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II cronisfa riceve dalle 18 alle 20 

Scrivete alle «Voci del la citta* Cronaca di Roma Telef. 200.351 . 200-451 

num. Intern! 221 - 231 - 242 

Le voci tlella eitta D C 
Scrivono al ministro i ferrovieri 
che vivono da anni negli scantinati 
Ci 6 stata portata in reda-

zione una lettera aperta indi-
rizzata al ministro dei Traspor-
ti, Angelinl, da parte di tin 
gruppo di ferrovieri le cui 
condizioni furono da noi am-
piamentc trattatc c docinnen-
tate, con jotoyrafie. alcuni w e 
st or sono. / lavoratori ci han-
iio portato la lettera a name 
dclle 38 famiglie (Ji ferrovieri 
die da anni VAmministrazione 
lascia vivere in scantinati. Ec-
co il tcsto dclla lettera: 

On. Ministro, siomo 38 fami
glie di lavoratori ferrovieri ro-
mani, i cui cupi famiglia sono 
tutti in servizio attivo; da anni 
viviamo in ulcuni scantinati 
delle case economiche della no
stra Amministrazione, e, in por-
ticolare, 13 di queste famiglie 
sono costrette a vivere, date le 
circostanze, in condizioni disu-
mane. Gli alloggi, difatti, asso-
migliano a delle - secrete>• e 
sono privi di ncqua e di servizi 
igienici o, dove esistono, questi 
sono collettivi. In questi sotter. 
ranei. oltre due metri sotto il 
l ivel lo stradole, noi siomo co-
stretti a goderci un ben amaro 
riposo dopo — ad esempio — 
un estenuante servizio notturno. 

Questi sotterranei, d i e ci fu
rono assegnati come alloggi 
provvisori, in precedenza era-
no adibiti a deposito di legna e 
carbone e sono pieni di tunidi-
ta oltre che essere attroversa-
ti da fogne. Lei copira bene, 
on. Ministro, cosa signilica cio 
per ciascuno di noi e per le 
nostre fami£lie: molti di noi 
hanno gia contratto nmlattie 
nbbastanza gravi. Le nostre fa
miglie, dopo anni di pazientc 
attesa sono esasperatc. Che co-
sa dobbiomo fare noi. signor 
Ministro? Forse prendere un 
alloggio a fltto libcro con gli 
stipendi che percepiamo e che 
lei dovrebbc ben conoscere? 
Non possiamo purtroppo E al-
loro? Dovremmo continuare a 
vivere come tnlpe ed essere 
continuamente prcoccupnti per 
la salute dei nostri familkiri e 
nostra? La Amministrazione 
si sente la coscienza tranquilla 
e crede di dare un contributo 
alia lotta contro il tugurio 1«-
sciandoci continuare :i vivere 
in questi sotterranei c non m a n . 
tenendo le promesse che ci ave
va fatto quando ci si^temo 
provvisoriamente in questi sot
terranei? 

•- Abbiamo cercato — visto 
che le cose rimanevami immu-
tabili — di esporre clirettamen-
te la nostra sitiiazione alia au
torita ferroviaria responsnbile. 
II nostro disagio 6 tanto lam-
pan te che. alle nostre delega-
zioni. le autorita interossato 
non hanno potuto fare a meno 
di riconoscere giusta la nostra 
causa, e hanno promesso anche 
il loro oppoggio. in particular? 
il capo Compartimento, ing. 
Mario Rubini. il quale, pren-
dendo veramente a cuore la 
nostra situazione. e nell'intento 
di sistemare almeno una parte 
di coloro che vivono in modo 
piu disagiato. elaboro un pro-
getto di sopraelevazione dello 
stabile della Amministrazione 
ferroviaria sito in via Prene-
stina 25. Acccrtata In possibili
ty di sopraelevare. talc proget-
to fu inviato agll uffici compe
tent! per 1'approvazione. Pur
troppo il giorno 13 scorso. 
quando ci siomo recati dal di-
rettorc generale che - Non e'e 
progctto die tcnya quando 
mancano i Jondi -. Le pare 
giusto. on. Angelini, che ci si 
risponda a questo modo? E' 
possibile che un'amministrazio-
ne statale come quella ferrovia
ria non possa disporre di una 
modesta somma come quella 
preventivata per la suddetta so
praelevazione. o per costruire 
degH alloggi per 38 famiglie d ! 

ferrovieri che da anni vivono 
come trogloditi. 

Onorevole Ministro. lei che e 
la piu alta autorita dell'Ammi-
nistrazione ferroviaria. ma an
che responsabile della dignita 
del pcrsonale che da Lei di-
pende intervenga autorevol-
mente disponendo che il capo 
Compartimento abbia i fondi 
necessari per tirare fuori da 
dei sotterranei 38 ferrovieri e 
l e loro famiglie-

Gradisca i nostri saluti e i 
nostri ossequi. 

II mercato 
di Cecafnmo 

Egregio cronista. nel quartio-
rc INA-Casa al Tuscolano (zo
na di Cecafnmo) si e proccduto 
alcuni giorni fa alio spostamen-
to del mercato rionale in via 
Lucio Scstio. Di male in peg-
gio. H mercato funziona in modo 
caotico, dato il gran nnmero di 
rivenditori e la limitatezra del 
suolo pubblico disponbtle. 

Tale inconvenient e si aecen-
tua ancor piii il veiicrdi. perch.* 
nel tratto in cui sono ubieati i 
banchi di pitzicheria e di pe-
sce t assolutamente lmpossihi-
le transitare. E pertanto ovvio 
che il mercato. co>i come e ora 
sistemato. oltre a rapproscntaro 
un non trascurabile inconve
nient* per le massaie. che vi si 
rccano quotidianamcntc per le 
compere , fra la l t ro present* 
uno spettacolo poco decoroso 
Scgnali pubblicamente la cosa. 

Voglia gradire i nostri piu 
sentiti ringraziamenti e omaggj 

L*n gruppo di cbitanli 
di Cecafumo 

Gli instgnanti 
«non abililati» 

A proposito dri - prorr fd i -
menti legislatirt p«r pli n w -
gnanti delle tcuole mediC' di cui 
recentemente ha dato mforma-
zioni la stampa. un gruppo d» 
insegnanti interessati ha posto 
in una lettera dirctta al nostro 
giornale i quattro scguenti in-
terrooalivi, che sono comuni a 
gran parte drpli inseo-nanti: 

1) S e abbiamo una laurea c 

lo Stato ce l'ha valorizzata fa 
cendoci inscgnare nelle sue 
seuole sotto il controllo costante 
dei presidi: se abbiamo riporta-
to quallf iche ottenute attraver-
so la valutazione delle nostre 
capacita didattlche e culturali: 
se abbiamo fatto gli esamina-
tori e rilasciato licenze; se il 
ministero della P. I. ha per cia 
scuno di noi, a portata di inano 
fascicoli personal!, note infor
mative annuali dei capi d'istltu-
to, relazioni, e c c , onde poterei 
giudic.ire in qualsiasi momento . 
quali alt re garanzie si preten 
dono da noi? 

2) Se gli incarichi per l'inse 
gnaineiito conferiti ai Provvedi 
tori agli studi, con le norme di 
legge. hanno eostituito di fatto 
e a tutti gli effetti esercizio del
la professione di educator! per 
tanti anni, quale significato po-
tra avere aneora il paradossale 
appellativo di •• non abilitati -
trovato per noi? 

3) se in aperta violazione del-
I'artlcolo unico della legge 31 
luglio 105G. n. 103B. d'iniziati-
va parlamentare. che sanciva 
tassativamente fino a nuovo or-
dine II diritto alia confernia del-
1'incarico agli insegnanti non 
abilitati in servizio da incarica-
ti a quella data, ci hanno la-
sciato senza posto, con tutte le 
gravi conseguenze finanziarie e 
morali che ne sono derivate, do
ve, come e qviando potremo su-
bi ic l'isi)ezione pievista dallo 
art, 7 della legge eitata, senza 
una clause propria con propri 
aluniii, senza un minimo d'inse-
gnamento trimestrale atto ad 
iiccertare il profitto o meno del
ta scolaresca c dare un elcuitui-
to prepouderaute di giudizio 
sopra di noi? 

4) Se la prova pure previ-
sta dall'art. 7 consistera in un 
colloquio, come si potr.'i disgiun-
!{ere il colloquio dall ' ispezione 
che in tanto c razionale in 
quanto investe a \\\\ tempo >1 
luomento didattico e quel lo cul-
turale del soggetto, e cioe due 
momenti concomitanti? 

Gli insegnanti che vi hanno 
scritto ritengono infinc che I'ar-
ticolo 7 drlln legyc 75 d icem-
brv 7.'»55. n 1440. debba essere 
modificato nei loro esclustni ri-
miurdi. considernto d i e essi 
7ianno postcioiie f/ttiridirarnciitc 
(iri/iiisilu in confronto dcgU In
segnanti del le seuole secandu-
rie non govrrnntiri'. con i quail 
i ' non abilitati - sono stati ac-
comumiti. 

L'IGE misleriosa 
Cant i'nitti, ti sarei molto gra-

to se attraverso le tue colonne 
riuscissi ad avere dagli orga-
ni enmpetenti una rispnsta ai 
quesiti che mi interessano. 

Nel 1J147 aprii in via La Spe-

zia 60 una bottega di artigiano 
fabbro e nel 1948 TIGE fu con-
cordata o pagata. Nel 1949, fino 
all*8 maggio del '50, dovetti ef-
fettuare la chiusura per man-
canza di lavoro e 1'IGE fu con-
cordata e pagata per la somma 
di lire 2(1500. Senonehe, con 
nuova ehiamata del giugno 1954, 
fui invitato a pagare aneora per 
l'anno 1950 la somma di lire 
19 200. Iteclamai per quest'ulti-
mo pagamento, e mi fu risposto 
che si trattava di una differen-
za, in quanto alia fine del 1950 
11 sottoscritto aveva aperto un 
negozio di profuuieria. 

II 18 ottobre 1957 rieovctti 
un'altra intimazione di paga
mento, relativa aneora agli an
ni '49-'50, per la sonnnn com-
plessiva di lire 2(5 025 Per quan-
li roclami abbia fatto, a nulla 
sono nusc i to: ho dovuto effct-
tuare il primo pagamento di li
re 7.144. impegnandomi per il 
resto eon rate mensili , pena la 
effettuazione del sequestro. 

Mi domando: e mai possibile 
che questa IGE venga applica-
ta senza alcuna cognizione da
gli organi competenti e senza 
che l'intercssato venga mai in-
terpellato? Volovo chiarimenti 
c vo levo discutere su q u e s f u l -
timo pagamento, ma per quanti 
uffiei abbia passati. tutti mi 
hanno risposto che dovevo pa
gare. Possibile che non si pos-
sa sapere se si tratta di uno 
sbaglio o no? 

Komolo Simonetti 
ria l.a Sprzia 00 

Gli insegnanti 
elementari 
altendono giusiizia 

liiceviumo c pubblichiaino 
una lettera che 104 insegnanti 
dellu scuola elcmentare ' Car* 
lo Pisacane - hanno ind'trizzato 
ai quotidiani della Capitale e 
ai sindacuti dei maestri ele
mentari: 

"Gli insegnanti della seunla 
elementare "Carlo P i sacane" 
invitatio I sindacati a svolgere, 
in questo momento. un'azione 
energica presso le autorita com
petenti per difenderc. con ogni 
mezzo, i sacrosanti diritti del
la ratcgoria. faceudo altresl pre-
sente che l'attesisnio e ogni 
tentenuamento sarebbero ora. 
come nel passato. donnosi. 

Gli insegnanti attendono giu-
stizia; il loro problenla econo-
mico o anche morale, e |>robIe-
ma della scuola perche non vi 

serenita lH'iriiisegnamentn se 
si subisee I'umiliazione di esse
re considerati da parte di chi 
ha il dovere di rendere giusti-
zia. al di sotto di tutte le cate
goric degli impiegati statali --. 

Segnono 704 firme. 

E' tomato "er Babbuino 

tornata nella sua antlca scde la statiui del Kahiiino, clu
ll u dato il notne alia i d e b re stracla riuiiana 

SINGOLARE DISAVVENTURA DI UN GIOVANE ARTIGIANO 

From Turchi rinvin il pagamento di on debifo 
eil creditore viene rimpatriato con toglio di via 

II falegname fermato aveva chiesto al senatore fascista la corresponsione del compenso pattuito per 
la costruzione di un mobile - Una lettera giudicata minacciosa ha provocato il provvedimento di polizia 

Un giovane falegname, che 
doveva avere 45.000 lire quale 
compenso di un lavoro effot-
tuato per il senatore fascista 
Kranz Turchi. e stato fatto fer-
inare da costui sotto l'accusa 
tli gravi minacce. La polizia 
dal canto suo. ha eolpito l'ar-
tigiano con il grave provvedi
mento del fo-;lio di via obbli-
gatorio II •• reato •• commesso 
dal falegname e quel lo di aver 
preteso. con comprensibl le e 
^lUritiHcata vivacita, il paga-
niento della somma dovutagll . 

Ed ecco i particolari del-
1'incredibile «'pi--od.o cosl co
me ci sono stati riferiti dnl-
l'interessato. Paolo Di Battista. 
di 2f» anni. domicil iato in via 
Silvio Benco 25. 

II 25 ottobre sco i so il Tur
chi commis'tiouo al Di Battista 
la costruzione di un armadio 
da esenuire .?u rarticolare di-
sc^iio Fu convenuto un prez-
zo di CO 000 lire da corrispon-
dere in due parti: 10 000 quale 
aiiticipo. versato immediata-
mente all'artigiano e le restan-
ti 50 000 al momento della con-
s?gna del mobile. 

BILANCIO DI UNA SPETTACOLARE OPERAZIONE DI POLIZIA 

Circa 7 mila auto control late 
nel corso della battuta notturno 

Verifica dei documenti di identita a migliaia di persone - Ses-
santa fermi e 5 arresti - Nessun furto durante la nottata di ieri 

La massiccia uzione di po
lizia per la prevenzione dcl
la crinimali ta . condotta dalle 
ore 2 deU'altra notte alle li del 
matt ino di ieri da un migliain 
di agenti di P.S e carabinieri 
ha ottenuto il nsul tato sperato: 
nessun furto e stato consu-
inato. II bi lancio in cifre della 
operazione s traordmana e il 
seguente: cinciue persone sono 
state tratte in arresto in e s e -
cuzione «lt precedenti ordini 
di r.-itturu o di carcerazione: 
00 sono state fermate per mo-
tivi diversi: a migliaia di cit-
tadini (prat icamente tutti co
loro che hanno cireolato nella 
notte) sono stati richiesti i do-
cumenti; 7000 auto sono state 
controllate. 

Come abbiamo accennato 
ieri. l 'operazione era stata pre-
disposto accuratamente, con 
una organizzazione capil lare. 
La citta e stata divisa in zone, 
centrali e periferiche. e in 
ciascuna di esse erano dis lo-

Venti milioni di arretrati 
alle maestranze della Fiorentini 
L'utilo di cottimo non era stato computato sulle festivita 
nazionali e infrasettimanali - II saldo e relativo a cinque anni 

L'attivita inizinta dal comi-
tato s indacale di fabbrica del
la • Fiorentini ., tesa ad esa-
ni inare piii accura tamente i 
problenii a/.iendnli c 1'appli-
cazione flelle norme contrat-
tuali. ha dato i prinii risultati 
posil ivi . In una riunione che 
si v tenuta alcuui mes i orsmio 
ueire .saminare alcuni aspett i 
del rapporto di lavoro nella 
fabbrica. veniva costatato che 
l'utilo di cot t imo non era c o m 
putato nelle festivita nazionali 
e infrasett imanali , mentre la 
l egge che regola tale m a t e r i a 
dispone che - i privati datori 
di lavoro sono tenuti a corri-
spondere ai lavoratori da essi 
dipendenti , I quali s iano retri-
buiti non in misura fissa, m a 
in relazione al le ore di lavoro 
da ess i compiute , la normale 
retribuzione globale di fatto 
giornaliera, c o m p r e s o ogni 
e l emento accessor io - . 

La denuncia fatta dal cniiii-
tnto s indaca le di fabbrica v 
stata fatta proprio dalla c o m -
missione interna e nei giorni 
scorsi c s tato raggiunto un ac-
cordo tra i rapprcsentanti dei 

lavoratori e la direzionc 
aziendale . L'accordo prevede 
il pieno r iconosc imento della 
richicsta. e cioe il computo 
della media deU'utile di cotti
m o nelle festivita e gli arre
trati degli ultimi c inque anni. 
i quali a m m o n t a n o per gli 
operai da un min imo di 20.000 
lire ad un m a s s i m o di 45.000 
lire ad un massimo di 45.000; 
per gli impiegati c gli equipa-
rati di oflicina un minimo di 
15.00 l ire e un massimo di 
35.000 lire. Le cifra compless ive 
recuperata e di circa 20 mi
lioni. 

L'applicazione di questa nor
m a di l e g g e non interessa sol-
tanto gli operai della Soc ieta 
Fiorentini . m a anche i lavo
ratori della Soc. SACET. del
la SAOOR e della F A T M E e 
s i curamente di altre az iende 

E' inirialo il congresso 
dei libefi peniafori 

Xei locali di « Comunita ». 
in via di Porta Pinciana 6. 
ieri si sono svolti i lavori del 

PER I L RISPETTO DEL C O N T R A T T O 

Do oggi sono In sciopero 
le braccianti dei Castelli 

Congresso nazionale dei liberi 
pensatori . organizzato sotto gli 
auspici della .Giordano B r u n o . . 

Hanno parlato Ton. Finoc-
chiaro Aprile , pres idente del-
l 'Associaz ione nazionale della 
Giordano Bruno; il prof. Lu-
pi, che ha svolto una relazio
ne tilosofica: 1'architetto Grip-
pa. che ha svolto una rela
zione sul congres so interna-
zionale dei liberi pensatori 

Erano presenti n u m e r o s e 
personal i ty , tra cui i senatori 
Ottavio P a s t o r e c Di Giovan
ni. gli on . Bartalini e Tedesco. 

I lavori de l c o n g r e s s o pro-
segu iranno ogg i nel la s c d e 
del la « Giordano Bruno •. v ia 
Ange lo Brunett i . 

C Convocazioni D 

cati reparti misti. agli ordini 
dei dirigenti dei commissariati 
e (lei coniandanti delle tenen/.e 
dei carabinieri , dotati di decine 
di autoniezzi radiocomaudati. 
I'osti di blocco, lissi e volanti . 
sono stati predisposti su tutte 
le strade di accesso alia ca
pitale e in uumerosi nodi stra-
dali alTinterno della cinta nr-
baua. Tutti i ponti sul Tevere 
e suU'Anieno sono stati bloa-
cati al le due estrcmita. 

Al vast iss imo servizio di 
perlustrazioue hanno parted-
pato innltre — con - Alfette - . 
• Campagnole •-. camion, auto-
furiioni e motociclette — la 
Squadra traffico e turismo. !a 
Sc|iiadr:i di polizia dei costu-
ini. 1'tffficio politico, la se-
ctinda Divis ioue di polizia giu-
di/.iaria. i Gruppi esterno ed 
interno dei carabinieri. Ie 
quattro Compagnie interne ed 
esterno. il Nucleo speciale pure 
dell 'Arma. 

La iKittuta si e conclusa ol-
l'alba sul le zone dove risiede 
i| numero piu elevato di m.il-
viventi abituali. Con un acccr-
chiamonto completo si e vo-
lut.-i tentare anche I'intercet-
tazione di coloro che. usciti 
eventua lmente nolle prime ore 
della sera, tornassero nel le abi-
tazioni dopo aver consumato 
qualche crimine. 

Senza dubbio l'operazione 
occezionalo ha avuto i suoi 
lati positivi nel senso della 
prevenzione della del inquenza 
Forse perh. proprio per la 
sua ampiozza. per la dovizia 
degli uomini e dei mczzi im
piegati. in ult ima analisi per 
la sua dispendiosita. potra es
sere ripetuta solo periodica-
mento. La migl iore tuteln del
la sicurezza pubblica ci sem-
bra pertanto che resti affidata 
ad azioni piu sommesse ma per
manent i. ad una diversa orga
nizzazione o stni t tura della po
lizia. a l l ' incremento dei mezzi 
teciuci e scientiflci gia csi-
stenti in altri paesi o piu volte 
au.-picati. 

Da questa matt ina c irca 
tremila lavoratrici bracciant i . 
a t tua lmente achbite alia rac-
colta delle ol ive, sono in scio
pero. nella zona dei Castel l i . 
Lo sciopero. c o m e e noto c 
a t empo i n d e t e r m i n a t e 

Le lavoratrici sono d e c i s c 
a rcstarc a bracc ia incroc iate 
fino a quando l e az iende c 
l'Unione provinciale degl i a-
gricoltori non acce t t eranno di 
Jrattare cosi c o m e ha ch ies to 
la Federbracc iant i provinciale . 

II pun to centra le della ver-
tenza che ha provocato la 
odierna azione s indacale . sta 
nel fatto che alle donne brac
cianti v iene corrisposta una 
paga pari al 50 per cento di 
quella degli uomini. mentre il 
contratto prevede una retri
buzione p a n at 75 per cento 
del sa lario masch i l e . Prat i 
c a m e n t e le donne braccianti 
v e n g o n o pa gate 200-300 l ire di 
m e n o al giorno. 

In tutte l e a s s e m b l e * , che 
si 

nel corso di lutta la se t t ima-
na trascorsa . le lavoratrici 
hanno n b a d i t o la loro volonta 
di intensificare la lotta per 
imporre agli agrari l 'accogl i -
m e n t o dcl le loro n v c n d i c a -
zioni. 

Scopre rincasando 
il sukidw del padre 

Nel suo appartamento di via 
Germanico 99. Francesco Mar-
roni si e ucciso lajciandoyi 
astlssiare dal gas. 1^ figlia del
lo sventurato. Marcel'.a di 51 
anni rincasando alio 21.45 di 
ieri in compagnia della figlia 
Liri:a di 23 anni e del tldanzato 
di quost'ultima B i u n o Sgal ip-
pa. abitante in via Medaglic 
d'Oro. ha trovato il genitore in 
cucina. scduto su una sedia. 
soffocato dal gas che def lu i \« 
dai rubinetti aperti 

Non si conoscono l e caus* del 
s o n o svol te n u m e r o s i s s i m e | tragico geMo, 

Partito 
Sul li'iiu « Lj c^mpjuna di Ies%c-

ratnrnto e prosrlitKnio per II tvr,\ » 
*i tcrr.miio omi i -«*gu.Titi (.<TI 
veeni .toll atti\.i per <".iroo-<Tu-:on.-. 

A San Giovanni (\ia L.1 i|H-zia r<.i» 
l.i ciiWscrizioKc AppJo L l̂liih> .iil» 
ore If. rclatorc il »t>inp,icno Old!*. 
Nannn/zi: a Trlonfale «\ia P:otro 
(iisnrxirw) la circoicrizione Aiuelia-
Cassia alle ore 10. relators il eompa 
C«v»> rcrruindo Di Ciiilio; a Campo 
.Marzlo (valita dei Crc<cenzi ,̂ >) la 
cir»-«vtcTiziai>c Ccnlro fllle ore \<J. ro 
lalore il comp,u;nrt A!<Jo Giunli; .-« 
Monte Verde Vccchio <via Sproiier-
n. 10) la circo<criiionc Glan'colenw 
a'l<- ore lO.ii. relatoro il compact 
i:.Vvir.k> IVrna. a CHtla Lido {\-.i, 
Clauit:o 2) la cirvVKCTizionc Mare a! 
\r ore 19. relalorc il oOirpjRno Sri. 
ilki Mii-utxi: JI laidovKI |^M Bre-»--a 
K»l la Cirvii-crizi.ine Salaria-Norrrn 
in.» JIIO ore I*>. ivlatore :I c<mp.n;n 

S<TCK) BalMrrtlii 

Martedi *i terrani» i "e^uenti altr^ 
i.-on\rirni -ullo ttojMj wnw a Oslien-
se IMJ G lWnzoni .'•> la r:r«-«)«vri-
zk">r.e 0»tien^<-. rol.unre la corrpacna 
Mari<a Mti-u. a Maranella (via B 
Ror<V>ni) la i-'ron^orizion." C>-il:r;.i 
relatoro il onrnpacrjii I e-ti Cimillo, 

San Lorenzo (via ScaTo San Loron-
?o) la eircotcrizMne Tiburttna. re!a-
W<- il compacno Giovanni Berlin 
pior. 

Oetrt. * Tor ,1e" Schian, nunVi 
ne «1el Ctorr.;:ato dircttivo alle 
ore ^V con !a parteripazio.-ie del 
compai:nf, Fnro Pan'fcio: « Ponte 

t̂«m!Tvo:o ritm:orie della cellula del 
la Chimioa An:ene *'!e ore 17. 

FGCI 
Oggi. ai> ore 19 a\ri luoco nn.i 

rr.an.festaz one or>;an:zzati .lal Cirvx> 
lo G :o\anV fiiTi!ni«!.i d: Sfffni per 
re'ohrare il «•>= ,1el!.i Ri\o!nz:ore d 
Ottohre ln'er\rrri ;I eoTipicrnj Pc 
metr»o Berto'lim 

Ogni. alia *te»*a ora. ^ (M-nocato 
il C D. del Ciroo'o di Valmontor.e. 
CoMiUto Pace 

Oggi, alle or* 19. in piazza Mon-
tecitorto n. 1 \ riunione di tutii i 
responMbili rionali. 

Guanti rubati a Firenie 
sequestrafi a Centocelle 
Nell'appartamento di Sergio 

Callieri di 21 anni. sito in via 
delle Nespole 23 a Centocelle. 
agenti del Commissariato Celio 
hanno sequestnato 1683 paia di 
guanti. risultati rubati venerdi 
scor?o da un automezzo in sosta 
in una via di Fircnze. 

Sergio Callieri ha confe55a-
to di aver trafugato l guanti 
mentre si trovava in compagnie 
d ; Francesco Manconi di 35 an
ni. abitante in via Antonio Ser-
ra 86 e di Giorgio Alviti di 31 

anni abitante in via Alberto 
Carancini 35. 

Sono in corso indagini per 
stabilire le singole responsabi-
lita. I trc sono stati atrcstati. 

Misleriosa morfe 
di un bimbo rli 14 mesi 

All'ospedale di S Giovanni b 
deceduto ieri. pochi minuti do
po il ricovero, un bimbo di 14 
mesi. Antonio Valentini abi
tante in via Tuscolanxi 1103. La 
madre. fra le lacrime. ha cli-
chiarato al sottufficiale di po
lizia che. cssendo il piccino 
malato di •• asiatica •• gli aveva 
somministrato una mezza por-
zione di una pastiglia ordinata-
gli dal medico curante. 

Piu tardi le condizioni del 
bambino si sono tolmente ag
gravate che la madre ha rite-
nuto opportuno farlo ricovera-
re al nosocomio. Purtroppo i 
sanitari dell'ospedale non han
no potrto salvarlo. 

II 6 novembre il Di Battista, 
a'lorche consegn6 l'armadio al 
Turchi. ebbe soltanto 5.000 lire 
e la promessa di ottenere le 
residue 45 000 il giorno sue-
cesslvo. Lo sollecitazioni dcl-
1'artigiano. che doveva sposarsi 
proprio il 7 novembre, per ot
tenere subito il saldo secondo 
il precedente accordo, non eb-
bero alcun risultato. 

Sette uiorni dopo. al ritorno 
dallo nozze celebrate a Castol 
K:go:.o in provincia di Peru-
5i.-, il falegname torno nel-
l*;.pp; rtan onto del senatore fa-
sci>t.i. in via Sa:i Valentino 18; 
n n qiH-l'.'i vis.ta e le succes
sive (li:: quattro in uno stesso 
giorno* furono vane. 

Al creditore veniva regolar-
nu-i.te r.spo.-to che •• il senatore 
stuv.i doiniendo. o mangiaiulo. 
o prt ndendo il the. o che era 
molto occupato -. I'n breve col
loquio con il Turchi. Incontra-
to jier caso sul portone alle 18 
do. 15 novembre. non ebbe n»i-
^lioi esito. 

Ksasperato, sabato scot so. il 
falegname scrisse e lascio sotto 
'/uscio del debitore una lette
ra che. chiedendo il pagamento 
inimediato delle 45 000 lire do
vuto a saldo del lavoro, con-
cludeva testualmente: - II mio 
stato d'animo e arrivato a que
sto. ta progo di non trovare 
contestation! a cpiesto mio 
?critto Mi sonto dentro il mio 
cuore di Infliggere del le rea-
zioni che potrebbero provoca-
r<? dispiccere. Essendo anche 
io uumo di fnmiglia e sposato-
mi appena da otto giorni non 
vor-ei rovinare la mia nuova 
famiglia -. 

Paolo Di Battista, t omato noi 
pomeriggio di sabato stesso 
p?r conoscere la risposta alia 
lettera, trovf) nel portone dello 
stabile in cui abita il Turchi 
due pol.ziotti in borghese che 
lo trac'.ussero immediatamente 
al comnnssariato Flaminio in 
stat j di formo. Dopo una not
te in camera di sicurezza. il 
falegname e stato trasferito ieri 
a San Vital*, dove gli sono sta
te rilevate !r impronte digitali 
e dove gli sono state eseguite 
deil? foto segnalet iche come 
per qu&lsiasi malvivente . 

Nel corso di un success ivo 
interroaatorio. presso la s e -
conda Divl?ione di polizia giu-
diziaria- ^ Stat., notificata al Di 
Battista Tadozione nei suoi con
front! t'.t 11a misura di sicurez
za del fcglio di via obbliga-
torio avendo egll •• rivolto mi
nacce gravi a! senatore Franz 
Turchi - ed essendo pertanto 
- pericolosJ per la sicurezza 
pubblica -. 

Poiche il falegname e p n v o 
della residenza a Roma gli e 
stato ingiunto di raggiungere 
entro domani il paese natlo di 
Borrello in provincia di Chie-
ti II provvedimento e appli-

Un motociclista muore 
travolto da un camion 

La sciagura e avvenuta sulla Salaria 
Cade e si ferisce per salire sul filobus 

Un motoc ic l i s ta e s tato tra
volto e ucc i so da un c a m i o n . 
l'altro giorno. sulla via Sa
laria. 

Verso le 16.30 Gino Paoli-
nelli. di 54 anni. percorreva 
la s trada consolare a bordo 
della sua « Guzzi 175 • targata 
R o m a 132152. All 'altezza del 
s e d i c e s i m o ch i lometro egli e 
stato invest i to e s c a r a v e n t a t o 
sul l 'asfalto dal l 'autocarro Fiat 
642. targato R o m a 258410. con-
dotto dal l 'autista Arcange lo 
Manetta di 24 anni. 

Alcuni automobtl ist i di pas -
s a g g i o hanno soccorso il P a o -
linelli. che appariva in con
dizioni d isperate . e lo hanno 
trasportato a l l 'ospedale c iv i le 
di Monterotondo. Durante il 
percorso 1'uomo e deceduto . 

Un u o m o e s a n i m e e msan-
guinato o stato r invenuto da 
un agente . alle 7 di ieri matt i 
na. in v ia le del le Medag l i e 
d'Oro. Si tratta del tass i s ta 
Antonino Vitullo di 30 anni. 
abitante in via di Porta Fab
brica 33. che era r imas to vit-

PRESENTATA DA C.G.I.L., C.I.S.L. E U.I.L. 

270 voti alia lista unica 
all'ospedale S. Camillo 
Si sono svolte le elezionl per 

il nnr.ovo della Commiss ionc 
interna a l l 'ospedale di S. Ca
mil lo . Alia cor.sultazione han
no partec ipato due l i s te: una 
lista u m c a presentata dalle 
organizzazioni s indacal i della 
CGIL. CISL c U I L c una lista 
della CISNAL. 

I risultati del le votazioni so
no stat i i seguentt : l ista uni
ca 270 vot i : CISNAL 90 voti. 

I s egg i in s e n o alia com
miss ionc interna sono stati 
cosi ripartiti: 5 alia l ista Uni
ca c 2 alia CISNAL. Rispetto 
alio scorso anno la ripartizio-
ne dei seggi nella commiss io 

nc interna non ha 
cuna moditicaz:one. 

>ub;to al-

litis i-120 Ujjlif 
«a StDAN T. CoU di Rlenio 22S 

(«neoto via F«bk> Massimo) 

Arrestafo I'eufore 
di due esforsteni 

I carabinieri di Montesacro 
hanno arrestato Francesco 
Trombetta di 33 anni, senza 
fissa dimora. autorc di due 
estorsioni consumate e i denni 
di Carlo Mazzanti e Fernando 
Todeschini, avvenute il 12 
scorso all'inizio d: v:a Sette-
bagni 

Corsi di rosso 
alilstitulo «Gramsci» 

Martedi 26 novembre alio ore 
30 5arar»no ripresi .ill'lstituto 
Gramsci i « cor.it rapidi di lingua 
ru%*a » 

Per informazioni e per riscri-
2ione ai corsi rivolgersi alia Se-
fjreteria del ixnituto (via Sicilia. 
138 - Te!. 463 347). 

cato «a i sensi dell 'articolo 2 
della legge 27-12-1956 numero 
1423 ». 

Questi i fatti come ce li ha 
narrati Paolo Di Battista. I de-
biti del signor Franz Turchi 
o i sistemi di pagamento del 
direttoro del Sccolo d'ltalia 
non ci interessano. Desideria-
ino invece chiedere al Questore 
come sia possibile che un po-
vero diavolo. eo lpevole solo di 
esigero il compenso pattuito e 
accettato per un lavoro coni-
piutu. venga impacchettato e 
spedito. nel giro di 48 ore, co
me un criminate. Di pericoloso 
in tuttaa la penosa vicenda. a 
nostro parere. e'e solo lo stato 
in cui viene piombata una fa-
migiia costituita da dieci gior
ni. Chi abbia eventualmente 
coiiinii".-!) un'imprudenza do
ve esFore corretto, non spinto 
alia disperazione. 

I comunisti pos^elegrafonici 
convocati in riunione domani 

Domani, martedi, al le 18,30. 
nel salone dello Federazione. 
sono convocati tutti i postele-

grofonici comunisti. Interver-
ranno alia riunione gli onore-
voli Calandrone, Francavilla e 
Rubeo. membri della VII Com
missionc della Camera. Sara 
discusso il seguente ordine del 
giorno: •< L'azione dei comuni
sti nel Parlamento e nella cato-
goria, per una giusta riforma 
delle earriere ••. 

Riunioni all'Anpi e Anppia 
per il raduno parligiano 
Stasera alio 18.30. In via Za-

nanlrlll 2. si riuniranno in 
asscmblea straordinuria i mem
bri del Comitate) provinciale 
doll'Anpl e 1 dlrlgentl delle se-
•/lonl Anpl elt'lla eltt.i e della 
provincia. Saraimo prrse im-
|i(irtuiiti tlerlsiuiil u propositi) 
del linilti postl dal Kiiverno al 
raduno nuzlonale partigtann. 

Una riiininne analupa avra 
luot<o alle 18.30 ill ditinaiii pres
so la Federazione roniana della 
Associnziom- del persegultatl 
pollticl aiilirasclstl. In via delle 
Tre Caiiiii'lle. Sono convocati 
11 romitato esccutivo. il Con-
slRlio dlrettlvo. 1 se^retarl e I 
rapprcsentanti cli Koma e del 
La zio. 

( Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— OBSI, lunedi 18 novembre 
(322-43) S. Oddone. II sole sorgo 
alio 7.27 e tramonta alle 16,49. 
Luna nuova il 21. 
BOLLF.TTINI 
— Mcteorologicn. Temperatura di 
ieri: minima 5,2 - massima 18.5. 

VI SEGNALIAMO 
— Teatrl: « II diario di Anna 
Frank. » all'Eliseo. 
— Cinema: « Quartiere dei lilla r> 
all'Airone: a I sogni nel casset-
to » aU'Anibasciatori. Astoria. 
Ausonia: « Sfida all'O.K. Cor
ral » airAmorica, New York: 
« II conto Max » all'Ariel. Avo-
rio; « Hollywood o morte» al-
I'Augustus. Edelweiss; « Un re a 
New York » alTAureo. Hollywood. 
Broadway. Cola di Kienzo, Trie
ste, Delle Maschere; « Lo notti 
blanche » al Capitol. Corso; 
« piomho rovente» al Castollo; 
« II corsaro dell'isola verde » al 
Colonna; « Le meravigliose storie 
di W. Disney » al Colosseo; 
a L'isola nel solo » al Doria,- Mas
simo. Palazzo; « La legge del Si-
gnore » al Duo Allori, Fogliano. 
Ventuno Aprile: « Quel treno pet 
Yuma » all'F.uropa. Maestoso. 
Roxv. Supcrcinoma; n Marisa la 
c ivel ta» al Golden. Rex*. « II gi-
gante » airlnduno. Atlantic; a Le 
notti dl Cabirla » al Trevi: « II 
principe e la ballerina » al Me
tropolitan: « Un cappcllo pieno 
di pioggia » al Niagara. Ulisse; 
a Scntiori sclvaggi » al Primavo-
ra: 'i Qualcosa che vale » al Ri-
voli. Metro Drive-in: « II ferro-
viere >» al Due Macelli; « La =e-
grotaria quasi privata » al Ver-
bano. 

CONFERENZE 
— AiriJniversita Popolare Ronin-
n a (Collegio Romano), domani. 
martedi. parleranno: • alle ore 18. 
il viooprosidentc a w . Giovanni 
Regard, con la collaborazione 
deH'attore Valerio degli Abbat 
su: * Rileggendo Pascoli ». 2) 
1 Canti di Castelvecchio »: ed al
io ore 19. il dott. Fulgenzio Pan-
zironi. su: « L'arte. elemento 
ossonzialo di vita ». Ing rosso li
no ro. 
— Mercoledl aH'Cnlversita Popo
lare Rnmana (Collegio Romano) 
parleranno: alle <ire 13. il pro
fessor Vinconzo Musolta: « Le 
lingue stranicre insegnate con 
motodo attivo: lingua francese. 
inglcso. todesca. spagnola. porto-
gliese. esperanto»; ed alle ore 
19. il prof Aldo Sovena. su t L:i 
cura cliirurgica dello mnlfnrma-
zioni eongenite ». Ingrcsso libom 

d e i 

dice -
l'han 

nuoviss ima produzione 
musicisti romeni . 

Accogl ienze trionfali . 
vamo. Gli applausi che 
salutato dopo un'approfondita 
esecuzione dell'« Eroica ~ di 
Beethoven , si son rinnovati , 
intensi . alia fine del la " Kon-
z e r t m u s i k » . per viola e gran-
de orchestra da camera, di 
Hindemith. Questa musica ( n -
sale al 1930) era nota soprat-
tutto per le terribili difficoltit 
r iservate alio s trumento sol i -
sta. Ma e'e 11. Lina Lama, una 
piccola donna con una grando 
viola, c tutte l e ha superato 
con un impeto. con un'agilit.%, 
con un'eleganza e ins ieme con 
una potenza. una pienezza. uno 
splendore di suoni quali rara-
mente capita di ri levare. D a v -
vero una lama, flessuosa e ta-
gl iente. 1'arco di Lina Lama. 
Il pubblico ha avvert i to la 
presenza d'un temperamento 
eccezionnle e piii volto, applau-
dendo. l*ha ehiamata al po-
dio. Altrettanto . alia fine, o 
successo per Georgescu. dopo 
In smagl iante esecuzione del la 
~ Rapsodia romena n. 1 - di 
Georges Enescu. Georgescu. 
che aveva saputo assottiuliaro 
e intenerire i suoni (certi 
•- p ian i s s imo» del la s infonia 
beethoviana come dcl la •• Kon-
z e r t m u s i k « di Hindemi th ) . li 
ha laneiati qui . liberi e sicuri. 
Ritmi e colori del la festosa 
•• Rapsodia •• son scaturit i . nuo-
vi . da un'orchostra galvaniz-
zata e scattante 

e. v. 
I l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l 

t ima di una banale m a g r a v e 
incidente. 

Al l 'ospedale di Santo Spirito 
l 'uomo e s tato r icoverato in 
osservaz ione mentre il Com-
missar ia to di Monte Mario 
miziava le indagini per cono
scere le c a u s e del l 'oscuro fe-
rimento. II Vitullo non poteva 
fornire a lcuna indicazione poi
che non era in condizioni di 
parlare. 

E' stata e sc lusa innanzitut-
to l'ipotesi di un 'aggres s ione 
g iacche c risultato. a n c h e at
traverso l ' in terrogatono del la 
mogl ie . che dal le t a s c h e del 
tassista non m a n c a v a nulla. 
Solo nel pomerigg io . a l lorche 
il Vitullo si e ripreso e d ha 
jxituto parlare e s tato chiar i to 
l'episodio. 

11 tass i s ta ha dichiarato di 
e s sere usc i to di c a s a a l l e 6.30 
per ragg iungere il g a r a g e do
ve si troya la sua vet tura e < o u ; u n a _ p r i m a : , a i i a n a - - di 
imziaro il servizio . Mentre P ; u l H ; n d o m : : h . q u 0 ? t o co-

s:ddo:»o to sarobbo ora di 

MUSICA 

Georgescu - Lama 
all'Argentina 

II terzo contenario dcl la sta-
iiione del l 'Accadcmia di Santa 
Cecil ia si affida al ricordo per 
il s impatico confluire di a l 
m e n o tro e lement! di v i v o in-
toresse: il ritorno a Roma, do
po molti anni. di un illttstre 
musicista romeno. il direttoro 
d'orchostra Geor^ea Georco-

tentava di sal ire su una vet 
tura t i lov iana della Iinea 47 
egh e caduto al suolo ed ha 
battuto v io l en temente la tes ta 
contro il m a r c i a p i e d e perden-
do la conoscenza . 

Percossa e derubata 
durante j jn liligio 

La signora Adele Cattan: di 
45 anni. abitante in via Mace-
rata 22. ha dcnunc:a:o alia po-
I:z:a di ejsere sta:a percossa e 
derubata di un borsell ino con-
tencnte 15 m;la lire, da una 
donna che conosce solo di v.sta 

1^ Cat:ani si e presentata 
nel primo pomer'ggio di ieri 
al pronto «occor*o del S. Gio
vanni per farsi medicare a lcu-
ne contusioni giudieatc guari-
bil: in pochi giorni. Al sottufrl-
ciale di polizia ella ha raccon-
tato che. poco prima, nella sua 
abitazione. aveva avuto una l i
te con la donna che l'ha per
cossa per poi derubarla del 
borsellino. 

Un secondo rapporto 
sul delitlo di via Belluno 
Ocgi il Capo della Sq\iadra 

om-.eidi. dott Maccra. r imet te -
rh al c iudico istnittoro Salvn-
toro Zhara Buda un secondo 
rapporto sul le indagini condot-
tt per l 'omicidio di Pasqua 
Rotta. 

Pure ne l la g iomata di ocgi 
ripartiranno per Pra d T s t e A n 
tonio e Maria Rotta. rispettiva-
mente padre e sorella de l la v i t -
tima. 

jmottorla) - mus icante - o - a r -
t ie iano - della musica. che e 
poi uno dei pochi e veri m u 
sicisti del nostro tempo; la 
partecipazione al concerto di 
Lina Lama, prima v io la so-
lista del l 'Orchestra - Scarlat
ti - della Rai-TV. cosl bri l lan-
temento affermatas: . in Italia 
e aU'cstero. tra i concertist i 
di piu chiara fama. 

Georcescu ( S u l m a . 1S37) ha 
colobrato or non e mol to . in 
Romania, il se t tantes imo c o m -

La Pasta di Qualila 

Oggi a l le ore 16.30 r iunione 
corse di levrieri a parziale b e -
neficio del la C R I. 
• l l t l l l l l t M I I I I I I I M I I I M I I I I I I I I I I I I I 

ANNUNCI ECONOMICI 
t IIMMEHt'UIJ 12 

\.\. ARTIGIAN1 Canto evendo-
no camera lotto, pranzo. e c c Ar-
rodjmenti gran lusso ecimomici. 
FACILITA2ION1. Tarsia. 31 (di-
nmpelto ENAL) N a poll 
I I I • M M M M M I I I I I I I I I I I M I I t M I M i • • • 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Mt-dlcc pet la cura delle 

« so le» dlsionilonl e debolerze 
sessaaJi di ongtne nervosa, psl-
chica. ^ndocrina (Neura«tenia. 
deflclenze ed «nomalie ees-
raali). Vistte prematiimonlali. 

p leanno e ins ieme :1 mezzo se- j tioti P. MONACO - Roma, via 
colo d'attivita mus:c.i le Xo o' Salaria 72 tnt. 4 (PJszia Flume). 
-onza sisnif icato :1 fatto 
lo colebrazioni in suo onore 
abbiano assunto. nel se i teni-
bre scorso. a Bucarest . carat-
tore di solennita nazionale . Ri-
stabilitosi in patria. Georcescu 
alterna ora all 'att ivita c o n -
certist ica quel la d; direttore 
del la Fi larmonica di Bucarest . 
e in lui trova un sostegno e un 
ammatore la musica romena. 
C e da aucurarst <il suo suc
cesso. i o n . e stato tr ionfale) 
che . ritornando a Roma, eali 
v o c h a farci conoscere anche la 

ehc', Orario 10-1? - 1R-18 e per ap-
t44 131 t Aut C»m Roma 1*019 
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