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LA GIUNTA COMUNALE ATTENDE... UN RAPPORTO 

Ignorata I'agitazione 
alia Centrale del latte 

Stupefacenti dichiarazioni di Cioccetti al Consiglio - Assicurazioni per i net-

turbini - La grave situazione scolastica denunciata dai consiglieri comunisti 

La Giunta romunalc (anclie 
se pare incredibi lc) iguora uf-
ficialmente i motivi chc ten-
fiono da quulche giorno in agi-
tazione i dipendenti della Cen
trale del latte e elm procurano 
alia cittadinanzn scri disagi per 
la riduzionn di 40 niila litri 
delln produzione giornahera. 
In qucsto senso deve essere in-
temprctata una dichiuraziono 
resa leri sera al Consiglio co
munale dall'asscssoro. dclegato 
Cioccetti . 

II v ise-s indnco. a l le rlchie-
ste di un intcrvento rnssicura-
tore nvimznto dal consigl ierl 
di diversi gruppi (per il grup-
po coniiinista e intervenuto il 
compagno Bologna) lia rispustn 
ohe la Giunta non ronoscc i 
motivi per 1 quali 1'agitazloiu' 
si fc d j ^ n n l n a t a . La Giunta — 
ha dctTo. ancora 1'assessore de-

Complelalo a Genzano 
il tesseramento 1958 

nella F.G.C.I. 

Una le t tera a tuttl I clr-
coll romanl 

n c lrcolo della FGCI di 
Genzano ha indirlzzato n 
tutti I c ircol i della FGCI 
di R o m a c provinciu una 
let tera n p iopos i to della 
e n m p a g n a dl t e s s e r a m e n t o 
e rt iclutnmcnto per il 1958. 
Nel la le t tera , fra 1'nHru c 
detto: 

- S i a m o In grado dl an-
nunclarvl un grande suc
cessor In pochl giorni nan-
no rlnnovato la loro ade-
slone al ia FGCI per I'an-
no 1958 tuttl I 170 glovanl 
e le 56 ragazze tscrltte nel 
noatro c lrcolo quest 'anno. 
Con eld non r l tenlamo con-
CIUBO II t e s s e r a m e n t o e II 
rec lu tamento a Genzano, 
perche v o g l l a m o conqulsta-
re ancora tantl glovanl e 
tante ragazze da ragglun-
gere II 200 per cento degll 
Iscrlttl In confronto al 1957. 

m La prospett lva delle 
p r o s t i m e elezlonl pollt lche 
e la neceas l ta di g lungere 
ad e s s e con una forza orga-
nlzzata a e m p r e plO numero-
• a , cl ha p e r m e s s o dl mobl-
l ltare mol t i compagnl nel la-
voro dl r l t e s seramanto e dl 
avere la certezza dl opera-
re un vas to rec lutamento . 
VI bastl s a p e r e che la tola 
c o m p a g n a lacoangel i ha 
reclutato 11 ragazze al no-
•tro Clrcolo. 

• L'ealgenza che a b b l a m o 
tent l to a Genzano di fare 
presto e bene la c a m p a -
gna dl t e s s e r a m e n t o 1958 
cred lamo s a r a anche da voi 
tutti c o m p r e 8 » . 

- P e r questo , II nostro 
clrcolo vi sflda a raggtun-
gere per II 15 d i cembre la 
pIQ alta percentua le , vol 
nel r l t e s seramento del vec-
chi Iscritti, noi nel recluta
mento del nuovl >. 

legato — attendc per oggi »"•"» 
relazione chiariflcatrice della 
commiss ione aniministratricc 
de iraz ienda. Solo dopo aver 
preso in esame questo rappor-
to essa sara in grado di giudi-
care e di portare le conclusio-
ni del dibatt ito al giudizio del 
Consigl io comunale . che si riu-
nisce ancora oggi e tornera a 
l iunirs i domani . 

Invano il compagno social ists 
Venturini . il compagno Bolo
gna. il compapno Mammucari. 
il miss ino Landi. hanno fatto 
osscrvare che sono vecchi e 
noti i mot iv i per i quali i la
voratori del la Centrale del lat
te sono in agitazionc. Si tratta 
di nvendicaz ion i di carattere 
normativo lecate alia rccente 
municipal'.zzazionc deU'azienda 
e in particolare si tratta del 
cicstino di alcunc decine di v e c 
chi dipendenti che devono es 
sere posti in quiescenza e ai 
quali non si sa bene quale 
trattamento riservare. Cioccetti 
non ha commentato nulla, non 
ha mostrato di considcrare la 
s e n e t i del la situazione e si e 
n s e r v a t o di portare in aula il 
parere del la Giunta nel la sc -
duta di ogzi o in quella di do
mani . Ha ccrcato solo di iro-
nizzare (chissa perche) sulla 
notizia recata dal compapno 
Bologna. i l quale ha informato 
l'assessore delegato e l'assem-
blea che I'agitazione sta aggra-
vandosi Coggi i lavoratori sc io-
pereranno p«r tre ore) ci6 che 
impone alia Giunta il dovere 
di mterven ire immediatamente. 

In coincidenza con quest i av-
veninacnti. il Consiglio. proprio 
ne l la seduta di ieri. ha trattato 
a lcune interropazioni che ri-
cuardano l'assetto della Centra
le del latte. l'csigenza oramai 
da t empo riconoscinta di un 
riuovo i tab i l imento e la i l le-
p.ttima vendi ta al consumo del 
cosiddetto latte omoger.nzzato. 
que l lo che a caro prezzo v iene 
venduto a Roma dopo essere 
stato prodotto fuori del la citta. 

Le interrogazioni recavano 
le firme de l compagno O a n c a . 
de l compagno socialista Ventu
rini e de l miss ino Landi. 

A proposito de l nuovo sta-
bil iraento. Tupini . che ha pre-
s ieduto solo la prima mezz'ora 
di seduta e si e poi al lonta-
nato . non ha risposto nul la . Ha 
det to che la costruzione del 
nuovo s tabi l imcnto e un pro-
blema al io s tudio , e basta. 

P iu esaur iente . in nspos ta a 
una Interrogazjone di Venturi
ni e Cianca. e stato 1'assessore 
Borromeo a proposito 

abbiamo detto. questo tipo dl 
latte v l e n e venduto in deropa 
di una preeisa disposizioue di 
le.'ipe. che vieta la vendita nel 
coii iunc di latte prodotto in 
altre province. L'asspssnrc nlla 
Iniene ha assieurato enmun-
que ohe l'autorizzazione. n suo 
tempo coneessa per sei me.si 
nonostante il suo parere con-
trario. ha carattere di provvi-
soriet.'i: essa sara tuttavia rin-
novata per altri quattro niesi. 
Nel frattempo, la Centrale si 
attrezzcrJi |ier poter produrre 
anche Intte di questn tipo. per 
qutinto la ricbiesta di latte nia-
f!io sul mercato sia molto li-
mitata. rappreseiitando appena 
I'uno e mezzo per cento del 
(|ii:mtit;itivo di latte prodotto 
(i;illo s tabi l imcnto comunale . 

Kempre in sede di interroca-
/.ione e stato sol levato dal 
compagno Giunti e dal com
papno Natinuzzi il probleina 
de l l e eondizioni in cut vepeta 
I' insepnamcnto seolnstlpo nel lo 
ist ituto mapistrale Oriani. dove 
alcuni piornl fa si t* avutn mio 
sciopero depll studenti . Quattro 
classi dell' istltuto sono al lop-
piate in cantiua, due nci cor-
n d o i . una nel lo spopliatoio del
la palestra. 

Dopo aver cbiesto provvedi -
menti straordinnri per far 
fronte alle nccossita dell ' ist i-
tuto. provvedendo a reperire 
un locale in zona idonca. Giun
ti ha inquadrato il probleina 
narticolare dell'Oriani in que l 
lo piii generate della scuola 
romana, afflitta dal pere ime 
deficit di HOOO aule. Le nule 
costruite coprono appena l'in-
creinento della popolazione, ma 
non fanno fronte alle esipen/.e 
piu radicali e vecchie . Anche 
per questo mot ivo si spiepa 
l'esistenza di residue zone di 
nnnlfnbetismo (il censiniento 
del li»51 riveld Tesisten/.a di 
liOOO analfabeti ncll'eta del lo 
obblipo s o l a s t i c o ) . D'altra par 
te. se questn s i tuazione aiuta 
i buoni affari de l le scuole pri
vate . non risolve il problcnia 
de ir insepnamento , sia per la 
scarsa garanzia che offrouo 
pran parte di questi istituti. 
sia per la loro onerosith. Dopo 
a v e r notato ehe la percentuale 
de l l e frcquenze nello scuole 
romane prlvnte e molto piii 
alta della media nazionale (25 
per cento n Homa, 18 per cento 
in tutta I tal ia) . Giunti ha con-
cluso sottol ineando la neeessita 
di un piano orpanico per ren-
dere adepu.ito al le es ipenze cit-
tadlne lo insepnamento ne l le 
scuole di Stato. 

I /assessore Marazza ha l lmi-
tato la sua risposta alia parte 
deH'interpellanza che ripuarda 
la s i tuazione all'Oriani, ed ha 
affermato chc si attende 1'al-
lacciamento di trattative con 
il ministero del Tesoro per il 
reperimento di un locale in via 
Montebel lo. II compapno Nan-
nuzzl ha nltora notato c h e lo 
assessore aveva del tutto tra-
scurato il probleina di ordine 
penerale e che n e m m e n o per 
la quest ionc particolare del lo 
Oriani la giunta aveva d imo-
strnto di sapersi muovere con 
l'urpenza che richiede la dram-
mat icita del easo. 

Una replica dell 'asscssore al
le scuole. sipnora Muu. ha ap-
pravato ancora la posizione 
del la Giunta. L'assessore, aven-
do l'aria di dimostrare che la 
giunta e molto compresa del la 
s i tuazione. ha detto che nulla 
pu6 ancora dirsi circa la pra-
vi ta della s ituazione penerale 
della scuola perche £ tuttora 
in elaborazione un esame stati-
s t ico del probleina dell 'edil izia 
scolastica. Dopo 10 anni di ani-
ministrazione d c. s iamo anco
ra alia statistics ! 

Lo svolpersi success ivo della 
seduta ha dimostratn qualcosa 
altro ancora. Le sinistre si sono 
opposte alia concess ione di 
contributi ad alcuni asili d'in-
fanzia fifstiti da istituti privati. 
II compapno Durante ha moti-
vato molto chiaramcnte l m o 
tivi delta opposizione: la con
cess ione di contributi contra.-ta 
con un preciso articolo della 
Costituzione e pone la piunta 
nel la condizione di rropare 
fondi a istituti privati. n irn-
tre le esipenze della scuola co
munale sono tanto , gravi. Ma 
la maggioranza d c.-destre ha 

Fra le delibere. una lunpa 
discussionc si e accesa sulla 
nuova tabella di valutazione 
dei titoli per pli incarichi e 
le supplenze nelle sezioni anti-
meridiane e pomeridiane di 
scuola materna e su un'altra 
propositi, a questa lepata. re-
lativa al trattamento econo-
mico. E' stabi approvata la pri
ma proposta. Sulla seconda. il 
compapno Lapiceirella ha chic -
sto requipaiaz ione del tratta
mento ecoiioinieo fra tutti pli 
insepnanti del matt ino e del 
pomerippio. (Juesta del ibera e 
statu tuttavia ruiviata. 

Nella prima parte del la se
duta. rispondeudo al compapno 
Mainmucari. l'assessore delepa-
to ha affermato che la vcr-
tenza econonuca con i nettur-
bim dovrebbo avviarsi a solu-
zione. Le proposte di de l ibe-
razione sono pronte. La spesa 
per ramiii i / i istrazione si appi-
rerebbe intorno ai SO mil ioni 

Uisopnerh ora vedere come 
i nett i irbim. che nella loro 
assembled di ierl l'altro ave-
vano proclamato uno sciopero 
di 21 ore per il 4 d icembre 
aeenplier.'iniio le proposte del 
Coinune c|iiando soranno r«'se 
note nei pnrticolari ai s lnda-
catl. 

Oggi 3 ore 
di sciopero 

E" proset'.uita ieri l'apitazio-
ne delle maestranze della Cen
trale del latte. 

La sospensione del lavoro e 
stata effetttiata dalle 12,:i0 aile 
l-l.;<(); alio sciopero ha p a r t e d -
pato la totalita dei lavoratori 
l)eiielie la C1SL non aderisea al-
I'apitazione. 

Durante lo sciopero. i lavo
ratori si sono riimiti in assem-
blea e. dopo aver constatato 
come da parte depli orpani ain-
ministrativi della Centrale si 
continui a manifestare senrso 
senso di comprensioue nei con-
fronti della ricbiesta del per
sonate. hanno declso di inten-
sificare I'agitazione portanto da 
2 ore a .'< le ore di sciopero. Op-
pi. percio. l'astensione dal la
voro sara di 3 ore eon le mn-
dallta che sarannn stabilite nel 
corso della mattinata L'appe-
sautimento dell'apitazione non 
comportera. nerft. un'tilteriore 
riduzione nella produzione del 
latte e ci6 b stato deciso dni 
lavoratori per non creare al
tre difficolta alia dttadlnanza. 

Protesta antifaseista di giovani in centro 
Viva attesa per la solenne 
assemblea unitaria che avra 
luogo domani sera alle ore 
19 nella Sala Brancaccio. 
Familiari di medaglie d'oro 
dall'on. Marazza. Prepara-
tivi per la manifestazione 
di domenica all'«Adriano» 

V J 
Le strade del centro sono 

state percorse ieri sera, per 
circa un'ora. da un centinaio di 
giovani chc inneppiaiido alia 
Hesistenzu con eanti, eartelli e 
landn di maiilfestini. hanno 
espresso la loro enerpica e ap-
pnssionata protesta contro il 
rilluto opposto dal president!' 
del Consiglio Zoli al Kaduno 
romano dei partipiani 

Alle 1H.-I5 i giovani si sono 
mossi in eorteo da piazza Be
nedetto C.-iiroli. dove si erano 
raeeoltl. avviandosi liinpo via 
Aii'iiula al canto dell' inno par-
tipiano - Soflla il v t n t o » . La 
manifcsti'izionc e prosepuita per 
larpo Argentina e Corso Vitto-
iio liloci'.-iiido ll trafllco inteuso 
d d vi-icoli Nunierosi passanti. 
leppendo i caitc lh c i volant mi 
diffusi a impli.iia. hanno espres
so il loro consent ) e unito la 
loro protesta a (piclla dei gio
vani 

Piu vivace la manifestazione 
e divenuta a Ciunpo de' Eiori. 
via dei Gilibbonnri. via del 
Portico d'Ottavia dove i cltta-
ilini hanno espresso con map-
pior calore la loro simpatia per 
In protesta del piovnni 

Viva e intanto l'attesa nepli 
aniblenti romani della Resisten-
/ a e di'll'antifascismo p«'r la 
solenne uiamfestazloue che alle 
ore 19 di domani avra luogo 
nella sala dl palazzn Brancaccio, 
per Jniziativa deH'Unioni' ro
mana del PHI. alia quale hanno 
aderito numerose ornaniz/.azio-
ni e partiti deinocratici. Pren-
dera la parola il prof. Carlo 
Ludovlco naephlanti . pia pre-
sidente del CLN di Flrenze. La 
presiden/.a della manifestazione 
sar,*! assuuta <la Carlo Levi 

I lanno gift nsMcurnto la loro 
presenza per domani sera nu-
merosi comandantl partipiani. 
(lecorati al valor parti piano e 
familiari di Caduti nella lotta 
per la Liberia. 

SI sono rlunitl 1 dirigentl pro
v i n c i a l e sezionali del l 'ANPI. 
che hanno preso atto dell'itnpo-
nenza del le manifestazloni uni-
tarie antifaseiste di domenica 
scorsa e hanno rivolto 1'invito 
a tutti i partipiani e ai vari 
coniitati sdrti nei quartieri e nei 
coinuui in difesa dei valori della 
Hesistenza a svlluppare nel cor
so dei prossiml giorni un'azione 
sempre piu efflcace e intensa 
a contatto della popolazlone. in 
vista della manifestazione in-
detta dal Comitato promotore 
del Kaduno per domenica pros-
sinin all'Adriano. 

Tra le Iniziative in corso se-
pnnliamo l'assemblea che avra 

VIVA LA HLSIS'IT.N'/.A! — l 'n uspettii ilelln illiiiitstrii/iiuu* ill leri nel centro elttatlinn 

IL VECCHIO TRUCCO FUNZtONA ANCORA 

"Bidonato,, un contadino 
con il tesoro fantasma 

Ha sborsato tre milioni e mezzo per le funzioni 
propiziatorie necessarie per trovare 1'oro sepolto 

Lo sfruttatissimo e ormai lo-
poro trucco del tesoro nuscosto 
funziona ancora, sebbene sia 
stato recentemente •• messo in 
piazza •• dn un noto film di 
Federico Felbni . La vittuna. 
cpiesta volta, e un apncol tore 
(li Foggia, certo Luigi Di Gem
ma. che ci ha riinesso ben 
tre milioni e mezzo in muneta 
sonante. 

Ma v n i a m o ai fatti. Alcuni 
giorni or sono, un distinto si-
pnore di mezza eta si presents 
nel podere del contadino, come 
l'aichcolopo Gaetono Bortoletti. 
famoso seopntore di tesori. 
Costui intavolo un.i mteressan-
tissima conversazione con il 
Di Gemma e quindi venue al 
•• iincciolo •• d e l l a faccenda. 
•• Sono venuto qui — disse in 
sostanza all'allibito Di Ciemma 
— perche sono venuto a co-
noseenza. studiando del le anti-
che perpamene. che nel vostro 
terreno e sepolto un inpente 
tesoro -. 

A (|Ui-sta rivela/.ione. l'apri-
coltore non stette piu nello 
pel le . e, gia lmmaguinndosi 
forse a bordo di una «Cadi l 
lac» con i paraurti d'argento. 
comineiii a poire affaunosa-

luopo stasera nella sede socia-
lista di via Lariana con la 
parteelpnzioiie di oratori co
munisti , soeialdemocratiel e so
cialist! Sempre stasera si riu-
niscono nella sede di via Ca-
tanzaro i diripenti partipiani 
della zona dei quartieri alti. 

Nel pomerippio di ieri una 
delegazione di familiari di me
daglie d'oro partlgiane e di 
Caduti per la Libeita. ci>ni|n)sta 
dalle sipnori' Maicbesi. Ktame. 
Peiinaccbi e dal !">!V De Marco. 
e stata ricevuta a Mouteci tono 
dall'on Marazza, presidente 
della Commissione Interni della 
Camera. I /on Marazza. ascol-
tata la protesta della delega-
zione per la posizione poverna-
tiva nel confronti del Kaduno 
della Resistenza. ha dichiarato 
che il Kaduno dovr.'i aver luogo 
nel prossimo periodo. La dele-
pazione ha invitato 1'on. Ma
razza a farsi promotore di una 
iniziativa in tal senso alia Ca
mera del deputati. 

Un insegnante tenia 
di togliersi la vita 

L'insepnante Marzio Taccari 
di 57 anni. dimorante in viale 
Eritrea 48, hn tentato ieri di 
togliersi la vita lasciandosi 
asllssiare dal gas. Epli. fortu-
nntamente. e stato soccorso 
dalla moplii* e. al Pol ic l imco. 
e stato piudicato puaribile in 
pochi piorni. 

Gli universilari n I'esame di Slain 
Delegazioni 
al ministero 
Una delepazione di studenti 

universitari della facoltft di m e -
dicina e di inpepneria si e re-

DALL'AURELIA ANT1CA AL QUARTIERE G1AN1C0LENSE 

Furibondo inseguimento di tre ladri 
sorpresi con uiVautomobile rubata 

Stavano smontando le ruote della macchina quando sono giunti i cara-
binieri - Uno e riuscito a fuggire scavalcando un muro di quattro metri 

mente domande al suo rispet-
tabile interlocutore. - S i — dis
se costui — l'oro e i brillanti 
possiamo scavarli e poderceli . 
CAA e ni 'cessano fare una "of-
ferta" alia Chiesa: facciamo 
3 milioni e mezzo» . 

L'affare fu combinato in 
quattro e quattr'utto e i due 
si dettero appuntamento nella 
Capitale. II Di Gemma fu pun-
tiialissmio. e 1*- archeolopo >• 
anclu': ctistui, anzi, per la pre-
cis ione, pri'se alloppio in un 
alberpo di via della Conci l ia-
zione. I tlue si incontrarono 
cosi in San Pietro, dove avreb-
bero dovute essere celebrate 
le •• funzioni propiziatorie - per 
la buotia riuseita dell' inipresa. 
e il contadino consepno al Bor
toletti l ' lngente somma. Poi ea-
iorose strette di mano e arri-
vederei nel podere. il piorno 
fissato per l'inizio depli scavi. 

Di piorni per6 il Di Gemma 
ne ha visti passare ruirecehi. 
ma tutti non rallegrati dallo 
arrivo del lo •• scopritore di te-
sori ••. Inline epli. flnalmente. 
ha manpiato la foplia e si e 
precipitato nel piu v ic ino uffi-
cio di polizia a denunciare lo 
accaduto. Ora il Bortoletti e 
att ivnmente ricercato: di lui si 
sa soltanto che e un unino di 
mezza eta. un po" curvo e 
elnudicante ma dotato di una 
affascinante parlantina tutta 
partenopea. 

C Convocazioni D 

Una pattuplia di carabinieri sere trainata da una Iocomotiva 

cata ieri m.ittina, cost come 
era stato deciso neH'asseniblea 
tenuta la sera precedente. al 
ministero della Pubblica Istni -
zione. Essa era composta da 
ciinjue studenti per ciascuna 
facolta. puidati dai sepretari 
dei rispettivi consipli. e re ca
va una mozione richiedente l.i 
riforma de! regolamento re'n-
tivo alia lesge sull 'esame di 
Stato. 

Centinaia di giovani hanno 
acconipagnato i loro rappre-
sentanti sostando a lunco sul 
marciapiede antistante il mi
nistero in attesa dei risultati 
del colloquio. 

La delepazione e stata rice
vuta da! professor Di Domizio. 
direttoro penerale per I'istru-
zione superiore. e da altri fun-
zionari ai quali s.ino s:atc il
lustrate le richieste 

L'agitazior.e dc^M student: 
prose^ue e nei pro-jimi giorni 
sarar.no adottnte nuovo inizia
tive per ricrr.aniare l'r.ttenzione 
delle autorita su! problema del -
i'esame di Stato 

N'eLa foto: p'.i ur.iversitar: da-
approvato tutto a occhi chiusi I vanti al ministero 

della stazione di Madonna del 
Riposo ba arrestato due giovani 
che stavano smontando le ruo
te di una - 1 1 0 0 - rubata poco 
prima. L'arresto e avvenuto 
dopo un movimentato insegui
mento conclusosi con uno 
scambio di jmum- i jno depli 
inseguiti e riuscito a fuggire 
scalando un muro di cinta al
to circa quattro metri, con una 
apilita insospettata. 

L'episodio e avvenuto ieri 
mattina verso le ore 10 In via 
Aurelia Antica, dove Marcello 
Neroni di lti anni abitante al 
vicolo del Bologna 88, Franco 
D'Amico di 27 anni abitante 
in via Prati di Papa 18 ed un 
terzo giovane tuttora scono-
sciuto, stavano armepgiando 
intorno al - 1 1 0 0 - tarpato Na-
poli 95801. Quando la cainio-
netta earica di carabinieri e 
sbucata in fondo alia strada, 
uno dei tre giovanotti ha dato 
I'allarme ed e corso. seguito 
dagli altri. verso la - 600 - tar-
pata 241293 di proprieta della 
sipnora Pasqtia Limonetti abi
tante in via Roma Libera 16. 
suocera del D'Amico, balzan-
dovi sopra e fuggendo in di -
rezione del quartiere Gianico-
lense. 

La - campapnola - dell 'Arma 
e partita aH'inseguimento. b loc-
cando l'auto in fuga dopo aver 
percorso a velocith sostenuta 
I viali del quartiere. I tre in
seguiti hanno abbandonato la 
vetturetta, inipegnando con i 
carabinieri una violenta co'.lut-
tazione. II Meroni ed il D'Ami
co hanno avuto la pegpio e 
sono stati immobilizzati . II l o 
ro complice invece. vista la 
mala parata. e riuscito a su-
perare un muro di quattro m e 
tri. lasciandosi calarc con un 
balzo dall'altra parte e facen-
do perdere le sue iraccie. * 

A bordo della - 600 - i cara
binieri hanno trovato l'appa-
recchio radio e un accumula
tor*; gia smontati dalla -1100-. 
Sono in corso indagini per rin-
tracciare il fuggitivo ed il pro-
prletario della macchina ru
bata 

Deraglia una vettura 
al Parco Prenesfino 

Una vettura di seconda c las-
se ha deragbato i on sera al le 
ore 18.30 al Parco f errov iano 
del Prenest ino. durante una 
manovra. La carrozza era stata 
agganciata ad un'altra per e s -

su un altro binario. 
La Iocomotiva si e messa in 

moto e. dopo un centinaio di 
metri , e. andata a iiiure. jier 
cause non accertate. contro una 
altra macchina. Una del le ve t -
ture che trainava e uscita dai 
binuri riportando alcuni danm 
in corso di valutazione. Non si 
lamentano vit t ime. E' in corso 
una inchiesta. 

Truffava venditori 
fingendosi polizioHo 

Alcuni npenti del connnis-
sariato di Santo Ippolito han
no arrestato ieri il c inquanta-
se ienne Eugenio Vulcano. abi
tante in via Vigcvano 6. re-
sponsabile di estorsione e truf-
fa con falso aggravate. EpU 
infatti, qualificandosi apente 
di P S . , si e fatto consegnare 
da numerosi venditori atnbti-
lanti somme varianti dal le 300 
alle 2 000 lire, pena la conte-

stazione di contravvenzioni 
per un ammontare molto piii 
e levato. 

Giovane domesttca 
scomparsa da casa 

Una domestien e scomparsa 
per la terza voltn. ne si sa do
v e sia andata. Si tratta della 
diciottenne Elisabetta Knol da 
Lins (Austria) attualmente oc-
cupata come bambinaia presso 
il dr. De Blase in via Gori-
zia 25. 

Ieri mattina. la ragazza do-
veva accompagnare i figli del 
medico a scuola. come di con-
sueto. ma il De Blase si ac-
corgeva che alio 8.30 i piccoli 
ancora dormivnno. e che la 
Knol era scomparsa. Epli spor-
peva allora deminciu al c o m -
missariato. Nella casa risulta 
mancante soltanto una sveplia. 
La ragazza nella giornata di 
ieri si era fatta anticipare dal 
la sipnora De Blase 5000 lire. 

Carambola di auto 
sull'Appia Pignatelli 
Un camion si infila sui pali di cemento 
trasportati da un autotreno che lo precede 

Al 13' chi lometro della Sa la-
ria. a l le 17 di ieri, il traffico e 
n m a s t o interrotto per circa una 
ora da un autotreno carico di 
mattoni. bloccato al centro de l 
la strada da un pauroso inci-
dente. II camion, tarpato Roma 
140154 e guidato da Tarquinio 
Venanzi. procedeva alia volta 
della nostra eitta. seguendo la 
scia di un altro autocarro cari
co di pali di cemento . guidato 
da Francesco Calderese. 

Ad un certo punto. il Cal-
darese ha dovuto frenare di 
colpo per evitare l'urto con una 
macchina che gli era improv-
v i samente schizzata dnvanti . 

II Venanzi . che gli ven iva 
dietro cuidando il suo autotre
no carico di mattoni . non ha 
potuto bloccare subito l'auto-
mezzo. ed e finito a n d o s s o del 

Poligrafici, insegnanti in pensione, donne lavoratrici 
chiedono I'approvazione di numerosi prog^etti di legge 

Una lettera dal Poligrafico ed una dei comunisti dell'ACEA - Assemblee di giovani per i beni della ex g.i.l. 

Una sempre piu larga parte? Lapprovaz ione del le legc i chc 
della po /» laz ione romana stc'mteres.-ano il mov imento opo-

raio e stata argomento di di 
scussionc da parte del le lavo
ratrici del Poligrafico d e u o 

chiamando in causa il Parla-
mento. Troppe leggi che inte-
ressano v ivamente le piii di
sparate cate;;orie di cittadinijStato che. nel corso di un'asscm 
sor.o da tempo b!occate o a l lo io lca . hanno s'ilata e approvat.i 

lettera indirizzata 

Un'altra delegazione. di la
voratori p^nsionati ( insognanti) 
si e recata ieri al Senato dove 
ha c o n f e n t o co^ i senatori R u ; . 
so c Do Luca. della V Commis-

e senatori. perche siano appro-
vate al piii presto le leggi che 
:::teressano i lavoratori e ia 
- Le^ge speciale di Roma - . Qur-
<:"uitima legge. r i levano i eo-

sionc (Finanze e Tesoro) . Aiimunisti deil'ACEA, dev'essere al 

stato di rco,',etti rr.entre la .f ;:-
slatura sta per scadere. 

Tra le iecgi che ancom d t b -
bor.o essere d:scusse e appro
v a l . da r.oi p:ii volte ricord,,-
e e i l lcs tr i te . se ne trovar.o 

numerose che mteressano ; !.-•.-
voratori e. ir. parficolare, quel;; 
dci l industria 

Ieri. ar.cora una volta. al Se -
r.ato. e stata sollecitata la Icg-
ge isutuitiva del Poligrafico del-
to Stato. Xei giorni scorsi furo-
no r.umerose dele.zazioni d; la
voratori a prendcre contatto 
diret io con i senatori. ieri e 
stata la volta della segre tena 
p r o v i n c i a l del Sindacato poh-
grafici. accompagnata dai se-
natore Manotti . della V Com
miss ione dei Ser.ato. che h^ sol-
leci tato 1? d.scussione e I'ap
provazione della legge diretta-

1 mir.istro Medici, m e n t e ai mir.istro Aieaici, ii 
della j quale ha assieurato il suo in-

Vendita dtl l a t te macro . Cornel teressamento in proposito. 

una lettera ina inzzata a tut 
!e iavoratnei romane. 

In essa. dopo aver messo in 
rilxevo le eondizioni di m f e n o -
rita in cui sono tuttora postt !e 
lavoratnci . ie dipendenti del 
Poligrafico sottoiinear.o la ne
eessita di un'azione unitaria d. 
tutte le donne lavoratrici per 
rivendicare il rispelto della Co
stituzione. - Le norme della Co
stituzione — e detto nella let
tera — possono essere applicate 
con quel le lepgi democratiche 
presentate da tempo ai due ra
mi del parlamento per la difesa 
dei diritti fondamentali dei la
voratori -. La lettera si con
clude sottolirear.do e affcrma-i-
do che le donr.e lavoratrici deb-
bor.o lottare e agire soprattutto 
per l'abohzione di ogni diseri-
minazione di trattamento e per 
la conquista della parita sa l i -
riale ncor.o-ciuta dall'art. 37 
della Costituzione. 

i u e senatori gli insepnanti pon-
f onati hanno soilecitato l'appro-
• azior.e della proposta di legg? 
Russo-Roffi-Dor.ini. con cui >; 
verrebbe ad el .minare. r.ella r;-
iiqu:.1.»zior.e della per.sior.e. ur.s 
sperequazior.e ir.giusta a d.nr.o 
decli xns«'fir.anti di o^r.i ord.r.t 
e grado. coi'.ocati a riposo r,n-
teriormente al 1. Iuglio 105fi 

I lavoratori comunist i della 
ACEA. da parte loro. hanno ri
volto un invito ai loro comp.igr.i 
di lavoro. di ogni partito. affir-
chj? si uniscano per esercitare 
la r.ecessaria pressione sul Par
lamento. e »ui singo'.i deputati 

Confezioni uomo 
in 120 laglie FAQS 

piu presto arprovata se si viiole 
i'attu iZior.e de: piani di sv i lup-
po azior.d.ili. cI.ibor<iti per rap-
4.ur.cere i'autosuffic.er.z.i neli:« 
prod'-iziorse de'.i.i enerpia elet-

giovani e levano la protesta per 
1'atteggiamenta tenuto dal go-
v e m o e per il perdurare di una 
situazione che r.on ha nessuna 
ragione di esistere se non quel 
l s di favorire orpanizzazioni di 
parte: chiedono che il Parla
mento discuta urgenteraente i 
progetti di legge da tempo pre-
sentati in modo che entro l'at-
tuale legislature tutta la gio-

o per di-sporre di- una ventu. per legge. possa godero 
: . . j - . - ^« . 2 - . : i . > . n : ~ — u . . . : .icqu.i r.ecessaria per 

da S C P E R A B I T O 
via Po 39 'J (ang via Suneto) 

tpur.titu d 
'.a oitta 

L'n er .eri ico ordine del fci°r-
no e mf;ne stato votato. nel cor
so di affollate assemblee di gio
vani. nei quartieri Appio . Pre
nestino. Torpignattara. Ca;al-
bortone. Tuscolar.o. Cinecitta. 
Centocoile. Aless.mdrin.i. Gar-
batella. Tiburtino e Pr ima\a l l e . 
L'ordir.e del giorno e relativo ai 
l>eni deila ex GIL: - Venuti a 
conoscer.z.i dell'ostinato rifiuto 
del g o v e m o — impegnato dirot-
• . .mente d.'. voto del Parlamon-
*o — a presentare un di.-eg-io 
di legge che. disciplinando I'uti-
lizzazionc dei bor.i della e x GIL. 
permetta il ritomo di questo 
mgente patrimonio alio Stato 
e quindi a tutta la g iovcntu: 1 

dei beni suddetti -

Gli insegnanffi pensionati 
domani riimiti a eomregno 
Domani. giovedl . alle ore 16. 

presso la scuola e lementare 
Umberto I, in via Cassiodoro. 
2, avra luogo i l . convegno degll 
insegnanti pensionati del le 

i n • m m I I ••• it i l M M t in M i l i u m • i 
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scuole medie ed elemcntari . Al 
convegno parteciper.inno alcuni 
senatori. Tutti i maes'ri e i 
professori pensionati scno in-
vitati a parteciparvi. 

Successo della CGIl 
a l l a ^ Pirelli» 

Le liste unit.irie della CGIL 
har.r.o ottenuto un successo agli 
stabilimcnti Pirelli di via A<-
sisi e di Torre Spaccata Men-
tre la CGIL ha l ievemente au-
mentato i voti . la CISL ha su
bito una leggera perdita. 

Ecco il dettaglio dei risultati 
con a fianco quell i del le pr tcc -
denti c lezioni . Pirel l i di v ia 
Assisi: operai voti \ a l i d i 153 
(172); CGIL 81 <78); CISL 72 
(78). Da notare che la CGIL ha 
migliorato 11 numcro dei voti 
nonostante siano dimir.uiti i v o -
t.ir.ti. Impiegati: voti vahdi 41. 
tutti alia lista di ir.dipor.dent; 
Stabil imcnto di Torre Sp-.cca-
ta: voti val idi 3d *3H> CGIL 23 
<24>: lista di indiper.denti 11 
(dodici) . 

camion che lo precedeva. I pali 
di cemento che sporpevano dal 
cassone. si sono infilati nella 
cabina. frantumando il para-
brezza. Nel lo stesso t empo i 
mattoni . a causa del sobbalzo. 
si sono sparsi sull'asfalto. 

Con prontezza di spirito. il 
Venanzi ha abbasato il capo. 
piusto in tempo pet ev i tare di 
n m a n e r e schiacciato dai pali 
di cemento. Egli. nel far eid. 
ha battuto la testa contro il 
cruscotto. ferendosi l egpermen-
te. 

• • • 
Al quarto migl io dcll 'Appia 

Picnate l l i . al le 10 di ieri. un 
furgone tarpato Frosinone. ca
rico di ortacpi si e scontrato 
con una - CCO - proveniente da 
Ciampino L'utilitaria. dopo 
aver sbandato paurosamente. «i 
e capovolta in mezzo alia stra
da. Un'- Alfa 1000 - che provc-
m v a a tutta veloci ta . si e ar-
restata di colpo davanti ai rot-
tami delta - 600 - . ma spinta 
daH'abbriv.o. l h a urtata di 
s'riscio. nel momento in cui 
una - L a n c i a A r d e a - tentava 
di supcrarla. Anche la - Lan
cia - e stata comvol ta nel la 
carambola: difatti l 'automob:-
I'Sta non e riuscito ad evitare 
;1 tamponamento dell"- Alfa -

I tre feriti . estratti da alcuni 
automobil ist i dal le macchine 
aravemente danneggiate dallo 
incidente . sono stati trasportati 
all 'ospedale del S. Giovanni e 
Piudicati guanbi l i m 30 gior
ni. Essi sono: Mario Aversa. di 
7,0 anni. fn i t t .vendolo . r.bi'ante 
a Casal Morena. An.zelo Leonij 
d; 57 anni. abjtan'e a Xrttuno. 
ed il conimercinnte Giovanni 
Cdprara di 57 anni da Anz:o. 

Partito 
.\-.-.i-mhl«-.i dn iiimiiiiisti della ta-

tfpori.i «TI>O P frutta, tloiii.iiit. piovodi 
^s alle ore 17. VI nei loo.ili ilclla se-
zuine Monti, n.i l-'ranpipine 4n. Or
dine del t>iorn<>: I) il problem.! dei 
pro lntl<iri. 'J) l.i pen-done ilivalidit.'i 
e \ereliMia |KT le e.itegorie del mm-
memo ;<! dcll.iplio: .1) il contribnto 
ilei comunisti -il rjilorzamento della 
.I'-^ori.uione. Rtl.itore Sergio It.iUi-
nielli 

'lntti i delep.iti .-il C«invegno di Mi-
laiio sono prepati di e^sere presenti 
.die ore 10.30 .ilia bii;licttcria della 
Stazione Termini. 

I compapni cite non hanno versnto 
l.i somm.i per il biplietlo sono pre-
H.iti ili farlo cntro ogpi. 
FGCI 

Quest.T sera avranno lnot;o nume
rose riunioni della 1-CiCI per la cam-
pagn.i di tesseramento c reclutamen
to i<ns. 

Ad Acili.i. sille ore 20. rlunione del 
CD. (interverra it compagno Guldo 
Do C;iro): .T .Monteconipatri, alle 
ore SI. n^ êniMe.-i de^li iscritti con 
Vlnlervento del compagno Franco 
Marconi del C lr. 

A Nncca di Popa. alle ore 20. riu-
nione dclTattivo del circolo. 

A Valmontonc. alle ore 20. assem
ble.! penerale depli iscritti. 

Venerdi alle ore IS.:«l in sede (piaz
za dell'Iimporio ltVi) si terra la riu-
nione del Comitato federate. 

Domani alle ore 19 riunione dei 
segretari dei circoli di Prenestino. 
P. iM.iciriore. Cinecitta e Quadraro. 

f~ 
Piccola 
cronaca 

v̂  
IL GIOBNO 
— OgRl, mercoledi 27 (331-34) S. 
Massimo. Basileo. Ausillo. Sa-
turnino, Irenarco, Acacio. Fe-
comlo. Primitivo. Giacomo, Va-
ltTiano. Virgilio. Severino. II so
le sorgo alle 7.:i9. tramonta alle 
16.42. Luna, primo quarto il 29. 
BOLLETTINI 
— Dcmografico. Nati: maschi 57, 
fcmmlne 40. Mortt: maschi 40, 
femmine 32. Uoi quail 7 mlnori 
ili sette anni. Matrimoni trascrit-
ti: 29. 
— Metcoroloslco. Temperatura^di 
iori: minima 0 - masslma 17,3. 
VI CONSIGLIAMO 
— Tcatri: « Tutto il mondo ri
de » all'Arlecehino: « II diario di 
Anna Frank » all'EHseo. 
— Cinema: « I sogni nel casset
te » al Volturno: % Qualcosa che 
vale » nll'Alhambra. Ariston. Im-
periale. Mipnon: « 11 glgante > 
all'ApolIo, Cola di RIenzo: «I l 
capitano di Koepenick» all'Ar
lecehino. Capranica. Europa; 
x Matisa la civetta » all'Astoria. 
Belsito, Trieste; m La parrtla ai 
eiur.iti » all'Augustus. Ionlo. Bo
ston. Xuovo: < Quartiere dei Iil-
la » alVAurec Clodio; « I cava-
lieri della Tavola Rotonda » al 
Boito: «i La lancia che ucc ide» 
al Brnadw.iv: « II conte M a x » 
al California. Del Vascello: « Al 
centro delfur.igano » al Capranl-
chctta. Modomo. Smer.ildo: «II 
ladro » alia Chiesa Xuova: * Trit-
tico d'amore» al Colonna; « S u -
s.inn.i tutta panna » al Delle 
Maschere: € Cani perduti sonz.i 
col lare» al FogUano: • Fanta-
«ia » al GiJIeiia: < La legge del 
Signore » al Garbatella. Preneste: 
* Colpo di mano a Crota s al Gar-
d^nrine. ^ Piena dl vita ». al 
Qtiirinalc. Ritz: < B prlncIpe e la 
hillcrina » al Qutrinotta: « Con-
tinente perduto i al Sala S. Spi
rito: « Le n"tti hianche » al Sa-
lore Marchcnta: * Lo notti di 
Cahlrii » al Tr*>vi: * Lo signori-
-••r- o".Ml<-» ^1 » a i m r i i n o . 
ISTITUTO GRAMSCI 
— Qnesta srr» altr ore 1?. 11 dot-
tor Bruno Trentin tcrr* la pri
ma lezione del corso «u1 « N e o -
oar it-il ism--> >. Lo icorizloni al 
ror*c> «i ricevor." pro««o la Se-
creteria delt'Istituto (via SlcUia. 
n. Vft dallo ore 10 alle 12 e dal-
' o l~ alTn \C 
CONFERENZE 
— \ \ Crntro riiHnr*le franrr«r. 
vi-z7.t CampitoHi 3. luncdt 2 di-
-•-n-hre .̂1?'- 17.."V. il <icnor TTenri 
R--*co. t ' r t urn ro-feron7.i *nl 
tems- « I due aspcttl della Pro-
venza ». 

Per chiusura esercizio al n. 35 di via del Corso la Ditta 

DA OGGI offre a PREZ-
ZI F.CCEZIOXALI le p:u rlni 
tele di Lno. tovaglierie. coper-
te di lana. b i . n c h e n a ad eseu-
rimento. 

Q\ar.U dirct.'amcnfe o indireitamcnrc avrar.no cono-
sc-.uto rd apprczzaio le o:time Qualila delle mcrci della 
Ditta, potranno cppro/Sttore di qweita un;em occasione 
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