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Le richieste delle maesfranie 
alia dir eiione dello F.A.T.M.E. 

Milleseicento laooratori le hanno discusse e approvate nel corso di una grande 
assembled - Diminuito Vorario di lavoro e il salario, aumentata la produzione 

Che cosa rispondera la dire-
zione della FATME quando la 
Commissione Interna tra gior-
ni busscra alia sua porta con 
la fermezza cho dcriva dal-
l 'anpoggio del 90 per cento 
delle macs t ranze , concordi e 
decise ad ottenere la soluzio-
ne di alcuni problemi ? 

Accettera di t ra t ta re o re-
spingera tutte le richieste, co
me ha fatto nei giorni scorsi? 
E ' difficile rispondere. E ' cer-
to per6 che alia FATME (la 
azienda metalnieccanica dove 
si costruiscono istallazioni te-
lefoniche) i rapporti di forza 
t ra macs t ranze e direzione so-
no notevolmente mutati in que-
stl ultimi tempi: 1000 lavora-
tori su 1756 hanno partccipato 
venerdl scorso ad un'assembla 
generale, nella quale hanno 
discusso i problemi che sono 
loro di fronte e hanno dato 
un prcciso mandato alia C. I.; 
non cento o duecento lavora-
tori, ma la quasi totalita delle 
maes t ranze ha perfino sospeso 
il lavoro mezz'ora prima per 
par tec ipare aH'assemblea, per 
e laborare. insieme alia C. I., 
le rivendicazioni piu urgenti 
ed essenziali. 

Gli aumentat l ritmi di lavo
ro, i salari non piii sufficient! 
ad affrontare il costo della vi
ta, una evidente ripresa sin-
dacale che ha permesso una 
piu larga circolazione d'idee, 
hanno portato le maest ranze 
della FATME, con alia testa 
la C. I., a una delle piu im
portant! conquiste operaie: la 
unita, e insieme ad essa la 
volonta decisa di risolvere al-
cune questioni che ormai si 
ondavano incancrenendo con 
tutto danno per i lavoratori . 

Insieme alia unita, intrec-
ciandosi con essa, sono venuti 
fuori i problemi individuali e 
ci si e accorti che erano i pro
blemi di tutt i ; di tutti coloro 
che mettono a disposizione del 
l 'azienda fatica ed intclligcn 
za: imniegati, tecnici e ope-
rai . Molti tecnici e operai spe-
cializzati hanno dovuto lascin-
re la fabbrica per andare a 
cercare altrove un maggior 
guadagno: una fuga dalla mi-
seria. insomnia; ma non per 
tutte le maest ranze pu6 esser-
ci la fuga, e allora non r imane 
che la lotta. Ora alia FATME 
si e alia soglia della lotta: 
sta alia direzione scegliere. 

La FATME 6 una di quelle 
nziende che «concedono » i 
premi di produzione, a tutte 
le maestranze, di quelle che 
< largheggianu > e tcutann di 
convincere le proprie mae
stranze che vien fatto loro un 
t ra t tamento privilegiato quan
do invece e vero il contrario, 
se si considera l 'impegno che 
le maes t ranze nongono nella 
produzione e 1'alto costo della 
vita. 

1 lavoratori della FATME. in 
questi ultimi tempi, hanno fat
to proprio i calculi su queste 
basi: produciamo 100, guada-
gniamo 30 e la vita costa 50; 
cosi non possiamo andare 
avanti, bisogna che ci muo-
viamo. Chi puo da r loro tor-
to? Par lando con questi lavo
ratori abbiamo prcso tra le 
mani le bustc paga e abbiamo 
cominciato a fare i conti anche 
noi. Ne abbiamo scelta una di 
un manovalc comune e una 
di un operaio specializzato, en-
t r ambi con t re persone a ca-
rico. Le voci del salario effet-
tivo le clenchiamo tutte: com-
presi gli assegni familiari (li
r e 11.700), paga base, inden
nita di contingenza, premi di 
produttivita e di produzione un 
manovalc viene a pcrc tpi rc 
complessivamcnte circa 52.000 
lire mensili al lordo; tolte 
le 3000 lire di ritenute di legge 
il salario netto resta 49.000 
lire, vale a dire quanto non 
basta nemmeno per l'alimen-
tazione di 4 persone. E l'af-
fitto ? 

L'operaio specializzato. scm-
pre con 11.700 lire per 3 asse
gni, e le seguenti voci del sa
lario effettivo — paga base, 
indennita di contingenza, utile 
di cottimo, premi di produ
zione e di produttivita, gua-
dagna circa 70.000 lire al me-
se ; si tolgano 3500 lire di ri
tenute di legge, e avremo un 
totale netto 66.500 lire circa. 
Vale a dire una somma di po-
co superiorc a quanto occorre 
per 1 alimentazione di 4 per
sone. 

A tutto cio si aggiunga che 
i dipendenti della FATME non 
dispongono nemmeno di allog-
ei INA - Casa. cioc che l'azien
da e Tlstituto non hanno 
sentito l'obbligo di costruire 
200-300 alloggi per 1 1756 di
pendenti. che pagano tutti i 
contribute e il quadro si fara 
ancora piu chiaro. Pe r i lavo
ratori di questa fabbrica non 
ci sono solo ritmi produttivi 
serra t i ma vi e anche la dc-
bilitazione che dcriva dal fat
to di dover vivere in semi-
baracche , in coabitazione. o. 
addir i t tura . dal dover rinun-
ciare ad una par te essenziale 
dell 'alimentazione per avcre 
un alloggio decent* che. co
me e noto. non costa mono di 
20000 lire al mese. 
" E ' da questa realta ogget-
tiva che sorgono le rivendica
zioni poste cor.cordemcntc dal
le maes t ranze e dalla C. 1. Al 
termine dell 'assemblea di cui 

damento produttivo d e l l a 
azienda; 

la revisionc deH*attuale per-
centuale di cottimo elevando-
la dal 35 al 50 p.T cento della 
paga base; 

il mantenimento dell 'attuale 
orario di lavoro set t imanale 
(che 6 stato ridotto senzo che 
per questo la produzione ne 
abbia risentito) con la retri-
buzione di 48 ore e con la re-
troattivitii da quando Torario 
di lavoro sst t imanale 6 stato 
diminuito a 45 ore; 

il pagamento delle percen-
tuali dei premi di produzione 
e di produttivita su tutti gli 
istituti contrattuali (ferie, gra-
tifica natalizia, festivita infra-
set t imanali o a questo prnpo-
sito va rilevato che tali per-
centuali vengono gift corrispo-
ste per la indennita di licen-
ziamento e che sull ' importo dei 
premi stessi vengono detrat te 
le r i tenute di legge); 

un immediato acconto di li
re 20.000 per tutti 1 lavo.-atori. 
in relazione alio rivendicazio-
ni nvanzate . 

La direzione e inoltre solle-
citata ad intercssarsi subito 
per ottenere le commessc IRI. 

La direzione della FATME 
non potra continuare a trin-
cerarsi dietro lo schermo della 
mancanza di commessc cau-
sata del passaggio all 'IKI del
la SET (la societa telefonica 
che assorbe la maggior par
te della produzione della 
FATME). In sede ministeria-
le, anche per intervento delta 
FIOM, si e data assicurazione 
che tali commessc verranno 
mantcnute. e caso mai allar-
gate. Questo spauracchio (i la
voratori se ne sono resi con-
to, dacche la direzione ha in-
cominci.'ito ad agitarln) e ser-
vito a diminuirc Torario di la
voro e a ottenere una mag-
giore produzione, cio che ha 
portato. di fatto, a una riduzio-
ne effettiva del salario. Ora il 
giuoco 6 senperto e i lavora
tori hanno raggiunto la plena 
unita: esistono dunque tutte 
le condizioni per aprire trat-
tative concrete. 

I I E N Z O H O M A N I 

Manifestazione antifascista 
gicvedi al Palazzo Brancaccio 

Parlera il prof. Ragghianti e preiiedera Carlo 
Levi — Assemblee di quartiere in vista della 
grande rium'one di domenica al teatro Adriano 

DOMANI NUOVA SOSPENSIONE DI DUE ORE 

Tutti hanno scioperato 
alia Centrale del latte 
I lavoratori indirizzano un ordine del gior-
no al Consiglio comunale e al Sindaco 

Le maestranze della Centra
le del latte hanno iniziato ieri 
lo sciopero di due ore. prncla-
mato per indurre I'Ainmini-
strazione oziendale a prendere 
in considerazione le loro richie
ste. Alia sospensione del lavoro, 
che e avvenuta dalle ore 11,30 
alle ore 13,30, ha partccipato il 
100 per cento delle macstranze, 
nonostante che i rapprcsentan-
ti della CISL in scno alia Com
missione Interna si siano di-
chiarati cpntrari. I lavoratori 
della Centrale del Latte hanno 
dimostrato cosl di essere tutti 
d'accordo sulla necessita che 
non sin ulteriormente dilnzio-
nato raccoglimento delle loro 
richieste. Oggi una nuova so
spensione dul lavoro sara effet-
tuata con le stcsse modalita di 
ieri. 

Nel corso dello sciopero i la
voratori si sono riuniti in as-
sctnblea ed hanno approvato 
un ordine del giorno in cui tra 
l'ultro e detto: - udita la rela
zione della Commissione Inter
na in merito air«pplirazinnc 
deH'importante problema rela-
tivo al trattamento di pensionc 
c alia indennita di anzianita 
attualmcnte in godimento; vi-
sto che le proposte avanzate 
dalla delegazionc azicndnle de-
notano ]a scarsa volonta della 
Amministrazione d>lla Centra
le del latte a risolvere il pro
blema in oggetto. secondo i de
siderata dei lavoratori; i lavo
ratori chiedono 1'inlervento del 
Consiglio comunale e quello 
autorevole dell'onorevole Sin
daco affinche venga rispettata 
la delit)erazione conccrnente la 
trasformazione della Centrale 
del Latte in azienda speciale 
autonoma. approvato dal Con-
siKlio nella seduta del 12 ago-
sto 1U53 e ratitlcata dalle Au-
torita tutorie ncll'aprile 1956. 
I lavoratori, sempre sensibili 
alle necessita del!a cittadinan-
za. si dichiarano pronti a so-
spendere lo sciopero in atto 
qualora da parte della Ammi
nistrazione venga dimostrata la 
concrcta volonta di risolvere 
immediatamente rimportonto 
problema, tramit'i occordo sot-
toscrjtto -. 

E' nu^picabile. soprattutto 
neH'interesse della cittadinan-
za. che risente. attraverso la 
riduzione doJIa produzione del 
!aMe. i disaci derivanti dalla 
azione sindarole. che l"Ammini-
straz'.one prenda in seria con
siderazione la proposta dei la-
vor?tnr:. 

Le indagini Jul ferimenfo 
del medico filippino 

Come abbiamo detto nella 
nostra edizione di ieri, quasi 
s icuramente il medico filippi
no Junito Snlgadn Nicdao di 
26 anni, trovato nei giorni 
scorsi ferito alia testa e privo 
di sensi, nella galleria del se
condo piano del Colosseo, e 
r imasto vittima di una di-
sgrazin. 

Le indagini condotte dalla 
squndra mobile hanno infntti 
acccrtato che il giovane stra-
niero non fu con tutta prolia-
bilita aggredito come si era 
pensato in un prinio niomen-
to, ma fu colpito al capo da 
un martello caduto da un'im-
pa lent lira (al Colosseo sono in 
corso lavori di restauro) . 

Intanto. le condizioni del 
dott. Nicdao continuano a mi-
gliorare e forse oggi egli la-
scera l 'ospedale di San Gio
vanni. 

Dopo la serle nutrlta di ma 
nifestazioni antlfasciste che si 
sono svolte in declne di quar-
tieri romani domenica scorsa 
in segno di protesta eoutro lr 
limltazionl imposte dal governo 
Zoll al Raduno nazionale parti 
giano, fe vivissima l'attesa per 
la riunione che nvra luogo gio-
vedl prosslino alle ore 19 nel 
salone di I'ala/.zo Uraueaccio. 
Come d noto, questa nianifcsta-
zione, indctta dall'Uuione romn-
na del I'artlto repubblicario ita-
liano. ha raccolto I'adesione di 
nuiniTOse assoclazlonl detnoera-
tiche e partiti: l'Anpi. la Flap. 
l'Anppia. i'Associazionc maz/.i-
niaria italiana. rAssociazione 
veteranl e reduci garibaldini, 
TAssociazIone giovanile artisti-
ca internazionale. l'llnione go-
liardica italiana, il movimento 
di Comunita, 11 Partlto comu-
uista italiano, il i 'artito rndi-
cale. il I'artito socialista dcnio-
cratico, il I'artito socialista, 
Unita popolare, la Cgil e la Uil. 

Alia manifestazione parlera 
il prof. Carlo Ludovico Hag-
ghianti (presiedera Carlo Levi) 
e saranno present! gli esponen-
ti della Hesistenza romana. I 
decorati al valor partigiano e I 
familiari dei Caduti per la 11-
berta. 

Un'altra attesa manifestazione 
6 quel la che si svolgera nella 
piii ampin sede del teatro 
Adriano domenica prossima, 
alia presenza di delegaziou! 
partigiane che giungeranno da 
ogni parte d'ltalia. 

Negli altri giorni della setti-
inana avranno luogo miinerose 
altre manifestazioiii di quartie
re. Queste uianifestnzioni si 
svolgerauno in prcparazionc di 
quella grandiosa dell'Adriano. 
indctta, come e noto. dal Co-
mitato promotore per il Haduno 
nazionale della Hesistenza. 

Questa sera, intanto. alle ore 
19, si svolgera tin comizio an
tifascista in via del Hadile al 
Tiburtino III. Domnni sera, nel
la sede del Partito socialista 
di via Catanzaro. avra luogo 
una riunione di partigiani di 
divers! qiiartlcri. Ancora do-
niani, nella sede socialista di 
via Lariana. avra luogo tin'as-
semblea antifascista. durante la 
quale parieranno orator! di di
verse organizzazioni. 

dott. Bauer, presidente della 
Societa Umanitaiia, dott.ssa Te-
resita Sandeschi Scelba. presi
dente della Alleauza femminlle. 
avv. Ada Picclotto presidente 
della Federazione dnnne giuri-
ste, dott. Elsa Iiergamaschi. se-
gretaria dell'IJnione donne Ita-
linne. prof. Francesco Mnncini, 
capo del laboratnrio di fisiolo-
gia del Centro per la nutrizione 
del C N It onl i Nurizin Caroleo. 
Anna Matera. Luciana Vivinni. 
da un esperto dei problemi u.<-
sistenziali e da un esperto di 
niedicina del lavoro. 

Riunftne sfraordinaria 
di segretari di sezione 

IV>m,inl alle «re IR.W rlntilone 
straordlnnrla <I«'I vurclarl (1«-11»-
sozloni cittadiin' in r'odi'r.i/Iont-' 
Li progenia 6 tas^itiva |MT tutti 

IL TURNO DEGLI AVVOCATI AL PROCESSO DELLA DROGA 

La dilesa sosliene che il marcheso De Seta 
usava solamenfe un "cocktail simpaminico,, 
Avrebbe cosi voluto far credere di essere un cocainomane per attirare su di se ratten-
zione delle dame del bel mondo - Udienza a porte chiuse per il diario di Oliva Conforzi 

Al processo della droga sono 
proseguite ieri le arringhe dei 
difensori degli irnputati. Per 
primo ha parlato l"avv. Dario 
Dieci, difensore del dr. Deme-
trio Calvari per il quale il P M 
ha chiesto la condnnnii a 30 000 
lire di ammenda per omes-?a 
denuncia di tossicomane: se
condo Taw. Dieci non vi sono 
elementi somatici che faccia-
no rieouoscere un tossicomanV 
e pertanto non si pu6 addeblta-
re alio stesso Calvari il fatto ch^ 
egli. trovnndosi in piesenza di 
malati. abbia prescritto le ri-
cette necessarie per curare I 
rnali di cui questi erano affetti 
e non li abbia invece denuueiati 

L a w Pasquale Cascoui. par
lando in difesa di Ettore Pitas-
si ha sostenuto che questi e un 
vecchio bisognoso di cure e non 
di pena. Fra Tattenzione del 
numeroso pubblico prescnte ha 
avuto. quindi. la parola 1'avv 
Michele Strino. prinio difensore 
dell'iniputato. marcheso Ema-
nuele De Seta. I/avvoeato 
Strino dopo aver fatto un esa-
me della personality del suo di-
feso. ed aver negato che lo 
stesso porti nelle sue carni i 

segni del vlzio cosl come ha 
affennato il P. M. ha negato 
che il De Seta abbia fatto uso 
di sostanze stupefacenti. 

Secondo 11 difensore, 11 De 
Seta si limito a fare uso di un 
- cocktail simpaminico ~ che gli 
serviva per far credere di es
sere un cacainomane. in modo 
che questa fnma potesse attirare 
verso di In! donne deH'alta so
cieta. Anche la perizia. ha detto 
l a w Strino, ha escluso che fos
se un tossicomane in atto, e 
nel De Seta ha riscontrato sol-
tanto delle turbe nervose. 

Dopo aver discusso in diritto 
la causa, cercando di dimostra
re che in ogni caso il De Seta 
non detenne cocaina. I'avvocato 
Strino ha concluso chiedendo la 
assoluzione con formula piena 
del suo assistito. 

11 difensore successivo e sta
to 1'avv. Nicolo Pantaleone che 
ha parlato in difesa di Nicola 
Di Pietro e che ha preceduto in 
pedana 1'avv. Sal>atino Cimino. 
difensore di Oliva Conforzi. 
I'oiche 1'avv. Cimino mostra di 
volersi addentrare nello esamc 
del diario contenente pagine 
poniografiche. il presidente ha 

TRAVOLTO MENTRE ATTRAVERSAVA LA STRADA 

Un penssonato di 85 anni ucciso 
da un'auto in via Tor Sapienza 

L'autista e stato colto da malore mentre trasportava Vinve-
stito - Si e allontanoto affidando la macchina a un passante 

• M M M H B 

» e Seta 

ordinato che l'arringa del di
fensore continuasse a porte 
chiuse. I! processo e stato quin
di rinviato a oggi. 

Conferenza jfampa 
suite raccoglilrici d'ulive 
Oggi. nella sede del Clrcolo 

della stampa romana, la com
missione d'inchiesta che si e. 
recata per alcuni giorni fra le 
raccoglitrici di olive, in Cala
bria, riferira sui suoi lavori in clinico 
una conferenza stampa. II gnip- Durante !1 trogitto. per6. I 
po di studio che si incontrernlnervi del Dato hanno ceduto ed 
con i giornalisti 6 composto dal 'egli si e afflosciato sul seggio-

Un -mortale ineidente delia 
strada 6 accaduto ieri pome-
riggio verso le ore 15,10 in via 
Tor Sapienza. a duecento me-
tri dalla omonima piazza. II 
pensionato Marino Paielli di 
85 anni stava travcrsando la 
strada quando e stato urtato 
da un'auto, targata Livorno 
26627 e condotta dal signor 
Enzo Dato. ed e caduto rovi-
nosamente al suolo rimanen-
dovi esamine. 

II poveretto fc stato subito 
soccorso dallo stesso investito-
re e 'dal signor Virginio Mi-
nelli. abitnntc in via Prene-
stina 376. che al momento dcl-
r incidente era a bordo della 
vettura. Le sue condizioni era-
no gravissime ed allora i due 
tiomini hanno deciso di can 
carlo sulla macchina e di tra 
sportarlo il piu velocemente 
possibile all'ospcdale del Poll-

Gli studenti di medicina 
contro l 'esame di Stato 

Piena solidarieta dei professori — Le altre facolta interessate — Una 
mozione votata ieri sara presentata stamane al ministro dell' Istruzione 

Questa mattina alle 10 gli stu
denti della facolta • 1 i medicina 
si reeheranno in delecazione al 
ministero della Pubblica Istru
zione per chiedere che sia nn -
viata 1'applicazioni' della leg-
ce 5ul ripristino dellVsame di 
Stato. La decisione e stata 
adottata ieri sera nel corso di 
una affollata as«emb!ea che ha 
avuto Iuoi:o nell'aula dell*i<tt-
tuto di flsiolo^ia con l'inter-
vento di professori della facol
ta e di parlamentari. 

La questione dell'esame di 
Statu — da sostenero dopo la 
Iaurea per l'abilitazione «Ua 
professione e che riminrdn oltre 
^li studetiii di nied:oina ipiell: 
di chimica. farmacia. in^egne-
ria. architettura. vetennaria . 
seienze comnierci.ili e soienze 
statistiche — e da tempo al 
i*en'ro d: vivac: dibattiti. Al 
r.guardo e'e stata d; rccente 
una nelTa pre^a di ptis.zinne 
de: docenti roman: del'a fa-
oolt.a di medcina per il rinvio 
.<:nr titr de! provve>!:mento 

Pei'iru-ndii a?=nr.!.i l':s:aiira-

zione dcU'esame di Stato. il 
prof. Vittorio Puntoni ha os-
servato ch«' essa era compren-
sibile al tempo della - riforma 
Gentile - quando 1'ordine degli 
studi della facolta di medicina 
era diverso e gli studenti ave-
vano la possibilita di scegliere 
gli esami da sostenere. 

L'assemblea di ieri ha viva-
cemente ribadito e sviltippato 
tale tesi attraverso gli inter-
venti del prof. Turano. ordi-
nario di radiolocia. del profes
sor Pazzini. ordinario di storia 
della medicina. del rappresen 
tante degli studenti. Longhi. 
del rapprosentante de: neo-
laureati. dott. Gambut:. Oacet-
to di partioolari critiche e sta
to anche il res?olamento rela-
tivo all'applicazione della lec-
ge suH'esame di Stato. Gli stu
dent: chiedono che. quanto me-
no. sia riesaminato tale rego-
lamento con conseguente so
spensione dell 'cntrata in vigo-
re della lease. 

A quest'ultima proposta. con-
tenuta in una mozione votata 

D O M A N I S O I . T A N T O 33 C O N V O G L I S U 121 

Le disposizioni dei sindacati 
per lo sciopero alia Roma-Nord 

abbiamo parlato. la C. I. ha 
ricevuto il preciso mandato di 
prendere enntatto con la di
rezione e di chiedere: 

l 'aumento immediato del 
premio di produzione e la sua 
trasformazione, per rcnderJo 
piu aderente aU'effcttivo en 

Assembler 
dei medici comunisfi 

I mtdici critnunitll romani \l 
riuniranno domanl (mtt<o\td>), 
In rtdttxzionr. alle ore 30.10, pet 
rvaminare II *fgo<nte ordine de] 
giorno: « EJeikml dell Ordine del 
a s c 4 k l » . 

Nella giornata di domani. 
mcrct 'lcdi. soltanto 33 treni sui 
121 che normalmente fanno 
servi/io. saranno cff«.ttuati al
ia Roma Nord. Le segre tene 
dei sindacati provincial! degli 
autofcrrotranvieri. aderenti al
ia CGIL e CFSL, hanno deciso 
di p rnc lamnrc lo sciopero poi-
che la direzione dell'azienda 
ha mantenuto la sua posizionc 
di intransigenza in relazione 
alle richieste dei lavoratori. 
II servizio ferroviario. nella 
giornata di mercoledi, ripren-
dera in modo ridotto alle ore 
11.22 da Roma e alle ore 17 
da Viterbo. 

Ecco le disposizioni di scio
pero e il numcro dei treni che 
effettueranr.o il servizio. DA 
VITKRBO: numen 1.0. 21. 23. 
DA PRIMA PORTA: numcri 
41. 43. 45. 47, 49. 51. 53. 55. 57. 
59. 81, 83. 85. DA ROMA PIAZ-
ZALK FLAMINIO: numeri 40. 
42, 44. 46. 48. 50. 52. 16. 54, 18. 
56, 58. 20, 80, 82, 84. 702, 

Nella notte t ra oggi. 26, e 
domani 27. il t reno 702 non si 
effettuera. 

II personale di direzione ef
fettuera lo sciopero sospenden-
do il lavoro alle ore 11.30 di 
domani. mercoledi. 

II porsonale di officina ef
fettuera lo sciopero sosponden-
do il lavoro alle ore 12 di do
mani, mercoledi. 

11 porsonale delle squadre 
binario effettuera lo sciopero 
sospendendo il lavoro alle ore 
11 di domani. mercoledi. 

Pe r il personale delle squa
dre binario residente a Civi-
tacastellana i sindacati prov-
vederanno per 1'nwio nei rx>-

fonrp7toni nnmo 

in 120 laolif 
da SIOAN v. Col-1 di Rienro 22S 

(atiRoio via Fablo Matfimo) 

sti di lavoro con mczzi apposi-
tamente istituiti. 

La padrona di casa sviene 
e i ladri rubano i risparmi 
Un grave episodio d: banditi-

smo si e venticflt ol'nltra sera 
a Coreseterro. Verso le ore 
20,45 due malviventi sono pe-
nctrati con le rivoltelle in pu-
gno ncll'abitazione del signor 
Alfredo Bclilh. La moglie del 
padrone di casn. che stava Icg-
gondo un giornale nella came
ra da letto. e svenuta per il 
terrorc. ed i due ladri. dopo 
aver perquisite tutto la stan
za. si sono impossessati di 300 

j Ti:!a hre. frutto di duri rispar-
I mi. che erano custodite nel eas-
I setto di un comodino e si sono 
dati a precipitosa fuqa. La Tc-

I
nrnza dei carabinieri di Poggio 
Mirteto sta svolgcndo flttive in
dagini per rintracc:arli el piu 
presto. 

alPunanimita che sara appunto 
recata stamane al ministero. ha 
assicurato la sua adesione la 
compagna deputata Carla Cap-
poni. In un pacato intervento 
— seguito a cpiello puramente 
demagogico del deputato missi-
no De Totto — ella h« sotto-
lineato come appaia improdut-
tiva una battaglia contro la 
legge cia approvara che deri-
va. oltre tutto. da una precisa 
norma costituzionale. E' possi
bile invece un riesame del re-
golamento di applicazione te-
nendo conto dei rilievi e dei 
.-ugserimenti dogli lnteressatr. 
i! rinvio desiderato dagli stu
denti e dai professori appare 
perclo comunque auspicabile. 

Arresfafo dai carabinieri 
un abile truffatore 

II nuclco di polizia giudi-
ziaria dei carabinieri . all'or-
dine di cat tura emesso il 9 
scorso dalla Proeura della Re-
pubblica. ha trat to in arresto 
neH'agro di Acilia. dove si na-
scondeva. il panettiere Marcel-
lo Cipolloni di anni 38. da Gori 
ed abitante a Roma in piazza 
Enrico Millo n. 3. Costui e im-
pntato di associazione per de-
linquere. furto aggrava te fal-
so continuato in cambiali e 
truffa continuata con la reci-
diva specifica. reiterata. infra-
quinquennale. 

II Cipolloni. fra Taltro. nel 
1956 s"imp«issess6 dell 'auto tar-
cata Roma 240792. di propriety 
di Felice Broccolo ed a Prat i-
c.\ d; Mare sottrasse al turi-
sta Sydney Gninnet un carnet 
di assegni della Banca com-
merciale italiana, Successiva-
niente egli. associandoji con 
persone ignote c mediante as
segni a firma apoenfa. in Ve
rona. Ancona, Venezia. Torino, 
Milano. Sulmona ed altre citta, 
traeva in errore con artifici e 
ragciri. esibendo il libretto di 
circolazione dcl!*auto nibata. 
Antonio Zocchi. Amedeo Co-
stantini. Giobatta Benetti. Sil
vio Soccioro. conseijnando loro 
assegni falsi in pacamento di 
benzina e facendosi rcstituire 
il resto in contanti. ed altre 
persone. non identificate. fa
cendosi Iiquidare assegni falsi 

Diploma 
Si * diptomato in ragionerla il 

'compagno EHo Parris. Auguri. 

lino di guida riuscendo fortu-
uatamente a bloceare la vettura 
prima che essa salisse sul niar-
ciepiedo: quindi e seeso a ter
ra e si e allontanato barcol-
lando. Rimasto solo con l'ago-
nizzante a bordo, il Minelli ha 
chiesto 1'aiuto dei passanti. Uno 
di essi — Luigi Bosi. uimo-
rante in via Prenestina 380 — 
ha preso cosl il volante della 
vettura, che alcuni minuti dopo 
ha varcato i cancelli del noso-
comio. 

Al Pronto soccorso, il Paielli 
e stato subito visitato dal me
dico di turno e sottoposto alle 
cure del caso: purtroppo. e de-
ceduto un quarto ri'om dopo. 
prima ancora che le medica-
zioni fossero terminate. La po
lizia stradale ed i carabinieri 
conducono le indagini del caso: 
il conducente della macchina 
investitrice e attivamente ri-
cercato. 

una visita medica per l 'asse-
gnazione di una pensione di 
guerra. La donna ha inoltre 
affermato che il mari to era 
affetto da epilessia e da ma-
lattia di cuore. 

Un giovane manovale 
precipifa da 6 mefri 

II manovale Sesto Murri di 
20 anni, abitante in via Vin-
cenzo Roveno 30, e precipi-
tato ieri mat t ina da una scale 
a pioli alta circa set metr i : 
al Policlinico, e stato ricove-
rato in corsia e giudicato gua-
ribile in t re mesi. 

Nel primo pomeriggio, l'edi-
le Vittorio Ogniarti di 35 anni 
e caduto da un ' impalcatura is-
sata a quat tro metr i dal suolo 
ment re stava lavorando nel 
cantiere edile dell ' impresa 
Bellini, in via dell 'AmendoIa: 
guarira in 20 giorni. 

Ucciso da un malore 
un ricercafo dalla polizia 
II 36enne Alfredo Jacomini . 

un pregiudicato r icercato da 
vario tempo perche responsa-
bile di rapine c di associazio
ne a delmquere ma sempre 
sfuggito abilmente alia cattu
ra, 6 stato ucciso ieri mattina 
da un improvviso malore nei 
pressi del cancello d'ingresso 
del San Giovanni. 

La polizia, accorsa sul po-
sto, aveva pensato in un primo 
tempo che il malfattore fosse 
stato colto dal coHnsso durante 
una impresa illecita. e che fosse 
stato abbandonato davanti al-
l 'ospedale dai suoi complici. 

Ma ulteriori accer tament i 
har.no smentito tale ipotesi. In-
fatti. la moglie dello Jacomi
ni, r intracciata . c interroga-
ta. ha dichiarato che l'uomn 
era diretto all 'ospcdale del Ce-
lio per essere sottoposto ad 

Usiionalo a San Lorenzo 
un macchinisla delle FF.SS. 

II macchinista delle F F . SS. 
Lino Orlani di 30 anni, dimo-
rante a Nettuno, stava ieri 
matt ina facendo manovra con 
una locomotiva alio scalo mer-
ci di San Lorenzo quando e 
stato investito in pieno da un 
getto d iacqua bollente fuoriu-
scito dal « tubo bagna - carbo-
ne », che era improvvisamen-
te esploso. II malcapitato e 
stato subito soccorso dal fuo-
chista Tullio Giannantonio e 
da un agente della polizia fer-
roviaria ed al Policlinico e sta
to giudicato guaribile in 8 gior
ni per ustioni di primo grado 
al braccio destro ed al torace. 

Yoleva 30 milioni 
ma non si e fatto vivo 
Un'estorsione e stata tentata 

con una lettera minatoria ai 
danni della signora Teresa Ci-
rotto in Saoncella abitante in 
via Bordone a Padova. 

La Cirotto ha ricevuto da 
Roma una let tera nella quale 
le veniva intimato, sotto gra-
vi minacce, di porta re nella 
Capitale una valigetta color 
verde contenente 30 milioni in 
denaro liquido: meta in bi-
glietti di banca da dieci mila 
lime e meta da cinque mila 
lire. La consegna doveva es
sere fatta al mattino del 2 no-
vernbre al capohnea dell 'auto-
bus c 78 » alia Stazione Termi
ni. In quel punto le si sarebbe 
avvicinata una persona che 
avrebbe chiesto: « Scusi 6 lei 
che deve consegnare una va-
ligia? »; questa sarebbe stata 
la parola d'ordine. 

La signora Saoncella, appe-
na ricevuta la lettera minato
ria informava i carabinieri 
che subito iniziavano le inda
gini. Veniva interessata anche 
r A r m a della Capitale che pun-
tualmente la matt ina del 2 no-
vembre inviava una donna alia 
fermata deH'autobus € 78 » con 
una valigetta verde. In bor-
ghese poi erano appostati il 
maresciallo Ricci e il tenente 
Tribioli del nucleo di Polizia 
giudiziaria. La donna pero at-
tendeva per oltre un 'ora inu-
tilmente l 'avvicinarsi della 
• persona misteriosa ». E ' pro-
babile che il r icat tatore ve-
dendo al posto della Saoncella 

un'al tra persona abbia subdo-
rato la trappola. 

Un corso d'aggiornamento 
antilubercoiare al Forlanini 
E' stato inaugurato ieri nel-

l'aulu dell'lstituto Carlo For
lanini dell'INPS sotto la dire
zione del prof. A. Omodei Zo-
rini e l'egida dell'lstituto na
zionale dell« previdenzo socia-
le, un corso di aggiornamento 
di chemioteiapiu e chemiopro-
tilassi antituberculare. Erano 
presenti il presidente dell'INPS 
on. Corsi. l'Alto Coinmissario 
agyiunto per l'Igiene e la sani-
ta on. Muzza. il direttore ge-
nerale dell'INPS dott. Memmo, 
ed altri dirigentt dell'lstituto. 
Al corso purteeipGno 230 me
dici provenienti do tutte le re -
gioni d'lialia in gran parte di-
rettori o primuri di sanatori 
dell'INPS, dei Consorzi pro
vincial! antitubercolari e di a l
tri Enti pubblici o privati che 
si interessano olio studio ed 
alia lotta tintitubercolare in 
ltuliu. 

La prolusione 6 stata svolta 
dal prof. Eugenio Morelli. Le 
lezioni saranno importite da 
professori e liberi docenti d t l -
l'Universita di Roma e dello 
Istituto Forlanini dell 'INPS. 
professori Crumarossa, FrontQ-
li. Marino Zuco. Monaldi. Omo
dei Zorini. Puntoni. Teste, Pa-
na. Arduini. Belli, Zottari Cat-
taneo, Di Maria. Di Paola, Fe-
giz. L'Eltore. Lucchesi Moria-
ni. Monaco U.. Montanini. Mo-
randi. Morellini. Motta, Bigo-
rini. Praloran. Spina. 

II corso si concludera saba-
to 30 p.v. 

Festeggiate 
le " catennette „ 

Ieri, 25 novembre, festa delle 
" caterinette », le giovani sar-
tine rouiane sono state festeg
giate ad iniziativa della Camera 
del Lavoro, dell'UDI e del Sin-
dacato provinciate dell'abbiglia-
niento. 

Dirigenti sindacali e dell'UDI 
si sono recate ad attendere le 
lavoratrici all'uscita di 18 gran-
di sartorie. le piii importanti di 
Roma, ed hanno fatto loro gli 
auguri per la festa. 

In maggioranza le grandi 
aziende hanno aderito alia r i -
chiesta del Sindacato dell 'abbi-
uliamento. di coneedere alle 
sartine mezza giornata di festa 
retribuita. In altre aziende, 
compatibilmente con la csigon-
za del lavoro. sono state conces-
si alle lavoratrici permessi rc -
tribuiti. 

In serata. nella sede del Cir-
colo UDI San Giovanni, si e 
svolto un trattenimento in 
onore delle «caterinette -

La segretaria di un'ambasciata 
derubata da un giovane in moto 

Biancheria rubata dalla « banda del buco » in via Licia 
Sedici agnelli spariscono da un ovile — Gli altri furti 

In pieno giorno. in via Monte 
d'Oro. la segretaria dell'amba-
sciata portoghese Fernanda Car-
reia di 29 anni. e state deruba-
to da un giovane motoeiclista 
della borsa di pelle marrone che 
portava sotto braccio. 

II furto e avvenuto alle ore 
10.15. L« giovane diplomatica. 
che abita in via Monte Parioli 
51. camminava su! marciapiede. 
II malvivente in motocicletta 
gli si e avvicinato. ha afferrato 
la borsa che conteneva 15 mila 
lire, strappandola letieralmente 
dal braccio della donna. 

La Carreia ha gridato al la-
dro. cercar.do di attirare i'at-
tenzione dei passanti Ma tutto 
si e svolto cosl fulmineamente. 
che non e stato possibile nem
meno rilevare la targa della 
motocicletta. 

II furto e stato denunciato ai 
carabinieri della zona. 

• • • 
La notte scorsa i ladri hanno 

fatto una inenrsione nel neso-
zio di merceria della sicnorr. 
Elettra Mazzarini sito in via 
Licia 4S trafucando biancheria 

SCOMPARE UN VAL0R0S0 ANTIFASCISTA 

ET fleeecluto ieri 
il srenerale \I:M\ 
E ' morto ieri a Cuneo il gc-

nerale di divisior.e Arnaldo 
Azzi. ferito e decorato al va-
lore mili tare della guerra 1915-
1918. comandante della divi-
sione Firen^e durante questa 
guerra e. che dopo 1'8 settem-
bre 1943 combat te in Albania 
contro i tedeschi. 

Ri tomato in Italia venne no-
mmato comandante militare 
del Lazio. Abruzzo e U m b n a . 
comando dal quale venne cso-
nerato nel d icembre 1944 d'or
dine deH'allora nuovo luogo-
tenente generale del Regno 
Umberto di Savoia, per aver 
pubbheato un articolo sulla 
democratizzazione delle forze 
a rma te . 

In seguito venne sospeso dal 
grado per aver condotto una 
campagna antt-monarch:ca c 
per questo motivo egh resti 
till al ministro della Difesa 
Iacini le onoriflcenze e ricom-
pense al valor mili tare di cut 
era insignito. Fu reintegrato 
nel grado dopo la proclama-

zione della Rcpubblica. Nel 
1946 venne eletto deputato al
ia Coslituente nella lista del 
Pnrtito repubbheano e fu poi 
deputato del Fronte popolare 
per la circoscrizior.e di Ronia-
Viterbo-LaMna-Frosir.or.e. e vi-
ce-presidente della commissio
ne Difesa nel primo Parlarr.en-
to repubb'.ioar.o 

Cifa a Vienna 
organinafa dall'EHAL 

I . T f f i c i o t u i i s m o drl lT.V \ I . 
.Tganirza . dal ?9 dic^mtire 1957 
al 4 g e n n a i o 1953. u n a gita a 
Vienna. La q u o t a di p ir toc ip . i -
z ione. fissat.1 in L 23 i<X>, c.»m-
im-nde- v i a ^ s i o <l,i i t . m j a Ro
ma. pon'i'^n^ comp:eti i in altx'r-
fihi <H 2. c i t e g n r i a . v i s i ta licUi 
ciuh. es»ur> -ioi,o &i c.^--t«ll.> tii 
> c n o n o r u n n e»l al Kahlor.N^rg 
IVr i«crizioni e d u l t e n e r i infor-
m i z l o n i rivitlpi'rsl airi*i'fi.-io m -
ri*mo d e l l E N A L di Roma in v ia 
P i e m o n t e 63 - t*J. 4c0.6-j5. 

del valore di circa 600 mila lire. 
I malviventi hanno dapprima 

forzato la saracinesca del ne-
<4ozio di barbiere che si trova 
al numero 46 della stessa via. 
Una volta entrati . hanno riab-
bassato la saracinesca e. indi-
sturbati. hanno praticato un bu
co nella parete che divide la 
bottega dajl'adiacente merceria. 
La refurtiva e stata caricata su 
una automobile che pare sia 
stata rubata alcune ore prima. 

• • • 
Dall'ovile di via Grotta Ros-

sa 16 di propriety di Aurino 
D'Ambrosio. i ladri hanno ru-
bato 16 agnelli per un valore 
complessivo di 150 mila lire. 

Sono in corso indagini da 
parte dei carabinieri di Tom-
t>a di Nerone. 

• • • 
Lo studente veneznelar.o Osa-

lis Kanales Rubens di 23 anni. 
di ritorno dal cinema in com-
paenia della moglie. ha avuto 
la scradi'a sorpresa di consta-
tare che i ladri avevano visitato 
il suo appariamento sito al pia
no terra di via Alessar.dro Ser-
pieri 14 

II fur'o e stato compiuto dal
le 22 all'ima della scorsa notte. 
Da uno scrisno mancano 90 mi
la lire e alcuni preziosi del va
lore complessivo di circa 200 
mila lire. 

Ore 20 a Tiburtino C D . con Pa-
niccio. 

A Prencstino questa s<?ra alle 19.TQ 
as<cniblca dofili i^critti con all'ordi-
nc di-1 giornti: tcs^oranicnto e rcclu-
tamento. 

Attivo di Partito aH'ATAC: Per 
qiwsla sera alle ore 17.30 k convo-
c.ito I'attivo di Partito dtfll'ATAC per 
di^cutere TatlivitA politic.i da con-
durre e per procedcre alle rcgol.irl 
eV7jr>ni del Comitafo politico. 

Data I'importarua decli arcomentl 
in di«cu'*:one e in considcrazioiM 
-ir.che dflia pros«:m.i campagna e'et-
N>r.i!e. «i racoom.in.l.i \n pflrtecipa-
/ifine e la piintiulitl . La riunione si 
terra in v. La Spe/ia 70. 

F.G.C.I. 
A•><ie^! '̂ec per i':<ci:terc *i;IIa cam-

p i c r i :o»>eran>T.*n Vi'.~* <;i terranr:o 
do-n.'ni n!!e ore CM a Vatmontor-': 
nile *ire 11 a Monteromp-itri: •»;;« 
'•re ^j riun;or:e del C D. a Rocca di 
Papa; .TI'C ore C") r:;:r::onc del C P. 
di \ci!ia. 

D.~>r-..!ni **ra a!!e ore 'JO riun:or.' 
«VI C D . del'a :< fer.'.jfrre. 

ANPI 
Sella serata dl o s c i intte le M'zvirl 

prnv\e. i .no a i^r p.i-i.ire tin eorapa-
c r o prc= 

T-.'.-T: 
,!: via Zanirde!-

ANNUNCI ECONOMIC! 

:• C O M M E K C I A U 12 

c Convocazioni 
) 

Partito 
Tutte It sezioai devoor* m a n u r e 

entro »«;ijl un c o m p u n o in federa
zione per ritirare urcentissimo m i -
teriale stampa. 

Sezione Anrelia: O'ci aVe r*1 n«-
~err^.c.< iier^rjle d- >tv • Ht." *:i! To* 
-«'f..r:.eriTo I ' re -e lor i il n.rr.p.". :̂> 

Poktelei;rafoniv-i: . i ' - » r l > . i .Vi c-> 
iT.Lir.'̂ T. a. e !•* Vt ;n Tt-.for i.- »>re: rr 
. !T. • del *.:--• « l'~vr..'. t—.er.;: a! 
i-r^-i::.-: (i. r f. rrr.a d-. V..i c.,rrcra » 
|r .v; \ l >rr.rM i oorr>)C.-.: on. Ci',->n 
.Irore. Frarjcaviila e Kt:Nw 

()«iii: ore 17. ce lh /e Chrr.oa A-'< 
r>̂  <- IMr.te M.imrrv>:o. c^n D: G.•.:'..<> 

Ore- 1-". a O^tien^e. .i<<t^Mfj icm 
m rr'.e 

O-c- 2\ A Monte Mario, riua cr.e 
C D cc.r. If,-,-! 

Ore .%> a Pietralata r-ir-.^-e C D 
,-.-r Pi-, ,-.-., 

OT<- i< a Tusootan.i. cv!h:'i c^r . i 
.- 'n-p.v.'it! AT \C T.i>c.i!a:%>. 

O e :» VI .i Tu«volarn> .->:: \ o V T 
*" " !e 

Or.> ."'1 ad \*iUa r-.vr, . w C D COT-
M CIK-.-I 

(>c y Y> ,1 Tuscolarh> r:i-r. ore C D 
o.-n D- 0-u! :n 

Ore .V a Trevl. C D 
Domani: rre Ifi.M Mar.:fa:tura Ta 

biccl-.i alia sezione Ostien-e. 

\ - A . ARTIGIANI CantO SVPIKIO-
r.n caiDPra l e t to . pranzo . e c c . A r -
ffdam«-ntl gran lu«=«> e c o n o m l c t . 
F A C I L I T A Z l O N l Tars ia , 3 ! <di-
rirr.p*-tln CNAL1 N a p 0 ' 1 

\ . CARRARA v^ltate- c M O B I -
LETERNI » Cony.-ena o \ -unque 
cra t i s Ar.chf ft> rate . s*>nia a n -
t lc lpo . « tnza c a m h i a l l . Chfedete 
r a t a l o g " 15 - C ICO 
za le Colrs.-oo 9. 
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La Pasta di Qualila 
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