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INTERVENTO DELLA C.d.L. PRESSO IL PREFETTO 

Come migliorare I'assistemo 
per i lavorotori disoccupoli 

Soltanto il 20% dei fondi raccolti per il « Soccorso invernale » viene ridistri-

buito in citta e nella provincia — Le proposte delta Segreteria camerale 

La segreteria della Camera 
del lavoro. in vista della pros-
sinia riuiiione del Comitato 
provineiale per il «Soccorso 
invernale ». hu inviato una lot-
tera al Prefetto, dott. Ilizza. 

La segreteria della CdL — 
nella sua lettera — mette in 
evidenza d i e lo stato di disagio 
e di miseria che gia lo scorso 
anno carattcrizzava le condi-
zioni di vita di decine e decine 
di migliaia di famiglie. que-
st'anno si e esteso e acutizzatn. 
Cio b dovuto: alia stasi e alia 
riduzione della attivita edil i-
zia che si e anche riflessa in 
una dimimiita attivita di altri 
settori industriali e conimcr-
ciali; all'appesantimcnto della 
disoccupazionc nell'agricoltura, 
per Pinadeguatczza dei prezzi 
e dei costi di produzione. Que-
sti due fattori hanuo gcttato 
nell'indigenza notevoli masse 
di lavoratori della citta e della 
provincia. Nella citta. inoltre, 
un appesantimento della disoc
cupazione si rileva a scguito 
alia crisi che in parte ha col-
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HI 
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L'arresto di un pregiudi-
cato ha provocato I'altra 
sera a Borgata Gordiani no
tevoli incident! tra i cara-
binieri e gruppi di scalma-
nati. Nel dame conto, ieri 
mattlna, gran parte della 
stampa romana e ricaduta 
nel suo cronico peccato di 
presentare la vecchia, di-
sgraziata borgata, come un 
covo dl delinquent), un ri-
fugio di facinorosi, ribelli 
ad ogni ordine e ad ogni 
legge, attaccati alle loro 
baracche perche vi pagano 
un Frtto irrlsorio, e cosi 
via. Ora, che a Borgata 
Gordiani ci siano isole di 
delinquenza e un fatto: ce 
ne sono anche in altre bor-
gate, e ce ne sono in quar-
tieri e Hon) del centro e 
della periferia e semmai 
bisognerebbe andare a ve-
dere su quale terreno so-
ciale quella delinquenza e 
germogliata, per quali cir-
costanze, in quali condi-
zioni; cercare, insomnia, le 
cause, e rimuoverle. Tro-
veremmo decine di giovanl 
che hanno conosciuto solo 
la strada che porta al de
li tto perche non hanno po-
tuto percorrere quella che 
porta alia scuola o alia fab-
brlca; troveremo centi-
naia di disgraziati respinti 
al margine della vita col-
lettiva per colpe non loro. 
Ma non e questa analisi che 
qui possiamo o vogliamo 
fare. Qui vogliamo difen-
dere, ancora una volta, e 
anche contro certe appa-
renze, il buon nome di 
Borgata Gordiani, il buon 
nome di centinaia di oneste 
famiglie di lavoratori che 
vi combattono da anni una 
battaglia di ogni giorno per 
vivere, che per lunghi anni 
hanno lottato, contro Tin-
curia e I'indifferenza delle 
autorita, per far sparire 
la Borgata dalla carta di 
Roma, per far edificare al 
suo posto case civil i; gente 
che veniva e viene guar-
data con sospetto e diffi-
denza appena e conosciuto 
il suo indirizzo; uomini e 
donne che solo I'anagrafe 
c o n s l d e r a • cittadini di 
Roma ». Non e giusto inai 
prendere spunto da un'epi-
sodio criminoso, anche gra
ve, anche non individuale. 
per incriminare un'intera 
collettivita. 

Ma non e giusto, in modo 
particolare. nel caso di 
Borgata Gordiani: perche 
se e vero che questo nome 
i apparso spesso nella cro
naca nera, e vero anche 
che esso e apparso assai 
plu spesso nella cronaca 
delle lotte per la casa. per 
il lavoro, per la civilta: ed 
e vero anche che se que
sto nome sparira dalla car
ta di Roma, cid si dovra a 
quelle lotte, che hanno co-
stretto le autorita a muo-
versi, a trovare i soldi per 
costruire le case nuove, ad 
abbattere le baracche una 
dopo I'altra. a impegnarsi 
perche entro il febbraio del 
'58 non ci sia piu una sola 
baracca. 

Non si tratta di • elimi
nate un covo di delinquen
za ». ma di dare il modo a 
questa gente, alia maaaio-
ranza, deoli abitanti della 
Borgata, di entrare a fronte 
alta, con piena parita, nella 
vita cittadina: di avere 
case decenti e scuole fun-
zionanti e posti di lavoro 
sufficient! per tutte le brac-
cia. Che e poi I'aspirazione 
non di poche centinaia. ma 
di molte mioliaia e decine 
di migliaia di famiglie ro-
mane. Se non ci Sara una 
vita migliore per tutti. piO 
civile, a che servira fare 
dei bei piani regolatori? 

E non diciamo questo per 
sminuire I'importanza del 
progetto di Piano Regola-
tore della citta che proprio 
in questa settimana e stato 
presentato; ma per sotto-
lineare che Roma ha biso-
ono, oltre che di un Piano 
Regolatore. di una politica. 
Di una politica rationale e 
di una politica cittadina: 
due cote che non vediamo 
nella condotta delle nostre 
autorita cittadine e nazio-
n.H. 

IL CRONISTA 

pito l'attivita industriale di Ro
ma e. particolarmente, 1 settori 
nietalmeecanico, dell'alimenta-
ziono. del legno. delPabbiglia-
mento e della cartotecnica. In 
questi settori industriali centi
naia e centinaia dl lavoratori 
sono stall gettaM sul lastrico a 
causa della chiusura delle a-
ziende o dei ridimensionatnenti 
dovuti agli arniiiodernamentl di 
impianti o alia mancanzu di 
commesse. 

Affennando che il trattamen-
to dei disoccupati e rimasto 
tjgtinle dal 1949 ad oggi, no-
nostante l'enorme aumcnto del 
costo della vita, come dimostra 
la variazione di ben 28 pimti 
della indi-miita di contingenza. 
la segreteria della CdL sottoli-
nea la necessita di stabilire nel 
quadro di ({iiesta sitiiazione la 
entita e le modalita del <• Soc
corso invernale •-. 

Rilevando che ogni anno dei 
•• fondi •• raccolti a Roma e nel
la provincia soltanto il 20 per 
cento viene redistribuito local-
mente. per realizzare l'attivita 
assistenziale relatlva al soccor
so invernale. la segreteria della 
CdL propone che il * tipo » di 
assistenza sia sostanzialmente 
rivisto hnpcgnando a Roma e 
in provincia i « fondi - qui rac
colti c reallzzando una distri-
buzionc di pacchi viveri pid 
consistenti e di oggetti di v t -
stiario. 

« U n settore particolare del-
Pattivita assistenziale — prose-
gue la lettera — dovrebbe es-
sere quello della costituzionc 
di un "fondo" a disposizionc 
del Comitato per lo spignora-
mento di indumenti e coperte 
di lana e materassi e per il 
pagamento degli affitti di casa 
e delle bollette del gas e della 
luce. Un problema particolare 
riguarda l'attivita assistenziale 
in provincia. I fondi messi a 
disposizionc dai Comuni sono 
troppo esigui rispetto alio sta
to di disagio e di miseria che 
imperano nella maggior parte 
delle localita. E' necessario clic 
le sfimmc messe a disposizionc 
dei Comitati locali siano di gran 
lunga superiori a quelle ero-
gate lo scorso anno. 

•• La segreteria della Camera 
del lavoro. ritiene. inoltre. ne
cessario che a Roma la orga-
nizzazione di soccorso inver
nale sia decentrata sulla base 
delle loenlitn periferiche, in 
modo da rendere non solamen-
te piu agevole la organizzazio-
ne stessa. ma piu aderente alle 
caratteristiche dell'ambiente e 
piu ordinata. 

« Resta. infine. la questione 
dei mezzi. II bilancio degli an
ni prccedenti dimostra come. 
mentre i lavoratori dfimio il 
loro contributo attraverso la 
imposizione indiretta che vie
ne nttuata con il sopraprezzo 
stii biglietti di trasporto col-
lettivo e sui biglietti del c ine
ma c sul prezzo del caffe. ol

tre che con alcuni contributi 
personall, non altrettanto av 
viene per quelle categoric, che, 
avendo grande disponibilita di 
mezzi. potrebbero, sulla base 
del principio della solidarieta 
umana, dare un congruo con
tributo straordinario alia costi
tuzionc del fondo del soccorso 
invernale. Non vale, a tale pro-
posito, la osservazione che i 
"datori di lavoro" danno in rap-
porto a quanto danno i lavo
ratori e che se i lavoratori non 
versano la mezza giornata o la 
giornata di lavoro i "datori di 
lavoro" non versano la loro 
quota parte. In ogni caso i la
voratori versano 11 loro contri
buto. sia pure in modo indiret-
to. ma non altrettanto avviene 
per I'altra parte. 

•• K' necessario che si operi in 
modo che tutti coloro che pos-
sono: dagli imprenditori, agli 
agricoltori, alle grandi aziende 
commerciali e di credito e cosi 
via. diano il loro contributo di-
retto. indipendentemente da 
qiianto possono dare i lavora
tori. Solo cosi l'appello alia 
solidarieta umana pu6 essere 
realizzato e i fatti possono es
sere corrispondenti alle pa
role ••. 

A boon puoto la prima "corva,, 
del muov© stadio per 51 calcio 

Prolungato il « 9 4 » 
e soppressa la « G » 

A decorrere dal V dicembre. 
la linea autobus 1)4 (piazza Ve-
nezia-piazzale Ardeatino) ver-
ra prolungata verso il centro 
da piazza Venezia al Pantheon 
e ver?o Pesterno. attraverso il 
(luartiere G. Miani. per via 
Marco Polo e via Cristoforo Co-
lomix) sino a piazza dei Navi-
gatori. 

Verranno applicate le se-
guenti tariffe: piazza dei Navi-
gatori-Pantheon L. .'15 (rid. li
re 20): piazza dei Navigatori-
viale Aventino L. 20 (rid li
re 10); piozzale Ardeatino-Pan-
tlieon L. 25 (rid. L. 15>» 

Con la stessa decorrenza ver-
ra soppressa la linea speciale 
- G ». dato che l'utilizzazione 
di essa dopo 1'apertura all'eser-
cizio della metropolitana e do
po il prolungamento della li
nea 93 attraverso il roinpren-
sorio deli'EUIt e antlata seinpre 
piu diminuendo. 

Inaugurafo i l mercato 
in via Magna Grecia 

Ieri. il sindaco ha inaugurato 
il mercato coperto - Metronio •• 
in via Magna Grecia. costruito 
secondn la notn convenzionc tra 
rAinministrazione coiiiunale e i 
costruttori privati. che avran-
nu in gestione il mercato per 
un certo numero di anni. Dopo 
la scadenza di questo periodo. 
il mercato passcrn in proprie
ty e alia gestione del Comune. 

ERA SFUGGITO ALLA MADRE E CORREVA SULLA STRADA 

Muore un bambino in via Gallia 
sotto le ruote di un autocarro 

Un militare scende dal tram in corsa e viene travolto dal convoglio della 
STEFER a Torre Maura — E' stato operato d'urgenza al San Giovanni 

SI UICOSTKIIISCK — I l.ivort per il nuiivu stadici <• Torino » al vlule Tl/.lano proceilonn 
con celeriiii. Mentre sono In cor<*o le ultlnie (lemolizloiii, coniinciano ad apparlre le 
prime strutture deH'linplantii. Quello che si retle e una delle gradinatc dl « curva ». I.o 

sladlo, come e nolo, avra una capaelta dl 50 nilla posti 

Un bambino di due anni e 
stato ieri sera, verso le ore 
17.30, travolto ed ucciso da un 
pesante autocarro che percor-
reva a modesta velocith la via 
Gallia. II piccolo, che si chia-
mava Angelo Cingolani ed abi-
tava in via della Circonvalla-
zione Appia 77, stava facendo 
una passeggiatn insieme con la 
madre. signora Carla, quando e 
riuscito a sfuggire alia donna 
p di corsa ha raggiunto il cen
tro della strada: proprio in 
quel momento e sopraggiunto i! 
camion 

La tragedia si e svolta in una 
frazione di secondo. L'autista 
del grosso autornezzo. non ap-

i pena ha visto il piccolo che 
t iotterellava suIPasfalto. ha fre-
nato con la forza della dispera-
zione sterzando conteniporaiiea-
inento verso il lato destro della 
via Ma era ormai troppo tardi 
e le ruote del camion hanno 
travolto il piccino straziandolo 
orribllmcnte. 

Al grido angosciato della si-
gnora Cingolani. sono accorsi 
numerosi passanti. II bambino. 
che perdeva sangue da nume-

CONCLUSE LE INDAGINl SUL SANGUINOSO EPIS0D10 DI PIAZZA MADONNA DEI MONTI 

Arrestato il vecchio 
che feri a coltellate 

"protettore,, 
lo studente 

Si tratta di un pensionato - Ha a per to la porta solo quando la polizia ha minacciato 
di abbatterla - All'ospedale di San Giovanni, il padre del ragazzo lo ha schiaffeggiato 

II - p r o t e t t o i e - che venerdl 
sera accoltell6 lo studente Va-
lerio Cagliarelli di 17 anni e 
stato arrestato ieri pomeriggio 
nella sua abitazione. in via del 
Coinmercio 12, dove si era bar-
ricato. Si tratta del pensionato 
della Societa romana gas Al
fredo Lenti ed ha 72 anni; in 
Questura ha subito confessato 
ed al San Cliovanni e stato ri-
conosciuto dalla sua vittima: 
sara dentmciato per lesioni vo-
lontarie e. se se ne riseontre-
ranno i l imiti. per sfruttamento. 

II sanguinoso episodio avven-
ne verso lo ore 18.30. A quel-
l'ora il Cagliarelli . studente in 
ragioticria del -< Leonardo da 
Vinci - stava percorrendo piaz
za Madonna dei Monti insieme 
con il compagno di elasse Ste-
fano Villa di IB anni. quando 
videro forma sul marciapiede 
una dnnun in attesa. alia quale 
il giovane. di temperamento 
molto vivace, rivolse un com-
pliuicnto. a dire il vero un po' 
ardito. La donna reagl colpen-
dolo con la borsa sulla schicna. 

La Commissione interna della S.R.E. 
chiede unanime la legge sugli appalti 

I 39 membri deH'organiimo sindacale aziendale inviano un telegramma al 

presidente della Camera - Martedi assemblea dei postelegrafonici comunisti 

La commissione interna della 
SHE. coin post n da 39 membri 
di tutte le correnti siudacali. 
ha votato un importante ordine 
del giorno in difesa degli istituti 
contrattuali e contro gli appalti 
che il monopolio elettrico sta 
stendendo: contemporaneamen-

te la C I . ha anche inviato un 
telegramma al presidente della 
Camera, a nome di tutti i lavo
ratori. sollccitando Papprova-
zione del progetto di legge che 
disciplina gli appalti. 

Con questa nuova presa di 
pos'.zione unitnrin si arricchisce 
il movimento dei lavoratori ro-
ni.ini teso ad ottcnere Pappro-
vazione dei progetti di legge a 
cui «* interessato il mondo del 
lavoro e che purtroppo giaccio-
no ancora indiscussi alia Came
ra o al Senato. II progetto di 
legge per la regolamentazione 
degli appalti e dei subappalti e 
stato presentato alia Camera fin 
dal giugno 1956 ad iniziativa dei 
deputati della CGIL e alPart. I 
propone: • E' rietato all'tmpren-
ditore di affidare ad altra diffo 
o ad MHO o pi»i larorijfori. so l lo 
1orma g'mridica di oppjlfi . sub
appalti cd altre con.«timi2i co-
munquc denominate. Vesecuzio-
ne di opere e serri:i incrcnti 
l'attivita dell'a:ienda -. 

L'utiliia delPapprovazione d: 
questo progetto di legge e te-
stimoniata chiaramente dall'or-
dine del giorr.o approvr.to alia 
unanimita dalla C I. della So
cieta Romana Elettricita: 

- La Commissione Interna 
della SRE. riunita in forma ple-
naria il giorr.o 15 now 1957. 
presa in esame la sitttazione 
aziendale in riferimento alia 
applicazior.e del contralto col-
Ictiivo di lavoro e alle acquisite 
lacune emerse dalla corrente 
interpretr.zione datagli dall'a-
zier.da. ha rilevato fra Paltro. 
alPunanimita. Pestensione gra-
duale dell'azione direzionale 
nel settore degli appalt:. 

- La Commissione Interna ha 
valutato con guistificata preoc-
cupazione le conseguenzc im
mediate e future derivanti da 
siffatta situazione. Difatti. gli 
appalti. arreeano danno ai lavo
ratori in ordine alle possibil-.taj 
di carr:era. alia stabilita d'im-
piego. al funzionamento del 
Fordo Autor.omo Pension! e 
comportano certamento declas-
samenti nelPinquadramento. 

- I^i Commissione Interna. 
mentre denuncia alle organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori 

sopra. decide di convocare as- tizia che gli avvocati Filippo 
semblee generali su tutti i posti 
di lavoro. con le modalita che 
verranno rese note, alio scopo 
di completare la docunientazio-
ne dei lavori di esercizio attual. 
mente dnti in opiwlto. 

- La Commissione Interna in-
vita pertanto i lavoratori tutti 
a dare il loro fattivo contributo 
per la difesa dei piu important! 
istituti contrattuali -. 

Sempre in relazione alle legui 
che interessano i lavoratori. 
martedi alle ore 18.30. nel sa-
lone della Federazior.e comu-
nista. avra luogo una assemblea 
di tutti i postelegrafonici comu
nisti: intervcrranno anche gli 
onorevoli Calandrone. Franca-
villa e Rubeo. membri della 
VII Commissione della Camera 
L'ordine del giorno {*: - L'azione 
dei comunisti nel Parlamento e 
nella categoria per una giusta 
riforma delle carriere~. 

Una donna impazzisce 
e si barrica in casa 

I'na anziana sisnora colta da 
un improvviso attacco di paz-
zia. si e barricata in casa co-
str:n4endo i fam:liari ad av-
vertire i vigili del fuoco che 
<ono nusciti ad :mmob:I:zzar-
la. II penoso episodio e avve-
nuto nol pomenggio di ieri. 
qualohe m:nuto prima delle 16. 
:n via Donatello 50 al Flammio: 
la s\enturata e la signora Mu
st.oli Venturini in Vernoni. d; 
70 anni. 

Per (olletti sara chiesta 
la liberla prowisdria 

II giudice iftruttorc dottor 
Zhaha Buda. che dirige Pin-
chiesta sul delitto di via Bel-
luno. ieri ha e^ammato gli atti 
delle indagini fino ad oggi com-
piute ed in particolare le depo-
siziont delle numerose persone 
interrogate alio scopo di vaglia-
re quali tra esse siano attcn-
dibili o mono. Ci sono infatti 
molte lacunc da colmare. so-
prattutto per quel che riguarda 
1'ora in cui la vittima fu vista 
1'ultima volta alia Stazione. 

Intanto. nella giornata di do-
mani. o tutt'al piu martedi. il 
dottor Macera prcsentcra al 
magistrate un secondo rappor-
to sugli nccerUmenti compiuti 
negli ultimi giorni dalla polizia. 
rapporto che sta prcparando in 
collaborazione con il commis-

e dei datori di lavoro quanto sario Carlueei. Si ha anche no 

Ungoro, Nicola Manfredi e Lu 
ciano Revel sollecitcranno 
(|uantn prima, con una nuova 
istanza. il permesso di colloquio 
con il loro difeso Marcello Col-
letti e If richiesto di libcrta 
nrovvisoria 

II convegno sull'assistenza 
ai vendilori ambulanli 

Oggi alio ore 9 a Palazzo 
Mangnoli si terra il convegno 
nazionale per i problemi del-
Passistenza e della previden-
za indetto dall'Associazione 
nazionale venditor! ambulanti. 

Assemblea degli awocati 
oggi al Palazzo di Giustiiia 

Questa mattina alle 10. nella 
sala degli avvocati al Palazzo 
di Giustizia. avra luogo l'as-
semblea degli avvocati e pro
curator di Roma per Pelezione 
dei 15 componenti del Consiciio 
delPOrdine degli avvocati e 
procuratori per il bienino 1953-
1950. 

A l f r e d o L c n t i 

Ne nacque un piccolo tafferu-
glio: lo studente reagl con le 
parole e con i fatti e la rn-
gazza non uli fu da meno. Poi 
torno la calma. 

La cos« sembrava cosi esser-
si conclusa quando. alcuni mi-
tuiti dopo. la mondana torno 
alia carica. seguita questa vol
ta da un uomo anziano. basso e 
massiccio. indossante un imper-
meabile turchino c con il capo 
coperto da un basco: gli in
sult i e le borsate ripresero a 
piovere sulle spalle di Valerio 
Cagliarelli. che a tutto pensava 
meno che la scenata di cm 
poco prima era stato inglorioso 
protagonista potesse avere un 
seguito. Tuttavia. v into il pri-
mu attimo di sbalordimento. 
egli tent6 di difendersi e fu a 
questo punto che lo sconosciu-
to gli balzo alle spalle e lo 
colpl con un coltello. 

Sul le prime, il ragazzo non 
avvertl il dolore della ferita e. 
insieme con il Villa ed altri 
compauni di scuola. si lancio 
alPmseguimento dei due: ma. 
percorsi appena pochi metri. 
si accascio al suolo con un cri-
do. Fortunatamente. come al 
San Giovanni e risultato dallo 
esame radiologico, la coltellata 
non aveva leso i polmoni ne 
nmgiunto alcun u r s a n i vi tale . 

Intanto. la Questura aveva 
iniziato le indagini e nel corso 
stesso della notte il dr. Dante. 
dirigente la polizia dei costu-
mi. nusc l a identificare la 
- passeggiatr ice - arnica del fe-
ritore nella milanese Antonict -
ta Dossena di anni 27. La donna 
e stata rintracciata ieri matti
na in via Calatafimi e. a San 
Vitale. ha ammesso senza dif-
ficolta di aver avuto la sera 
prima la l ite con il Casl iarel-
li; piii difficile e stato lndurla 
a rivelare il nome del suo 
- protettore appunto il v ec 
chio Alfredo Lenti — ma infine 
i funzionan sono riusciti nel 
loro mtento. 

Al le 14.30 alcuni sottufficiali 
e agenti di polizia hanno rag-
giunto via del Coinmercio ed 
hanno bussato alia porta del 
pensionato: nell 'appartamcnto 
si lenzio di tomba. (Hi investi
gator! hanno insistito per qual-
che tninuto a tenere le dita sul 
pulsante del eampauel lo e quin-
di hanno telefonato in Questu
ra per chiedere ordini. A tpie-
sto punto, la direzione del le in
dagini e stata assunta dal dr. 
Macera. capo della stpiadra 
omicidi: il funzionario ha dap-
prima telefonato in casa del 
Lenti: - Perche non apre la 
porta? Non sente che stanno 
suonando il campanello? ~. - Sto 
cucinando o non ho tempo di 
occuparmi di altre cose •• — ho 
risposto il vecchio . che — co
me 6 stato poi accertato — si 

era barricato nell'appartaniento. 
Stando cosi le cose, il capo 

della squadru omicidi , accom-
pagnato dal dr. Carlueei. si e 
recato in via del Commercio e 
dalle scale ha gridato ad alta 
voce, in modo che tutti gli in-

quilini dell'edificio potessero 
udire: - Attenzione! Abbattia-
mo la porta - . La minaccia ha 
avuto il suo effetto e alcuni 
secondi dopo il Lenti ha aperto 
e si e lasciato mettere le nia-
nette ai polsi. 

A San Vitale. il pensionato e 
stato sottoposto ad uno strin-
gente interrogatorio ed ha con
fessato: si e difeso af fennando 
di aver vibrato la coltellata 
per difendere la Dossena dalle 
furie del lo studente; sempre a 
suo dire, la donna non sarebbe 
la sua - protetta ••, ma la sua 
domestica. 

Al io li) Alfredo Lenti 6 stato 
condotto alPospedale di San 
Giovanni e messo a confronto 
con il Cagliarell i . che l'ha sen
za esitazioui nconosc iuto come 
il suo feritore. II padre del ra
gazzo. che si trovava nella sten-
za e che i funzionari avevano 
scambiato per una guardia giu-
rata. si e allora lasciato v ince-
re dalPira e si e scaal iato con
tro il vecch io colpendolo al 
volto con alcuni schiaffi. 

rose ferite. e stato sollevato dal 
suolo e caricato a bordo di 
un'auto di passaggio: purtroppo, 
e morto prima di raggiungere 
il pronto soccorso dell'ospedale 
di San Giovanni. II eadaverino 
e stato trasferito all'obitorio a 
disposizionc dell'Autorita giu-
diziaria: 5 in corso una severa 
inehiesta. 

Un altro gravissimo incidente 
della strada e accaduto verso 
le ore 15.10 a Torre Maura. 
sulla via Cnsilina. II militare 
Giuseppe Antonino Notaro di 
22 anni, in forza al XIII reggi-
mento artiglieria da eampagna. 
e sceso in cor^n da un convo
glio della STKFKR diretto a 
Pontano Borghese ma disgra-
^iatr.mente e scivolato ed 6 
flnito <;otto le ruote di una delle 
vrtture 

II tram si e arrestato alcuni 
metri piu avanti. alia fermata 
ivi posta. e il personale e nu
merosi passeggeri si sono pre-
cipitati verso il ferito che. ri-
verso sui binari, gemeva debol-
mente e perdeva in gran copia 
s i n g u e dalle gambe maciullate 
II poveretto e stato subito cari
cato a bordo di un'auto di 
passaggio e trasportato celer-
mente al San Giovanni: qui i 
medici gli hanno riscontrato lo 
snappolamento della coscia si
nistra e la frattura della gamba 
destra e lo hanno ricoverato 
in corsia in osservazione. 

Mezz'ora dopo. il Notaro e 
=?tato condotto in sala opera-
toria e sottoposto ad un diffl-
c i l iss imo inter\'ento chinirgico . 
che si 6 protratto per quasi tre 
ore: ha operato il prof. Giusep-
no Rizzi. assistito dai dottori 
nernardini . Federici e Rolla 
For^e. il militare non perdera 
la gamba sinistra. 

L'uomo travolto e ucciso Pal
tro ieri sulla Tu'colana da una 
*'ettura della Stefer diretta a 
Cineeitt.a. e stnto identificato 
ner Sobastiano Conti di fil anni 
abitante in via Viscontc Maz-
zone 11. 

le v ie della citta. sia al centro 
che alia periferia. Decine di 
posti di blocco fissl e volanti 
sono stati stabiliti in tutti i 
quartieri: centinaia di macchi-
ne sono state controllate e mi
gliaia di persone identiflcate; 
sono stati effettuati anche nu
merosi fermi per accertamenti . 

La gigantesca battuta, ehe si 
e conclusa solo al le prime luei 
delPalba. e stata diretta da San 
Vitale dal v ice-questore Macrl 
e dal eolonnel lo Vacca. c o m a n . 
dante il Gruppo interno dei 
e:ir:ih:r.-o— vi Vuinnn r ' f ' f 
parte i funzionari: Saetta. Bar-
tolini e Di Pietro della squa-
dra mobile: Morlacchi e S c i i e 
della squndra traffico e turi-
smo; Piccolo dell'ufficio polit i
co; Dante della polizia dei co-
stunii: Oddi della II divis iono 
di polizia giudiziaria. Hanno 
partccipato all'oporazione an
che numerosi ufficiali dei ca-
rabinieri. fra i (piali il capi-
tano Delia Chiesa. comandan-
te la compagnia interna prima. 
II questoro Musco. accompa-
gnato dal suo capo di gabi-
netto. ha compiuto nel cuoro 
della notte un'ispezione ai varii 
posti di blocco. 

II piccolo Angela Cinaalani 
era nipotf del nostra caro com
pagno di lavoro Bruno Maceario 
al quale, in auesto momento di 
dolore. formuliama le commoxse 
conrtnal'wnzc della redazione 
drll'V"^h e dei dipendetiti del
la GATE. 

SI F/ CONCLUSA ALL'ALBA 

Vast a battuta 
della polizia 

Una vastiss ima operazione di 
rastrel lamento e stata condotta 
questa notte da ingenti forze 
di polizia e dei carabinieri. Ol
tre se icento uomini al comando 
di numerosi funzionari ed uf
ficiali hanno pattugliato con 
macehine e camionet te e con 
Pausil io dei cani poliziotti tutte 

Assemblee di pensionati 
Sul tenia: « l:' ORA CIIK II. 

PAHI.AMKNTO A P P R O V I I / A U -
M F N T O OF-LI.E PENSIOVI ». 
a v r a n i m 1IHIR«I ne l la g iornata ell 
oggi If st-gucnti ussrml i lec di 
p e n s i o n a t i : 

TF.STATCIO. o r e 10, d o v e p a r -
lera I .UIRI Tuiani : T I B U R T I -
NO III. ore 10: ACILIA. ore 15. 
d o v e par lera S i lv io Strappini ; 
Q I A D K A R O . ore 15. d o v e par -
ler.'i Paoln I)e A n g c l l s . 

Ino l tre marted i nl le ore 10. nrl 
lor.i l i de l la Vi l l r t ta alta R a r b n -
tc l la . avra l u o g o un C o n v e g n o 
di pens ionat i de l la zona per d i -
sc i i tore II spguenl i - n n l l n e ilel 
e i o r n n : « FAR A P P R O V A R E DAI . 
n \ R L \ M E V T O PRIMA I1EI.I.K 
F E S T F N \ T \ T . I 7 I E L'AUMEVTO 
D E M . E PF.NSIONI ». A q u e s t o 
t -onvegno p.irlrrA II secrc tar iu 
n m v i n c l a l e t .u lg l Talanl . 

C Convocazioni D 

VIGILIA DELLA DISCUSSIONE AL PROCESSO DELLA COCA 

L'avvocato dello Stato parla 
domani contro gli spacciatori 

Brevissima Tultima udienza del dibattimento — Una 
teste interessante non e venuta perche irreperibile 

PER UNA GIUSTA RETRIBUZIONE 

Da domani in sciopero 
le braccianti dei Castelli 
Le lavoratrici braccianti dei 

Castclh Romani. attualmente 
impiecate nei lavori della rac-
colta del le ol ive , cominceranno. 
a partire da domani. 18 novem
bre, uno sciopero a tempo in
determinate. 

I motivi che hanno costretto 
le lavoratrici ad intensificaro 
con lo sciopero Pagitazione m-
trapresa da oltre un mese con 
assemblee e ordini del giorno 
di protest**, sono dovuti alia 
assurda posiziono assunta dai 
piopriotari e dalla Tnione pro-
vmciale deich agricoltori, che si 
ustinano a non voler applicare 
le tabcllc salariali contrattuali. 
II contratto di lavoro fissa per 
le donne braccianti una paga 
pari al 75r« di quella percepita 
dagli uomini . mentre attual
mente v i e n e ad esse cornsposto 
un salario pari al 50*^ dei la

voratori. Cosi operando gh 
agrari sottragcono oeni giorno 
nlle braccianti dalle 200-300 lire 
di salario. 

Xei g iomi scorsi Pacitazione 
si e estcsa ad altre braccianti 
che fin'ora non vi prendevano 
parte. Nel le riunioni tenute al-
l 'estemo del le aziende acrtcole 
De Mattia. Sonnino. Statuti . 
Ventunni . Bonasera. nel Co
mune di Monteporzio. Capri. 
Bernabei. Schiavi . nella azien-
da dei Frati Trappisti, nel Co
mune di Marino: Monti, Mtcara. 
Lanccllotti. Borghesi . Sciarra. 
Ferri. Aldobrandini. nel Co
mune di Frascati: le lavoratrici 
addette alia raccolta del le o l ive 
hanno dato la loro adesione 
all'azione di sciopero, schieran-
dosi a fianco del le loro eompa-
gne di lotta. 

S iamo arrivati alia vigil ia 
della d iscuss ione al processo 
che si svo lge dal 14 ottobre 
scorso contro alcuni nobili yi-
ziosi ( m a r c h e s e De Seta, prin-
cipe Pignatel l i , duchino Tor-
Ionia. FJdmondo D e Marcus ) . 
un • grande consumatorc • di 
droga (Max Mugnani) e molti 
altri personagrgi m e n o noti di 
quelli sopra nominati. II pro
c e s s o si va svolgendo dinanzi 
ai giudici della sezione penale 
del tribunale di Roma. 

Ieri si c avuta Pultima 
udienza dedicatn al dibatti
mento . E ' durata poco piu di 
un'ora. Sarebbe durata mol to 
di piu se l 'ult imo tes te (Anna 
Colombani) fosse stata rintrac
ciata dagli agent i per e s s e r 
condotta dinanzi ai giudici. 
Senonche la Colombani non si 
e trovata. Si e dovuto n p i e g a -
re. pertanto. sui verbal i di in
terrogatorio resi in istruttoria 
da questa tcs t imone . 

Si a v e v a mot ivo di ritenere 
importante la presenza in au
la di questa t c s t imone perche 
ella a v e v a parlato agli inve-
stigatori di una strana telcfo-
nata che Lelio Bcttarel l i d m -
putato per detenzionc e spac-
cio di droga) a v e v a avuto con 
un ignoto torinese . II Bctta
relli. s econdo questa tes te . 
a v e v a otTerto una « certa ro-
ba • a ir inter locutore telefoni-
co. di n o m e Mauro. quest'ul-
t imo a v e v a rcpl icato che di 
quella • roba » ne a v e v a a suf-
ficienza. La donna (e s e m p r e 
lei che lo d ice ) chiese , c e s s a t o 
il colloquio telefonico. che co-

isa fosse quella « certa roba •. 
o il Bcttarel l i le prec iso che 
si trattava di cocaina. 

Questa c ircostanza. indtib-
b iamente di molto interesse . 
e ritornata alia nba l ta con la 
lettura delPinterrogatorto in 
cui la donna ne parl6 aperta-
mente . 

P r i m a che il dibatt imento 
fosse dichiarato concluso. il 
tribunale ha sciolto le ul t ime 
r iserve relat ive ad alcune ec-
cezioni so l levate dai difensori. 
Tutte le istanze ed eccezioni 
residue sono state respinte. 

Domani . lunedi. si passa al
ia seconda e ul t ima fase di 
questo procedimento giudizia-
rio. P e r pr imo. prendera la 
parola T a w . Enzo Ciardulli, 
rapprescntante , per conto del

lo Stato. del la parte c iv i le . La 
intera udienza s a r a assorbita 
dalle sue erringa. Contraria-
m e n t e a quanto annunciato in 
un pr imo m o m e n t o . martedi 
non ci sara udienza. La di
scuss ione r iprendera merco le -
di con la requisitoria del P. M. 
dott. Bracci . Non e dato sa-
pere s e la fatica del P . M. 
.-arji u l t imata nel la s tessa 
giornaia di merco led i con un 
rinvio del l 'udienza al pome
riggio. In ques to c a s o . le ri-l 
ch ies te del dott. Bracc i sareb-
bero formulate , a conclus ione. 
giovedi mat t ina . Ne l l e giorna-
te s u c c e s s i v e la parola toc-
chera agli avvocat i d e l l a 
difesa. 

L'omaggio dei cittadini 
alia memoria di Zapolocki 

Presso la Legazione della Re-
pubblica popolare cecoslovac-
ca m via Lu:sa d: Savoia lt̂ . 
numerosi c.*tad:n; s; sono re-J 

cat: anche ieri a rendere omag-
glo alia memoria del Presiden
te della Repubblica Zapotocki. 
apponendo la loro firma sugli 
appositi registri. 

La camera ardente allestita 
in una saletta della Legazio
ne rimarra aperta anche questa 
mattina dalle ore 10 alle 12. 

Alcune dclegazioni di lavora
tori romani si sono recate ieri 
all'Ambasciata cecoslovncca per 
porgcre le cor.doglianze. anche 
a nome dei loro compagni di 
lavoro. per la scomparsa del 
Presidente del!a Repubblica ce-
coslovacca. 

Anche una delegazione di di-
rigenti sindacali . composta dai 
segretari della Camera del la
voro. Morg:a. Mazzucchelli . dai 
compagni Soldini e Polosi dei 
S:ndaca:o autoferrotranv;eri. e 
dal compaano Tcsei. delPappa-
rato della C d L . ha p o n o . alia 
Ambrsciata cccoslovacca. le 
condogiiar.ze dei lavoratori ro
mani recando una corona d: 
fiori 

DURANTE UNA PROVA ALLA TELEVISIONE 

l,'"Bmii:n degli animali,, 
azzannalo da una iena 
I'na iena. ev identemente n o n | 

molto - arnica - . ha assa! 
pomcricgio d: ieri ra'.tro. du
rante le p r o \ e per u::ri ripresri 

r.'gg.ur.gere Puffioio 

I e n mattina. r.or.ostar.te il 
*-<»l! parere cor.trar.o del med:co 

curantc. Ar.gelo Lombard:. a:u-
I tato da: figl: Ar.selo jur.ior 

telev.s iva. Ar.selo Lombardi e Adri.'.r.a. hn voluto a!zarsi e 
li popolare presentatore de'.'.a 

rubrica - Pamico de^Ii an.mr.-
I: - . per sottrarsi alPassalto. ha 
mes?o un p:ede in fallo ed o 
c.iduto malamerte riportar.do 
una noiosa distorsior.e al gi-
nocchio e alia cavicl ia destri 

Tecnici e personale della TV. 
subito accors:. har.r.o impedito 
alPar.imale d. -.nflerire sid Lom
bard!. che. nor.ostante fosse do-
lorante. ha voluto cor.rir.uare a 
lavorare dinanzi alle te'.ecamere 

In agitazione 
i dipendenti della COTAL 
I lavoratori della COTAL. 

l'azienda che ha in appalto il 
trasporto del latte per la di-
stribuzione al consumo. SOTIO 
:n aciTaz:one. 

Da tempo le mr.estranze della 
piantate per Pocoas.ore a Ca-1 COTAL n v e n d i c a n o un m u l i o -
stelgiubileo. ; ramento sa lana le . il rmchora-

- L'amico decH animali - ha mento dfl la mensa aziendale e 
trascorso \in^ r.ottata pluttosto 
agitata e la mogl ie l'ha assi
stito. sommir.istrandogli c»l-
mantl e medic ine . 

la revis ionc de l le zone di di-
stribuzione del latte alio scopo 
di rendere m e n o gravi gli orari 
di lavoro. 

Partito 
Sul tenia « La eampagna di tcssc-

rumentu e prosclitismo per II l'J3S » 
-i icrraimo tloiii.ini. Itmciii i sc^uenli 
(;»ii\<:giii dell* at t i \o per Circustr!-

A San Giovanni <\i.i La Spcziu 79) 
I.t circosiriiionc Appio LaliiKi ^illc 
ore I'J. rulalore il compagno OU-Ilo 
Xanmu^i; a Trionfjle (via Pietro 
Ciiannoiii') la circ«>-,cnzioni? Anrt'lia-
(;.I->M.I alio ore I'J. relatore il conip.i-
LIIKI I'ernanilo Ui Cinilio; a OIIIII»J 
Marzio (•i.ilita dei Cre>cenzi 'JH) I.t 
circoscrizione Centro nlle ore I'J. re
latore il compagno Alilo Giunti: a 
Monte Verde Vecchio (via Sproviers 
n. 1-) la circo-icrtzione Gianicolen~«-
alle ore I9.'*l. reiatore il compagno 
Mduardo Pema: a Ostia Lido (via 
Claudio 2) la circo>crizione Mare al
le ore I'J. relatore il compagno her-
t;io Aticncci; a Ludovi^i (via Bre>cia 
n. 40) l,i cicoscrizione Saiaria-Nomen-
lana alle ore 19, relatore il compagno 
Sergio IlaNimelli. 

Martedi «i torrnnno i scguenti altri 
convegni snllo stesso tema: a Ostien-
<e (via O. lienzoni 5) la circoscn-
zione Ostieii'e. relatore la compagna 
viarisa .Mu-u: a .Maranella (via B. 
Ilordoni) la circoccrizione Casilin.i, 
relatore il compagno Leo Canullo; 
a San Lorenzo (via Scalo Son Loren
zo) la circo^crizionc Tibtirtina. rela-
toro il compagno Giovanni Bcrlin-
guer. 

IJomani. lunedi. a Tor de" Schiavi. 
riunione del Comitato direttivo alle 
ore I'll, con la partecipazione de! 
oompaiino Ln/o Paniccio: a Pont--

M.imni'i!o ritnlone della c*llula del
la Cliimica Atiiene .Tile ore 17. 

FGCI 
Ocui alle ore O.Tn e convocato in 

LedrrazioiK- tl Comitato per la pro
vincia 

Domani .illc ore 19 .avra Ii:ot;o una 
ir.anife*tazione oriram/z^ita dal C:rc<» 
lo GiovanMc Comimi^ta di Sei»ni pi-r 
celelirare il 4"" della Rivolnzione <lt 
Ottohre. Interverra il compagno De-
mctrio Beriollini. 

Sempre domani. alia <te<=a ora. • 
conv«H--ito :1 C D J"l Circolo <li Val-
montone 

Comitato Pace 
I unerli alle ore P . in p.arza Mon-

te.-itor'o n I"., rmrt'ore di tutti i 
re»pon«flhlli rionali 

ptsrvsaipal 
s s 
I presents la nuova s 

\ 125 SPORT 
I MIRAC0L0 DEL 

GIRO D' ITALIA 
• 

' COXCESSIOXARIO-

NARDI 
VIA TUSCOLANA 490.492^ 

Telefono 72.72.73 

: LUNGHE RATEAZIONI 

La Pasta di Qualita 


