor Guide 

Cerroni c stata allietatn dal
la nascita di una bambina. 
Virginia. Ai genitori ed alia 
neonatn i nostri nuguri. 

dice sia da metters i in rela 
zioue con la necess i ta di sta-
h i l i r c t i n punto fermo fra le 
eontrnstanti dicluarazioni rc-
se dai coniugi Montesi e quel
le, ribadite anche recente-
inente, dallo zio della sven-
turata ragazza, Giuseppe 
Montesi. 

Inoltre, s tando ad informn-
/ioni ufficiose, pare che la 
signora Montesi sia stata In
terrogata anche in meri to al
ia denuncia sporta contro il 
giornalista Luciano Doddoh. 
Come si ricordera, il Doddo-
li ebbe ad affermare in un 
esposto ai magistrat i che 
Giuseppe Montesi a v e v a un 
recapito segreto in un appar-
tnmento di via Gaeta, dove 
si sarebbero svolti alcuni 
trnfficl non molto chinri. 

Puo anche darsl che la 
convocazione della mudre di 
Wilma sia legata alia recen
ti4 costittt/ ione all'Autorita 
g iudi / ia i ia del dottor Franco 
Hiagetti, d irct to ie della tipo-
grafia Casciani , presso la 
(piale l a v m a v a Giusepite 
Montesi al t empo in ctii Wil
ma Montesi s comparve . Co
m e e noto. il Biagett i ed al
tri impiegati della tipografia 
hanno s e m p r e sostenuto che 
Giuseppe Montesi si allon-
tano dalla tipografia nei pri
m o pomeriggio del 9 apri-
le 1!)53, dopo a v e r ricevuto 
una telefcnntn da parte di 
una donna. 

P e r tale mot ivo il Montesi 
denuncio per calunnia gli 
ex compagni di lavoro; per 
lo s tesso mot ivo egli e oggi 
in prigione. 

In ollobre il processo 
per lo scandalo di Lalina 

II Hi ottobre prossimo si ini-
zier.'i dinnau/ i al Tribtmale di 
Latina il processo contro gli 
impiit.iti coiuvolti nei noto scan
dalo della Cassa di Hisparmio di 
(piella citta Tra e^si sono anche 
alcuni dirigeuti d. e. 

I (piattordici impiitati si pre-
•jcnteranno in giudizio in istato 
di deteiizioiie, tranne tino. de-
runeiato a piede liliero. Altri 
tre si sono resi latitanti. 

Alia difesa siederanuo quin-
dici avvocati. tra i quail Anni-
iiale Angclucei . Domenico 
D'Amico. Giuseppe Ilomano. 
Ri'inn Pannain. Bruno Cassinel
li. Giuseppe Sotgiu. Filippo l)n-
ga.'o e Angelo Tomassimi. Parte 
civile si costittiiranno oltre alia 
Cassa di Risparmio. (piattordici 
persone. _ 

II convegno sulla sordita 
slamane in Campidoglio 
Sono proseguiti ieri, al Pa

lazzo dei Congressi de l l 'EUR. 
i lavori deU'assemblea gene-
rale della Federa/ . ione mnn-
diale dei sordi. E ' stata di-
scussa la relazione del segre -

tario generale Magarotto sul-
le question! organiz/.ative. 

Oggi alle 10 sara inaugu-
rato. nella sala della Pioto-
moteca in Campidoglio, il 
Convegno inteina/. ionale di 
studi sui problemi della sor
dita, al quale partecipano 
delegati di 31 paesi . I rap
prescntanti dei paesi che 
hanno chiesto di far parte 
della Federaz ione e osserva-
toii (lell'ONU, del l 'UNESCO 
e del BIT. Prenderanno la 
narola il sottosegretario al-
i' lnterno. Bisoi i . clie terrfi la 
Iirolusione ai lavori del con
vegno, e il dott. Cesare Ma
garotto. Nei corso della ceri-
monia verranno consegnate 
311 m e d a g h e d'oro ai beneme-
riti dell 'Elite na / ionale sordo-
iiinti d' l taha. 

Sabato a Porta S. Paolo 
la manifeslazione dell'ANPI 

Sabato 7 se t tembre . il XIV 
Anniversario dell'inizio della 
guerra di Libertizione Nazio-
nale sara ce lebrato alle ore 
1H.H0 a Porta S. Paolo, nei 

corso di una manifestazionc 
indetta dal Comitato provin
ciale dcH'Assnciazionc nuzio-
uale partigiani d'ltalia. 

Parleranno Ton. Oreste Llz-
/ a d i i e il prof. Cnrlo Snlina-
ri, pres i ede ia l 'avv. Achil le 
Lordi. 

N o z i e 
I compagtii socialisti Sergio 

Ternbil i ed Krmanna Bernar-
di, rispettivaniente eomponenti 
la segreteria del Sindaeato pro
vinciale autoferrotranvieri. e 
componente la C I. STKFEH. 
domani 5 settembre. verranno 
uinti in matnmonio dal consi-
gl ie ie Ventunni . Ai novelh spo-
si <,'li au^uri del Sindaeato au
toferrotranvieri. dei lavoratori 
di-ila STKFKH e della nostra 
rcd.izione. 

• * • 
Lunedl 2 settembre in Cam

pidoglio il compagno Edoardo 
D'Onofrio. Vice Presidente del
la Camera, ha unito in matri-
mnnio il s ignor Luigi Artizzu 
con la signorina Bruna Cie-
chetti. Agli sposi gli nuguri de 
I'UniM. 

L'ALTRA SERA IN VIA DEI BAULLARI 

Tre camion si scontrano alia Magliana 
ridueendosi in un ammasso di rottami 
II traffico bloccato per mezz'ora - Due coniugi feriti in un inci-
dente d'auto - Tram contro motofurgone in via Principe Amedeo 

Nei pressi del ponte della 
Magliana. un pesante autotre-
;io con rimor^hio si e scontrato 
con un camion che. a sua vol-
ta. ha tamponato un altro au-
tocarro. II traffico e rimasto 
ir.terrotto per circa mezz'ora 
od e stato riattivato dai vigili 
del fuoco che sono giunti su: 
posto con un carro-gru per li-
berare i tre automezzi. rimas'.i 
in mezzo alia strada. incastrati 
uno ifcH'altro. 

L'incidente. che si 6 fortu-
natame::tc concluso senza fe
riti, e avvenuto verso le ore 
10 di ieri mattina. L'autotreno 
targato Varese 53331 e guidato 
dall'autista Alcssandro Riva. 
diretto a Roma, ha urtato il 
camion - Fiat 34 - targato Ro
ma 11366S condotto da Giusep
pe Astolfi. sbucato da una tra-
versa Xel momento dcll'urto 
i» sopraggiunto il terzo auto-
c.irro con.iotto dall'autista An-
tor.io Baiocco. che proccdeva 
r.cllo stesso senso dcH'autotrc-
r.o Lo scontro. malgrado il ten-
tit-.vo del Baiocco di evitarc 
l"ur:o. e s'x'.a violcnto II ca
mion dcH'Astolfi ha eolpito il 
tcrzo autocarro. danneggiando-
\o cr.-.vemcn'.e. 

Poco piii tardi sono giunti i 
mil;:: della polizia stradale e. 

PUBBLICATO IL MANIFESTO DEL COMUNE 

Presentare entro il 20 settembre 
la denuncia per 1 imposta di famiglia 

II Sindaco. con appositi m a - valore non corrisponda pivi a 

i-(imp34n.i Mar.a Antonietta 
Mocoiocch;. 

S. e p.). proceduto alia pre-
m:..z.iir.e do. o r a p , , ; n ; che :r. ^ j T V u t t f i cina.Tini ohe hanno 

r.ifesti. rende noto che a norma 
dell'articolo 274 del Testo Ur.i-
co per la Fmanza Looale. sono 
so^getti alia Imposta d; fami 

iW.'^.onc de! convesno per la | 
pr ma v,->;:.» h ir.n.i :n.z:.-.to la 
d.rTu-.one di Ye Suorc: I.ti-
C:.ino B.i.dazz:. d. Genzano. con 
23 c o p e ; Rici\,rdo Pavone. d: 
C-.mp.'.oll:. con 20 cop.e: Ser-
^.o Ross., d: Lat.no Metronlo. 
c>n 18 cop.e: Salvatore B..c-
chian:. d: M.>nt:. con 15 cop.e. 
Mano C:anca. d: Monti, con 
15 copie. Ettore Bacchiani. d: 
Monti, con 10 cop:e; Tull.o 
G:andomomco. d. ^uadraro. 
con 15 cop.e: Antonio Pomella. 
d: Quidraro. con 7 cop.e: Qu.n-
to -Pe trucc . di Valmontone. 
con 10 cop.e: Franco Marconi, 
d; Casalbcrtonc. con 10 cop.e. 

a dimora ahituale in Roma, an
che se non iscr:?:i r.cl rcgistro 
di popolazione. Entro il termir.e 
del 20 settembre 1J«57 devor.o 
presentare la denuncia. ai fini 
della Imposta predetta. colore 
che- a> non abbiano ancora pre-
sentato al Comune alcuna de
nuncia: b> pur cssendo in re-
cola con la denuncia e con la 
iseriz i ine nei ruoli comunali 
dell'impo-Jta di fanv.glia. abbia
no redditi il cui valore attuale 
non corrisponda piu a quel lo 
a suo tempo denunciato o ac
certato dall'Ufficio: c) avendo 
ricor«o contro accertamenti pre-
cedenti. abbiano redditi i l cui 

quello a suo tempo dichiarato 
ncl ricorso. at sensi dell'art 
46 della Legge 2 luylio 1952. 
r.umoro 703. 

Le denunce dovranno con-
tcr.cre: 

1) cocnome. nome paternit i , 
eomposizione del nucleo fami-
liare ed indirizzo esatto del 
contribuento; 

2> la descrizione dei singoli 
cespi'.i di ciascun componente 
del r.ucieo familiare stesso. con 
i'mdicazione del reddito annuo 

I dipendenti pubblici e pri-
vati dovranno aver cura di in -
dicare I'Amministrazione o la 
Ditta da cui dipendono. il gra 
do. la catcgoria o la qualif ies 
di appartenenza. e la retribu 
zione annua attuale. comprensi 
va di mtte lc indennita. 

conte abbiamo detto. i vigili 
del fuoco. 

Verso le ore 9. in via dei 
Fori Imperiali . due auto — una 
-tiOO- e una - Giulietta - — 
si sono violentemente scontra
to all'altezza della basilica di 
M.isscnzio. A bordo dcll'ir.ili-
taria erano i coniugi Bonaven-
tura e Tecla Venturini. abi-
tanti in via Magna Grecia 70. 
i quali nei coa^ hanno ripor-
tato gravi ferite: essi sono sta
ti cstratU da alcuni passanti 
dalla vettura contorta e. a bor
do di un'auto di passaggio. so
no stati trnsportati all'ospeda-
le: I'uomo e s:ato ricoverato in 
corsia in gravissime condizio-
ni. la donna e stata giudicata 
guariblle in un mese. II condu-
cente della - Giulietta - e rima
sto incolume. 

Ieri mattina. il motofur^one 
guidato da Aldo Letizia di 42 
anni. abitante al Villagio Bre
da. si e scontrato con tin tram 
de!!a STEFER in via Principe 
Umberto. ancolo via Bixio. 

II motofurgone ha riportato 
gravi danni: il suo condiic>nn:e 
e stato ricoverato all'ospedale 
del S Giovanni e giudirato 
guaribilo in 10 giorr.i. 

sea, con 1'intervento della com-
pagna Anna Maria Ciai; a 
MONTEVERDE -Nl 'OVO. alle 
ore l.i.30. s: nuniranno in se-
ziono le cel lule aziendal: di 
San Camlllo e del Forlanini e 
alle CO.XO .l^oniblo.i generale 
degl. :..cr.tt. p»T e> im.nare ii 
lavoro del Mese della stampa. 

Conferenze e d:bat:iti s u i 
Festival di Mosca si svolgeran-
no. per iniziativa della FGCI 
romana: questa sera alle 19.30 
a RIAXO. presso la sezione del 
PCI. con 1'intervento del com
pagno Rodolfo Andreoli: do
mani alle 20 a VALMOXTOXE 
con I'intervento del compagno 
Emtio Signorino. a PREXE-
STIXO. ne: locali della Sezio
ne. e a TIBL'RTIXO. nei C.r-
colo della FGCI. Una grande 
manifestazione giovanile avra 
luogo. sullo stesso tenia, doma
ni sera aile IP a GEXZAXO: 
parlera il compagno R:no S e r n . 

Slrappano la borsetta 
a una lurista liorentina 

/ tadri sono tuggiti a bordo di una « 600 » 
il cui numero di targa e stato rilevato 

Una turista fiorentina e stata reazionc, ha aflerrato La bor-
derutiata della borsetta in via 
dei Baullari da due sconoseiuti 
che dopo averle strappato l'og-
getto dalle mani sono fugglti 
a bordo di un'auto 

La signora Giuliana Barbi di 
3D anni. dimorautc a Firenze 
in via (lella Robliia 85, transi-
tava 1'altrn sera verso le 22,10 
nella veechia strada del cen
tre. Ad un tratto da una vet
tura che le si era avvicinata 
e sccso w\ unmo di media sta-
tura e piuttosto giovane. Co-
stui, primo che la donna po-
tesse rendersi conto della mi-
naceia e tent ire una quaNinsi 

Maria Teresa Rita Ferraro. 
una sartina di 1R anni. r 
scomparsa da otto ciorni. II 
28 aenstn scorso e nsrila alle 
19 dall'ahitazionc di \ ia Fr-
dcrico Borromco 120 c non 
vi ha fatto piu ritorno. Ha 
portato con se un rappotto. 
qualche rrstitn. due paia di 
scarpc c alcuni capi di hfan-
rhcria. II padre, ancnsri.it" 
ha prrsrntalo una drnnnria 
alia polizia afflnrhe vrntami 

rondottr riccrche 

^VV«VN\XVXVVNXNVXN>.N>>X\.VXNXXX\XXVVVV^X>SXVVV^^ 

K' airradutfo 

La prova 
Convegno di leltrki 

alia Narranelli 
Domani , g iovedl 5* set tem

bre. al le ore 16. nei locali 
della Sezione Marranel la in 
via B. Bordoni. le diffondi-
trici c le lettrici deH*« Uni-
ta » dei quartrcri Marranel la . 
Torpignattara, Vd la Certosa. , .. , . , .. .„,,.-„ 
CcntoceUe. Borgata A l e s s a n - j i *« di un lungo period* >h fucca i> 
drina. Casihna e Yil laggioj ? tiisoccupazione. IAI fame, in- mil* lire tit rotta. I ot la enc 

% tecr di nguzznrsU Tins'tno. "<• •""»? »- « Ao . faccio per 
Z .c/i ha suecerita la soluzione dire ». « Ccrfo non e unVnor-

facile: derubare una co- mith. ma per me_ intantn e 

I ladri si muorono solo del Gazometro. e entrato ncl 
f nclle tenrbre, guisznno lun- roppariamcnto di Teresa Vc w 

f go i jjinri. sfuggono, si na- ccra ed ha arratfato qunnto ^ 
^ seondono. .Von per nienle si ha potuto. Ieri mattina il la- £ 
\ chiamano anche topi. Tutti. dm ha incontraio la xittima. 4 
v forse. tranne Giuseppe Aniel- « Come tta. signora? ». « )la- f 
% lo che. oltretutto, « tipo da le. Giuseppe, proprio male ». f 
£ • •„- -ru. i- :._•>. » \l: i__ I 

sctta ed e risalito precipitosa-
mente sull'auto. 

Giuliana Barbi ha avuto ap-
pena il tempo di leggere la tar
ga della •- seicento •- in fuga: Ro
ma 257723. Piu tardi ha denun
ciato l'accaduto ai carabinieri 
di piazza Farnese i quali Iian-
no iniziato le indagini per iden-
tilicare e raggiungere i malvi-
venti. 

Nella borsa e'erano 24 mila 
lire, 38 franchi svizzeri, una 
penna stilografica e documenti 
vari. 

Ferila all'occhio 
da un proieffile di gomma 
E' stata ricoverata alia cl ini

ca oculistica del Pnliclinico la 
bimba Anna Parisse di 10 anni. 
da Tivoli. abitante in via Case 
l'opolari n. 3. 

La Parisse, mentre giocava 
con alcuni compagni nei pressi 
della sua abitazione. veniva 
raggiuntn da un proiettilc di 
gomma sparato con una carabi-
na ad aria comprossa da Miche-
le Transuldi da Tivoli di 12 
anni. abitante nello stesso sta
bile della Parisse. 

II sanitario della clinica ocu
listica ha riscontrato alia b im
ba una ferita penetrantc all'oc
chio destro con lesione del bul-
bo. giudicata guaribile in giorni 
25 salvo complicazioni. 

Un uomo fulminafo 
da un grave malore 

II sinnor Italo Iacquier di 51 
anni. abitante in vicolo Benve-
ntito Cellini 24-A. e stato colto 
ieri pomeriegio da un grave 
malore nella sua tintoria. in 
piazza Cesarini Sforza 38. Soc
corso e trasportato all'ospedale 
di Santo Spirito a bordo di una 
auto di passaggio. il poveretto 
»"• spirato prima di essere ada-
ciato sui lettino del pronto soc
corso: il cadavere e stato tra-
sfcrito all'obitorio a dlsposi-
zione deH'Autorita ciudiziaria. 

InlerroHe per un furfo 
le comunicaiioni con Napoli 

Alcuni ladri si sono impa-
droni:i ieri. in loealita - Cioc-
cari - . di una caJenaria di fili 
della linea telefonica Roma-Xa-
poli. interrompendo cosl le co-
municazioni con la citta parte-
nopea II furto e stato denun
ciato ai carabinieri della sta-
zior.e di Tor Sapier.za dal ea-
rmsquadra della Circostel. D o 
menico Pescosolido II valore 
della refurtiva e di tremlla lire 

« Che le capita? ». « Mi han- 'f 
Uue settimane fa Tanticon- no sialigiato la cavrn. « Srrt-

J formista era al rerde a cau- tigiato, dio mio. qualche .-o-
< - »-- — » -^J^ J.- €,„-/-;„ . « 5 i . lallero: IV) 

Conferenia slampa 
sui Festival di Mosca 

II comi ta to nazionale per il 
Fest ival del la gioventu a Mo
sca ha ir.detto per l e 18.30 di 
oggi, a Pa lazzo Marignoh 
una cor.ferenza s t a m p a . Nei 
corso di c s s a alcuni dei par-
tecipanti al convegno inter-
nazionale nfer iranno le loro 
impressioni . 

Breda si riuniranno per di 
scutere sui contenuto del gior-
nale e sulla sua diffusione. 
Intcrverra il c o m p a g n o Luca 

i P'" 
2 no«rcn;c; m«i non senza tor- "n di*astro ». « Dattero? ». 

Pavohni . redattore dell*. U n i - ; | ment0 Juom'o s,li risolto ,n- *Qucl maledctio! ». . . V o n 
ta ». Seguira un riniresco 

L'incontro che doveva ave
re luogo a Porto Fluvia ic ve-
nerdi 6 al le ore 16. a causa 
dello sc iopero dell'ATAC e ri-
mandato a martedi 10 alia 
s tessa ora. 

Manifeslarioni comunisfe 
Domani. ciovedl. a TRA-

STEVERE. alio ore 16.30, si 
riunira la terza cellula fem-
m:nile. con I'intervento della 
compagni Olca Apicolla: alle 
17. a MONTEVERDE VECCHIO 
assemblea generale del le donno 
comun-.ste sui Festival di Mo-

^ fine ad agire. « Poveretta. da o'/r.j cou. la prego». * S'o 
i te proprio non se lo aspetta. diientando pazza per imma-
f IVaccordo, ma che posso fa- ginare chi po<*a e*<cre *ta-
f re? C.erca. penvi, trora qual- to ». L'uomo scntiia i cram- f 
$ cun'altro. E" una parol a. non pi alia cowienza. * Stia cat- £ 
$ po**,y mica espormi a Troppi ran. signora. e non cerchi % 
$ ri<chi. Perche. con lei non tanto lontano». « Che ruol < 
% ce pericolo? Meno. Senza dire? T,. r. Per il ladro. quel £ ^ r 

4 calcolare la figura se ti sco- maledetto sono io* «\on A „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ , „ „ „ „ „ 
C pre... Certo. ma dopo tutto scherzi. G,u<eppc~. « Mpgar, , ciIIRURGIA PL.ASTICA 
? non ho scelta. Fa come ti *chrrza<<i! Ho rubato ed ho Z • . » • » • • * * « 

impegnalo la rclurtira ». « Ma 4 
che ra raccanlando?*. « Guar- €. 
di. ho qui la polizza». 

rooioletto 

J pare. Appunto, io rado». 
$ Con tutte le precauzioni 
$ ncce**ari«> TAniello ha rag-
\ giunto il numero 2ft di via 
| 

c ConTOcazioni 
) 

Partito 
Pantttierl: t c.—:un:*:i tunettirr 

—TKI cerAwati « > ore I* oi pn>f' 
> *ot:e~^re r.-fi \OCA'.\ £cll* Ftlfra 
i.ore r<"—»srvi lei P C I . 

In provtneia di Roma avran-
no laocn o|t(ti le se^aentl ria-
niani di Partito: Monteporzio. 
ore 19: attivn di Sezione (Gtn-
^eppe Sirr i ) : Ladispolt. ore 19: 
assemblea di sezione (Renato 
Pucci ) : Carplneto. ore 19^0: 
assembles di sezione (Sergio 
Sacco) . 

E S T E T I C A 
macehle e tamort drl la pclle 
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