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I VOTI AUGURALI DI CAPODANNO 

Messaggio della CdL 
ai lavoratori romani 

II bilancio sindacale del 1957 - Risuliaii posiiivl e problemi 
insoluii - Compiti nuovi alia vigilia dell'inizio del nuovo anno 

Vn mcssaggio auguralc di 
fine d'anno c stato rivolto dalla 
Camera del Lavoro ai lavora
tori di Roma c provincia. In 
csso viene tracciato un bilan-
rio deH'attivitd sindacale j«ol-
ta ncl J957 c si prospctta la 
nzionc sindacale da eondurre 
ncl 1958 per il mtnlioramciito 
( id le coiidiztoni di vita c di 
lavoro, per una mnaniore oc-
rttpaziotic. per lo sviluppo 
(ieH'cconoTHia della citta c del-
la campagna, per la difesa del-
le liberta si)idacali c della 
pace. Ecco il testo del mes
saggio: 

«I-a Camera del lavoro di 
Roma e provincia rivolge ni 
lavoratori c alle loro famlglic 
un frntertio e fervido aiigurio 
di buon anno. II 1957 si chiu-
de con un bilnncio sindacale 

I riccvimenti 
alia C.d.L. 

e all'A.N.P.I. 
La Segreteria della Ca

mera del lavoro ha invilato 
le Scgretcrie dci sbidnrnti 
provincittli. gli nMit'isli s in-
dacali c f mrmbri di Covi-
missione interna che maa-
(liormentc si sono disfinfl 
ncll'iiltieifn di fjm\sl"nn»io a 
festcggiiire insiemc la tine 
dciranno in un eordiale in-
contro chr si terra omii nlle 
IS. prcsso la sede della Ca
mera del Lavoro. Vn rlnfrc-
sco verra affcrto al rename 
dcH'incotilro. ncl corso del 
quale sura presentato un 
breve bilancio deH'ciMi'im 
sindacale svolta nel Jf»57 e 
della cnmpiirjna di tessc-
ramento 195S. 

Oggi alle ore IS.30 avril 
luogo nei locall di Via 2ii-
nardelli 2. il Iradirionale ri-
cei'imenfo di fine d'anno of-
fcrto dall'ANl'l provincuile. 
Sono inrilafi i tnembri del 
Comitnto dirctt iro proi'iii-
ciale, i presidenti dellc se-
rioni c i componenfi dei Co
mitati nnti/ascisti nm'turi. 

positivo per la maggioranza 
dei lavoratori della nostra 
provincia. e cio grozle ol fl 
rinsnldaUi unita daz ione nelle. 
lotte sindaeoli che hn after-
mato il potere controttuale del 
lavoratori. 

-Atimenti salariali sono stati 
ottenuti. con il rinnovo dei 
contrntti di lavoro. dagli op"-
rai ed impiegati edili. poligra-
nci. alimentaristi. e let tnci . ga-
sisti. fornaciai. telcfonicl e dol 
portieri: miglioramenti di re-
Inbuzione. di entegoria e del 
trattamento previdenziale ban-
no conseguito i fcrrovieri. i 
postelegrafonici, gli statali. i 
parastatoli. Kit ospedalieri: una 
parziale riduzione del l 'orano 
di lavoro c stata ennquistota 
In oleune categoric; in alenni 
settorl si e ottenuto un ulte-
riore avvic inamento della pa-
ga femminile n quella maschi-
le; il diritto alia pensione o 
stato riconosciuto ai mezzadri; 
anche se inadeguatamente sono 
state miKliorate 1«? pension! 
dcllo Previdenza Sociale; sul 
piano eziendale o di settore 
miglioramenti economici e 
normativi sono .stoti ottenuti 
in decine di aziende cittadme. 
fra cui l'ATAC. la STEFEH. 1« 
SRE, la Fiorenlini . la CenUale 
del lotte ed oltre. e dai dipen-
denti dellc ditto istallntrici. 
dal le braecianti addctte ai la-
vori stagionali. dei dipcridenti 
del commercio . ecc. I lavora
tori della gomma. i siderur-
gici. i braecianti e quelli di 
altre numeroso categoric. le 
cui ogitazioni non sono giunte 
ancora ad una equa soluzione. 
continueronno la lo'.ta intrn-
presa per vincere la resisten-
za padronale cd imporre l'ac-
cogl imenio del le loro legittime 
rivendicaz:oni 

Lavoratori e lavoretric;! Un 
profondo disagio econimiico, 
dovuto alia politic.i gowrr.a-
tiva di aperto incoracgiamemo 
del le mire antlsoc;aIi do: grup-
pi monopolistic:, permane ira 
tutte le ce t egone ]<jvoratnci. 
L e crisi perdurantc nel le cam-
pagne e nella mcJ:a indusir.a 
rovina piccol: o medi ;mpr«.n-
ditori. Nel 1957 dec;ne d: azien
de metalmeccaniche. del Ic£n.\ 
del vetro e dei lattriri sono 
state chiuse o pr.rzialmonte 
Smobilitate. Ancor p:u preor-
cupente e lo slcio a: cr;s: c!;e 
s i sviluppa nella :ndus:r.u 
edilizia, nella q.:ale lavorano 
oltre 60.000 opera:. 

In una prov.ncia co^ic la 
nostra, priva di industr:e con-
sistenti e con u.ra agr.coltura 
povera. Taumenio della ri;joc-
cupcz ione cd il crescent* d iss -
g i o di cenUneia di piccoli ope-
ratori economici . reppresenta 
u n grave colpo alia economia 
c;ttadii)a. alia slabilita d: la
v o r o di migliaia di opera: ed 
al tenore di vita delle loro 
famigl ie . 

P e r uscire da quetla preoc-
cupante situazione s: rendono 
necesreri provvedioient i ord:-
nari e stnaordinarj La Came
ra de l lavoro rinnova il 5uo 
eppe l lo * tutti coloro che so
n o interessati al io $v:3uppo del
la et t lv i ta produttiva e. quin-
di. dell 'economia cjttadine. di 
unirs i ai lavoratori, in un lar
g o movjrnento rivendicativo, 
p e r ottenere: rimmecLato im-
piego di 65 mil iard: di l ire 
gia stanziati dal Comune. dal-
1'IN"A-Ca5a e da altri enti per 
l o sv i luppo del le attivi'.a edi
lizia nella nostra provincia; la 
rap:da attuazione della ZGK« 
fnduitriale di Roma e la esten-
s ione a tutta la provincia del
l e prorv idenze previste per l o 
rvi luppo industriale del Mez-
Eoglorno; i l migl ioramento de l 
t r a t l a n e n t o assUtenzie le ai l a -
Toratorl disoccupati cb« dal 

1U1U ad oggi 6 rlmasto immu-
tuto. 

A dieci nnni dolla promul-
guzione della Costituzione del
la Hepubblica, fondata sul la
voro, le libertn sitiducali e de-
moeratlehe vengono ancora 
inesMe in forse in nuinerosi 
luoghi di lavoro. Afuiubo 11 
rispetto del principii costitti-
zionuli e della personalitn del 
lavoratori siu rlpristinnto nel 
le aziende. e neeessario che il 
Parlaiiiento, prima che abbia 
termino l'attuale leglslazione, 
approvi — facendo proprie le 
risultanze della lncbiesta par-
lanientaie sulle condizioni dei 
lavoratori nelle fabbrichc — 
le le^gi per l'offlcacin dei con-
tmtti di lavoro. il rieonosci-
mento gitiridico delle commis
sion! interne, la giusta causa 
nei licenzininenti e la regola-
inentazione degli nppalti 

Ijuvoratori e lavorntrici! An
cora una voltn si sviluppa la 
tonsione internazionale; iifTio-
rano pericoli di gticrrn, si r l -
prendc In corsn ci 1 riarmo. Le 
conseguenze di tutto ci6 per 
le condizioni economiche. so 
cial! e per la esistenzn stessti 
dei lavoratori. delle loro fn-
miglie, e del popolo italiimo, 
possono esse re fa tali se la pace 
non verra rittllermuta e con-
solidata d<illu decisa volontii 
<li ehiunquo viva del proprio 
lavoro. 

Nel rinnova re !1 proprio ou -
gurio |ier felice anno nuovo, 
lo Camera del lavoro nuspiea 
d i e il 1958 sia apporuitore di 
benessere, di concordia e di 
[Kico per tutti i lavoratori. per 
il popolo italinno e per tutti 
i popoli del mondo - . 

San Silvestro 
della stampa 

domani alTE.U.R. 
Si st.'inno d.milo gli iiltimi rl-

Io<<hl alia iiiep.iiazioiie del San 
Silvt-stro della s1ani|<a. ehe an-
ehe <|ilcst'aniH> si sviilg<Tn al 
pnlazzo del rieevlinenti clell'KUK 

La .m.'inlfi'sta/.iiuic si aprirA 
natur.ilnieiito eon W d.uue. al-
lletate ila due urehestre eare al 
radiuascoltatori: una di rltnil 
modern! «!«•] mai-stro Heppe M»-
jcttu e 1'altra «lel maetitro Tad-
din. AHn niczzanottf. do|x> eloo. 
il snliilo :i\ nuovo anno, saranno 
t'inis<'Hniiti i cla?slci « microfnni 
d'argertto s a! tredlcl artist! 
della HAI «• delta TV the BI sonn 
partieolarmente dlstlnti nel cor
so deU'.'inno. Vvdremo cost. Ira 
gll »ltrl. Tuto. il maestro Ginn 
Contf. Aehille Togllunl. Lea Pa-
ilovanl. l'attoro I,;v»»lo Cartlnl »• 
FUm-lla ntni. t quail hnnno gift 
nssicurato il loro Intervento 
TotA ha preparato una sua par-
tleolare eslbizione. Aehille To-
gllnnl ennterA le sue faniose 
enti7.oril. 

I blffllcttl per i! « S. Sllvcstm 
della Stampa » sono gin in vi»n-
dita prcsso TAIIFA-CIT di Piaz
za Colonna e prejtso TAgsoria-
zione della Stampa. via del Cor
so 184. L'lngresao. con diritto 

ilia coiifuimazlone al tiufTet, ro-
Hta L. 2 S«0. p!U la prenotazioiie 
del tavolo: la <'t-na eoHta lire 
5 000 pin ringreBSO. rldotto p n o 
a L. 2 000. La eena vlene PIT-
vita, come del resto la bulTette-
rla, dalla « Caslna delle |{HHI> ><; 
II menu 6 II Kcgucute: tnrtel-
llnl alia petronlana; tranela di 
Rplgola In !>ellavlsta: un <|uarto 
dl pollardlna alio Hpledo: vario-
tn dl eontotnl; maiularlnn illne-
elo; frtitta: vlnl In botliglla. ppu-
manto Cinzano <> I-op.-mlo 

Come negll annl passatl, un 
perfetto servlzlo di pullman rl-
servatl eon rnnie enntlnue. sia 
all'atulata ehe nl rltoruo. colle-
gherlk piazza Vniezla eon il pa-
lazzo dellKUIl. 

Oggi I'Unitd 
festeggia gli «Amici» 

Oggi alle ore 111 gli - Amiei 
dell'lJniln ~ sono Invitati nl tr.i-
dizionale rlcevimenlo di fine di 
anno. Sara eon i tUffusori 11 
eompagno Amerigo Terenzl, di-
rettore generale della Soeiet.'i 
editrice - I'llnltft -. 

LE INDAGINI SUL CLAMOROSO FURTO Dl GIOIELLI ALL' A MB AS CI ATRICE ZELLERBACH 

*#*-* if^C""' l '' Nuovi stringenti interrogatori 
al personate di Villa Taverna 
Ancora nessuna Iraccia del ladro — I preziosi erano assicurati 
II « colpo » non e slato ufficialmenle denuncialo alia polizia 

IL Ll'OOO DKL I'UItTO — V.eeo uu'ula dellu sp l .ndlda vil la Taverna. la resldenza di-llo 
amliaselatore ainerieano, dove II 111 Uleeiuhre scoisn sono stall ruliall Klolelli vahitatl IK 
mlllmii dl lire. I/ininiaKlne della villa apparve una prima vnlta sul glornali, t|iutii(lo si 
parli> i leH'avvelenamento 0a arsenteu ilell 'ambaselatrlee Clara I .nee. f'imtr In queH'oeea-
slone. aiielie In qiiesto easn le Intlaglnl vengono svulte ILIKII ngentl del Tederal Iliireau of 
Investigation (T i l l ) , atlilettl alia s o n t-nHaii/.a ileH'edilleio e del paren dl pmpricta ame-

rleaua. La villa In eoslruita dal cardinal I 'onsahl Intorno alia ineta del XVII seeulo 

DRANHATICO EPIS0DI0 IERI NOTTE SUL VIALE AURELI0 SAFFI 

Quattro ladri riescono a fuggire 
fracassando f'auto della polizia 

Hanno lanciato la loro « 1900 » contro la « Pantora » della squadra mobile - Un 
sottufficiale ha lentaio di fermarli sparando alle gomme, ma la pistola s'e inceppata 

Una banda di ladri. sorpresa 
dal •- prtnito intervento - della 
Squadra mobile a svaligiare un 
negozio. e riuseita ;i fuggire 
laneiando la sua auto contro 
quella della poli/.ia. II hundi-
leseo episodio e aeeadnto ieri 
niitte al viale Aiue l io Saffi; 
una battuta. compiiita subito 
dojio da decine di agenti eon 
nuinerosi nutomez/.i, e rimasta 
sonza esito: le indagini eonU-
nu.'ino. 

Erano circa le 3 II vigi le 
notturuo Kranio Castellan! stu-
va eseguendo il suo mirinale 
servizio di sorveglianza inlllan-
do un cartellino dopo l'altro 
sotto portoni e serraude <|ii:iiuln 
ha visto quattro individui ehe. 
protetti da un'Alfa Homeo 1U00 
targata Hari .'I07ll». tentnvano 
di seardinare la saracinesca del 
negozio di abbigliamento di 
propriety del signor Angelini 
Egli. allora. comprendendo ehe 
sarebbe stato inutile affrontarc 
da solo i malfattori. ha rag 
giunto il piii vicino bar nottur-
no e qui ha telefonato a San 
Vitale. 

Pochi second! dopo, dalla 
qucstura e partita una - Pan-

CONTRO IL PROWEDIMENTQ PREFETTIZI0 

In sciopero da mezzanolln 
il personate della Provincia 
L'astensione dal lavoro fino alle ore 24 di oggi 

Dalle ore zero 6 in atto lo 
sciopero del pcrsonale impie-
4atizio. subal temo. autisti. pue-
ricultrici. scrvizi generali IPAI 
e centonieri della Provincia. 
L'azione sindacale. che prosc-
guira lino alle ore 24 di oggi. 
e slota proclamata dalle orga-
nizzazioni sindacali d: catego-
ria adercnti alia CG1L e alia 
UIL per protcstare contro il 
ngetto. da parte della Giunta 
provinciale amministrativa. del
la deliberazione concernente lo 
aumento dei salari e degli sti-
pendi. approva'a all'unanimita 
da! Consiglio provinciale. 

Ecco le modali:a dcllo scio
pero: personale impeca l i z io . 
>uba!terno, autisti dei:a sede 
cen:ra!e degli IsUtuti d. istru-
7'.:>ne m e d n . de!rLTf:ic:o as^i-
-•''i,r.:a l'legittim;. dei Consor-
.'.o .tn:i;ub\'rcolare. deil'ONMI. 
V:gili del fuoco. IPAI" ast tns io-
TIO conipTeUi d.al lavoro per tut-
M :.i dura:a di 2i ore 

P::cr:cul:r:c:: nes l : istitut: 
IPAI. 7 r V:n:era d.jrata deP.o 
-c op ' i! perscns!e .-iddetli> 

garantira i servizi strettamente 
indispcn?abili. 

Servizi generali: il personal*-

addetto al le pulizie. i murutori. 
i falegnami, i giardinieri ecc. 
si asterranno completnmchte 
dal lavoro. 

II personale addetto ai ser
vizi di cucina, lavanderio. guar-
daroba, alia distribuziont? della 
biancheria. dispensa. magazzi-
no. gli autisti c facchini du 
rante le ore di sciopero. garan-
tiranno strettamenle i servizi 
indispcnsabili. 

Befana ai figli 
dei dipendenti E.C.A. 

Ieri mattinn al te.-.tro Kos^ir.i 
ha avuto luogo la dis*r:buzio^e 
della Befana ai ficli dei dipon-
denti dcll'Er.te comunale di as-
sistenza di Roma La cor.seg::a 

ter.i •• della sipiadra mobile eon 
a bordo alcimi agenti al eo-
mando <!el brigadiere Kmilio 
Silvestri In piielii mi:;uti, cor-
rendo a perdiliato per le strade 
deseito , la maccluiia della po-
li/ ia ha r.ige.iunto il viale Au-
relio Saffi e si o avventata eim-
tro 1'auto dei ladri afllaneau-
dola eon una brusca freuata: i 
poliziotti sono balzati a terra 
eon le armi in pugno vi\ hanno 
intimato l'alt ai ladri. aneora 
chini sul lueehetto della sara
cinesca. 

Ma i nialviveiiti non si sono 
persi it'aiiiiuo. Abbamlonati a 
terra i •• ferri del mestiere ••. 
sono saliti pi'eeipstosamente 
•mlla •• l'.iOO-. I'hauuo avviata 
e riianno seagliata contro I'auto 
del - p r o n t o i n t e r v e n t o - dan-
neggiandola seriainente: quiudi. 
innestatn la mareia avanti. si 
sono allontanati a tutta velocita 
verso via dei Quattro Vent!. 

Cli agenti. eolti di sorpresa. 
sono rimasti per un attlmo im-
tnobili: poi. il sottufllciale ha 
puntato la pistola ed ha tentato 
di far fuoeo contro le gotiiine 
della vet'.ura in fuga: l'arnia. 
\n-rlt. gli si e inceppata. C'osl. 
i ladri sono riuselti a fuggire 

Si fa uccidere 
da un convoglio 

Alio ore 14.30 di ieri. nel 
conuine di Segni, la contndinn 
Anita Fantilli di 33 mini, nbi-
tante nil Aungni. si o Iascintn 
travolgere dn un treno pnrti-
to dalla stazione Termini e 
diretto n Napoli . 

La imvera donna e s tata 
subito soccorsa dal personale 
del convogl io v da alcuni pas-
seggeri . i quali I'lianno fatta 
tr.aspcirtare al piu vicino ospe-
dnle: qui el la. pnrtroppo. 0* spi-
rnta poco dopo. 11 endavpre 
e stato trasferito nll'obitorio 

In due in moto 
contro un'auto 

Ieri. sul viale Parii)li. una 
nioio co na bordo il fattorino 
Ciiu.Neppe Stringone di 30 nn
ni. d imorante in via Torre 
G.ietani 5. c 1'impiegato Vin-
cenz^ Hucciarelli di 33 anni. 
abitnnte in via Pastena 4. e 
andata a cozzare contro la 
parte postcriore di una «600-
condotta dal dic iannovenne Al
fonso Innnnscoli . domici l iato 
in via G e r m a n i c o 107. 

ISTeirincidente. i due moto-
ciclisti sono rimasti entrambi 
foriti. al Pol ic l imco. lo Strin
gone e stato r icoverato in cor-

•iei doni e stata preceduta da'^ia co nprognosi di 60 giorni 
un breve discorso del preside:;-(per la frattura della g.nmba 
:c (ioll'ECA dott Xico'a Sigr.o-[<!estra. m e n t r e il Bucciarel l i 
rello Sor.o stati d:.«tribu:ti circa io s tato giudicato guaribi lc in 
300 pacchi-dono. luna set t in iann. 

s 
s 
s Dieci milioni ciascuno 

ai quat t ro tredicisti 
vincitori ieri a Roma 

Qtinllro dei reiiti - 13 » reti-
titziili in tutta ltiitin nel T<>-
tttfiilcin vorni at uti rcgixlruti 
iiclln :DIIU di /I'OIIKI. N'ou xi 
t'oiiuii'oiMi iiiicnn.' i noun tin 
turtnnuti I'tncitori romiirii. imJ 
ti sii ehe il «i'iiiscii>ii> di risi 
ill Ire iriitmiett, <i( (/looifore 
iiiipi)(i'/ii>t<> ehe ill ' 1.1 - ne Itu 
fittti ifiu' e nyli iiltri seoni-
mcffifnri eiMi piirifC|/f/io nmi-
tntio (indni iiini .touiriiu di 10 
rmlioiii e I'OS mild lire per oyiii 

/.l - re,i/i;jiit.». Vn • tl - c 
tiel/ii J xfiifo rei/n/rnto uriehe 

^ ;i)iiu einiliiiiiii. 
L'IIH tlelle sehede irii/urieji 

•iimiitiiiii. I'nllra i* tnfesfiitd at 
«i(/«or .•\mliro|;io Sacchi reii-
tlente a Milium in via Hi>rxie-
ri ?.i. la terza teca /'inle-stu-

zfone: Stiyicl rtl Ctuxanc (Her-
pmiio^. t.n scherfa ciniliana 
einei'triee i1 ifuiii pioctidi n 
('(iniid eil «4 /intuitu du due 
donrii.'.- Luixti Hotsi ir Francu 
Atinovi. tiliitunti in via Cari-
haliti 0. 11 vineititre iiupo/e-
latu>, ehe riipiiiidi' al n»nw (li 
Mnlleo Caniirn. hu fatlo due 
- 1.1 - e tittit ' 12 ' con un .ii-
<ler;id du IfflO lire. II fortu-
niiCo •̂ilu•î ^>ri•. che hu eiiilo 
<1 ii a si 21 milium, !m rofTipilu-
lo In .tehedi'mi <i tetlo, dure e 
ilefjentc per I'utiiifieii. 

11 tnonle-prcmi di que<(ci 
icttirmi'iii •* di 420 viihonc 20S 
milii 36 lire. Oltre ai venti 
' 13 ', .torn) .«liili n'lilizziiti ci»-
r]i<eceiit<>(((inturi(i -I2-. ui r;uu-
1« (iiulriiiino 362-500 lire a le«fu. 

Ln polizia continua febbril-
mente le indngini per identi-
llcare l'autorc (o gli nutori) 
del e lamoroso furto compiuto 
alcuni giorni or sono a Villa 
Taverna. ucU'uppurtamcnto del
ta eonsoite dell'ambasciiito-
re nmei icai io James Zel le ibaeh 
Come t̂  noto, il ladro si ^ im-
padronilo di nuinerosi gioielli 
per un vnloro di 30 mila dol-
lari. pari a IB milioni di lire, 
ehe peraltro risultano assicu
rati. 

Non seinbra, tuttavia. che fi-
no a qucsto moinento l'incliie-
sta sia stata coronata dal sue-
eesso. Tutto il personale di 
aTvi/.io nirambasciata e stato 
di nuovo iiiterrogato a lungo, 
nia tnnto il iiinggiordomo. (plan-
to gli autisti. il portiere ed i 
eamerieri non hanno saputo 
fornire ai funzionari nleun ele-
mento utile; sono stall aseoltati 
anche. eon egual risultato. i 
giardinieri del la villa e quanti 
altri hanno frequenti contatti 
eon Tabita/ ione (lell'ambascia-
tore. 

Sull 'esito di quest! interro
gatori, v iene mantenuto il piu 
stretto riserbo. K' eerto. pero. 
che gli investigatori eercano 
affnnnosamente di ricostruire i 
niovimeiiti di coloro sui quali 
possono eadero cventual i so-
spetti e, nel lo stesso tempo. 
tentnno di costruirc qualche 
traccia ehe possa indirizzarli 
verso la giustn strada. 

A cpianto sembru, i gioielli 
si trovavano al loro posto il 
18 dicembre scorso (ln loro 
scomparsa fu constatnta il gior-
uo seguente ) . Infatti. quel po-
meriggio. la camerirra perso
nale (lell'anibasciatriee. s ignori-
na Helen Imhoor. prese dal co-
fanetto che li custodiva alcuni 
preziosi eon i quali la siguora 
/ .cl lerbach vo leva adornarsi 
prima di laseiare Villa Taver
na; in quel la occasione, ella 
pote quindi notare che tutte le 
gioie erano nl loro posto. 

Gli Zellerbnch uscirono ver
so le ore 17. I /a inbasciatore •̂l 
rcco ad una conferenza tenuta 
dal prof. Ambrosi iu a Palazzo 
Antiei Mattei: la signora visito 
alcuni negozi per le compere 
natnlizie. Klla rincasd dopo le 
ore 20 e piu tardi cen6 ins ieme 
col marito in privato; poi si 
trattenne ncl suo appartamen-
to. mi alcuQp. - le fece visita. 
L'indomuni mattina. la signori-
na Imhoof scoprl il furto: era-
no scomparsi tre cl ips, una 
collana d'oro. braecialetti ed 
.ireechini. • 

Per tornnre al le Indngini. la 
polizia sembra propensa ad 
tsc ludere Tipotesi che il - c o l 
po - possa essere. stato consu-
inato da persone introdottesi di 
notte nella vi l la . II cofanetto 
nel quale i gioielli erano ripo-
sti si trova infatti nel ~ dres
sing room - . una stanza al pri-
mo piano ehe commiicn diret-
tfiniente con la camera da let-
to della signora Zellorbach; la 
residenza del lo ambasciatoro. 

Un rapinatore salta dalla linestra 
e cade fra le braccia degli agenti 
La polizia aveva circondato la sua abitazione — Era l'ultimo 
componente della « gang» di Mentana ancora in liberta 

Ieri nottc. e. stato arrestatol le bracc'ia di due 
a Mentana il 24enne Fi l ippolnon hanno avuto 

agenti. che 
diflicolta a 

Conte. l'ultimo rapinatore in 
liberta della banda che per 
Iungo tempo ha - oporato nella 
zona - negli scorsi mesi. Egli 
deve rispondere di furto ag-
gravato. di rapina e tentata 
rapitia aggravata e di porto 
abusivo d'arma. 

La cattura del p^ricoloso 
malvivente e stata resa possi-
bile da una segnalazione per-
venuta a tarda ora in quvstura. 
\ o n appena ne e- venuto in 
possesso. il dott. Di Pietro con 
alcuni agenti e balzato a bordo 
di una - Pant era - e. raggiunta 
Mentana. ha fatto circondare 
I'abitazione del latitante: qu in
di. gli ha ingiunto di uscire 
sulla strada con le mani in alto. 

11 Conte. poro. dopo aver 
risposto che aveva necessity d: 
qualche minuto per ves:irsi 
alia megi io . ha spalancato ims 
flnestra che da sul retro della 
eostruzior.e c si e gettato di 
<ot!o tentando di darsi alia 
fuga: ma e caduto proprio fra 

L'ing. Ciardi 
e il contralto 
per i lavoratori edili 

R:ccr;^mo c pubblfchiamo: 
- Cnra Unita. c: r lvolgiamo a 

e con tutto :i m o r e , perche in 
quest: casi soltanto tu ci puoi 
i:utare. S: tratta di questo: sa: 
ber».ss:mo che con :i 1. n o v e m -
brc- lt»57 e <r.'.r:-.:o in vi^ore U 
nuovo c.in:r.,::o d; I.-.voro per 
<;i: td:I: (s:.-i :mp.e;.-it: che 
operA:>. Xo. s:r.mo :mp:eg^t: 
Penar.to <\\ d:r.t:o. «?.cro>anto. 
c s p e ' . t e r i b ^ ;1 TUIOVO tr.»::A-
mento *cor.om.co. che ci com
pete come coTife-rma :! con: rat-
to s i cs io G.a si prende '..into 
poco. e questo aumoa:o, de l -
I'&'r. c; avrebbc fa.'.o comodo. 
spec:almen:e per queste feste' 
Ora. invece. accsde che :I pro-
p n e t a n o . :ng. G:u?epre C:ard;. 
dfliTstituM C.-.sc al Mczzog-.or-
no (v:a G:iistppo Tro..\r.. 27. 
R O T I J I nor. e: vuol r.cor.oscere 
questo aumento: e perche ma:? 
L'Ist:!uto fa parte del ;et*ore 
cd:I:z:o. come r:sul:a aila Ca
mera c o m m e r c e . ailTNAM e 
IN'PS. difatt; in q u e s f u l l . m : s: 

f>agano 1 contribut: come edi-
i. « perch* all'ora n o a ci vuol 

dare I'&umento? 
- Aiutac; tu, cara Unita p u b -

c Le voci flclla c i t ta 
riveranno dall'andata in vigore 

tutti gli inquili-
quelli degl i stabili 
a regime v incol i -

">v riveranno dan ; 
^ della legge. su 
I ni. ar.che su qi: 
I non soggetti a 

J stico. 

bLcando sui:e tue co'.onne. se 
lo nt;en: opportur.o. qucs'.a lel-
tcra. Graz.e. 

- Vn grvppo di impiejzt: d«*I-
Vlttituto Czse del SIe?;o?:orno-. 

.Abbiiimo p'lbblicito Ij "fii^-
ra nella 
(jn^rc Ci. 

spcrzr.zz 
rd: ro.:l:. 

4 . * 

che r .n^c-
corrtVi.'crc 

j raZuturionc / J " ~ r,a con
fronts dei p-opr; d.pc::dcn:i 
Implea:': I . : posl'!or,e prcsr. 
daUa di"3. se qucn:o e espo-
sto nr'.'.^ .'rr.'tT.i c precise*, e 
.-.ss'ird-. \ o i .«:' p:u\ discono-
sccre un contratto coVettiro di 
lavoro soltanto perche qucsto 
non eggreda cd una di::a. 

D stnaJore d.c. 
e la legge 
per i portieri 

71 Sindccctci prorir.e'.&lc par-
ileri, in rtlczione die lettera in-
viataa la settimana scorta da 
un aruppo di portieri romani. 
e da noi pubblicata nelle « Voci 
della citta *, ci scrive una let
tera per megi io puntualizzarc 
la situazione relativa a l ia legge 

:n discussione cl Senato e che 
fissa miglioramt-nii economici 
per la emegoria. 

- i l 2t! luglio 1^57 — ci scrive 
il s indacato — la proposta di 
legge Ds Vittorio e Pastore. re-
lativa al conglobamcr.to e alia 
perequazioro saln.nr.Ie dei por
tieri. fu approvata dalla Com-
missior.e L*\-oro della Camera 
con decorronza dei migl iora-
menti dal gennaio 1957. I^i p r o . 
posta di legge e stata quindi in-
vi.v.a alia X Commissione del 
Senato che. nonostante le n n -
merosc sollecitazioni fatte da 
delegazioni di lavoratori e da 
rapprcsentanti del nostro s in -
dacato. non l"ha ancora def ini-
ta. Una dcllo principali ragioni 
d^l ritardo «̂  dovuta al fatto che 
il relatoro del la legge. senatore 
De Bosio iD . C > ha presentato 
due rmendamenti: uno ter.dente 
ad abolire la decorrenza della 
leg^e stessa dal 1 febbraio 1957. 
fissando tale decorrenza al gior-
no success ivo della pubblica-
zione delta l ecge nella Gazzeita 
Ufficiale: l'altro che fissa la re 
versibi l i ta deg l i oneri. che de 

La disci:ssione del la legge 
verra riprcsa dopo il 21 gen-
naio 1958. data di riapcrtura del 
Senato. e la Federazione nazio-
nale della categoria non Iascera 
nulla di intentato per sol lecita-
re la approvazione della l egge 
affinche i portieri vedano sod-
disfatta una delle loro fonda-
mentali riveridicazioni - . 

Anehe in questo caso. come in 
Tsnti altri. occorrc rilerare il 
ginoco che i deputati e i sena
tor! democrisUtni stanno facen
do alio scopo di ritardare e pos-
sibi lmenfe rinriare I'approra-
cione di leggi s o d a l i alia pros-
sima Icgisiatura. Se gli cmen-
damenti 5oslcnuti dal parlamen-
tare democristiano dovessero 
essere approvati. non soltanto 
portieri verrebbero cd essere 
prirati di una giusta rcrrouttiri-
ta. ma la Ieape stcssa dovrebbe 
tornare di nuovo alia Camera 
con tutti x riscni che da cid 
Aerirerebbero. Va rilevato che 
i portieri finora non hanno go-
duto del conglobamento e che 
questa legge tende appunto a 
ripararc questa ing ius tu ia so* 
ciflZc. 

mettergli le manette 
II rapinatore. che fu impli -

ato anche in un processo pt*r 
omicidio in Sicilia. e stato tra-
dotto a Regina Coeli. a disposi-
zicne deH*Au:orila giudiziaria 

Comitati per la casa 
alle consulte popolari 

Oggi. al le ore 18.30. nei locali 
di via Meni lana 234. si terra la 
assemblea dei Comitati per la 
casa e dei dirigenti le Consulte 
locali. 

Ordine del giorno: prepara-
zonie del convegno cittadino 
sulla situazione del le abitazioni 
e del mercato edil izio nella Ca-
pitale, che si terra il 12 gennaio 
al c inema Reale. 

A chiusura della riunione. i] 
Centro cittadino offrira una rin-
fresco per festeggiare insieme la 
fine dell 'anno 1957. 

N o z z e 
Ieri mattina. nella cappella di 

villa - La Corsesca - . si sono 
uniti in matrimonio il regista 
Er.zo Trapani e la signorina Si -
monetta Corsetti de Capobianco 
Alia coppia fehce, auguri v iv i s -
3imi. 

CINEMA 

Cenercntola a Parigi 
C"e un fotogrofo di alta mo-

da. dal!"oria disinvolta. cinico 
e sorniona: le direttrice di urxi 
grande rivi>:« tipo Vopue. au -
tor:tari3 e materr.o: una ragaz-
,zet:a doll'aria di saccente s tu-
diosetta con i calzeltoni. che i n 
vece si rivela creetura di so -
gno. capoce di indosjaro mera-
vigliose loilctfcs. E infine un 
viaggio a Ptarigi de! tre perso-
naggi. che si conclude con l'in-
namoramento tra :1 fotocrafo 
e la bRmbinella. Tutto androb-
be bene, se il fotografo non 
fosse Tormai sessantenne Frod 
Astaire. e la bambinella non 
fosse la levignta Audrey Hep-
b u m . II loro connubio appare 
abbastanza sgradevole e il bal-
lerino riesce n fmH-are la v l -
cenda soltanto quando sgam-
bettfl in campo lungo. 

Come si comprende. II fTbn. 

dirctto d« Stanley Donen. 6 so
lo un pretesto per far risalta-
re la linea sofisticata di Au
drey Hepburn, per far cantare 
alcune canzoni a Fred Astaire. 
per for vedere i tradizionoli 
ambienti turistici parigini e 
per dare occasione a una sfila-
ta di modelli . La esile e sdolci-
nata tramctta appare ridicola 
e risaputa. Audraey Hepburn 
tento anche di bellare. ma e gia 
troppo dcfinirla qui una buona 
attrice. Le musiche sono gra-
devoli . di Gershwin. Qualche 
trovata di fotografia e l'unico 
lato fortunato dell'inutile fa-
volina. 

t. e. 

r ^ \ 

inoltre. e strettamente vigilata 
notte e giorno dn agenti di P S 
e earabinieri: senza contare i 
poliziotti del F.B.I, ed il per
sonale di servizio. 

Dobbiaiuo far notare, anzi 
— come t!el resto abhiamo det-
to nella nostra edizione di 
ieri - ehe il contributo della 
Squadra mobile alle indagiiii e 
del tutto mnrginale, clato ehe 
la ricerea del ladro o stata af-
lldnta soprattntto agli invest i 
gatori amerieani. Del resto, i 
funzionari Saetta e Maeera non 
hanno mai rieevuto una de-
tiuneia formale sull'aecaduto 
soltanto il dir igente del eom-
imssarlato Salario e stato mes-
so verbi'ilmente al current!- del
la cosa da un funzionario sta-
tunitense. 

K' questa la seeonda voltn 
che a Hotna v iene compiuto un 
furto in una nmbaseiata. II pri-
ino fu eoniniesso nel 1!»25 nel-
rambaseiata tedesea. ehe allo
ra aveva sede nella Villa Wol* 
kowsky: i ladri si impadroni-
rono di denaro i» doeimienli 
contemiti nella enssaforte e non 
furono mai seoperti 

Stamane la Lussu 
riabbraccia i f igl i 

Questa mattinn Kpifania Lus
su, la giovaiie domestiea sarda, 
si reehera al hrefotroflo pro
vinciale per riabbraccinre i suoi 
t ie flglioletti Si eoneludera eosl 
la pietosa vicenda. Come t noto 
la Lussu lascio una settimana 
fa i tre bambini davanti al 
eaneello dell'lstituto di via di 
Villa I'.-iniphili eostretta a quel 
gesto daU'estrema indigenza. 

Derubato a Termini 
di tutto il bagaglio 
II signor Cesare Tamagnini 

i- stato derubato l'altro ieri. alia 
sta/.ione Termini, <li una vnligin 
di pelle eontenente biancheria 
ed oggetti di vestiario. del cap-
potto. di una bursa di pelle e 
del portafogli con denaro: il 
tutto per :?()() mila lire; il baga
glio era rimasto per qualche «t-
timo ineiistodito su uno scom-
partiinento cli un treno in par-
ten/a per il Brennero. 

UN MACELLAIO NEI PRESSI Dl FRASCATI 

Spara col fucile 
contro la moglie 

Mancato il colpo ha tentato di uccide
re la donna con un coltello - E' latitante 

Nei pressi di Fraseati. un un-
mo ha tentato !li uccidere la 
moglie sparandole prima con
tro un colpo di fucile e quindi 
atTrontandola con un coltel lo: 
per fortuua. e intervotiuto il 
fratello della povera donna, che 
1'ha costretto alia fuga. 

II drammatico episodio e ae
eadnto verso le ore 18 nella 
frazione Macchia. II macel la io 
Giuseppe Cori di 52 nnni e v e 
nuto a diverbio per futili m o -
tivi con la mogl ie Esterina. 
I5enne. Ben presto i due -co-1 

niugi hanno alzato il tono dell'-
loro voc: ed il bisticcio si <"• 
tramutato in una vera e pro
pria lite, che per poco non e 
degenerata in un fatto di san-
guo. Infatti 1'iiomo. accecato 
( l a i r i r a . ha improvvisamente 
imbraceiato un fucile ed ha 
esplnso un colpo contro ln po-
verina. 

Per fortuna, il proietti le 6 nn-
dato a vuoto. Ma il Cori non e 
t o m a t o in se: ha atTerrato un 
grosso e nflllato coltel lo e si e 
lanciato contro la donna ten
tando di rolpirln. A questo pun-
to. e intervenuto Pietro Orto-
lnni. fratello di Esterina. che 
ha aflrontato coraggiosamente 
l 'energumeno riuscendo a di-
sarmarlo ed n metter lo in fuga. 

II fatto e stato poco dopo de -
nunciato ai earabinieri , che 
hanno immedintainente cfTet-
tunto una vasta battuta nel la 
zona: del macel laio . pero. nes 
suna traccia: le ricerche con-
tinuano att ivissime. 

Baracca in fiamme 
a Porta Portese 

La baracca di Roberto Ci-
gnetti. sita nel campo sfollat: 
di Porta Portese. e stata seria-
mente danneggiata da un in-
cendio sviluppatosi dalla stuf:: 
a Iegna che riscaldava l'am-
biente. 

I vjgili del fuoco. chiamat: 
verso le ore 20. hanno spento 
le fiamme in breve tempo. 

Piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Ojc.ci. lunrdl 30 dlcrmbre 
(364-1) : sant'Eugcnio; il ?ole 
sorge alle ore S.05 e tramonta 
alle lt\47; lur.a picna il 5 gennaio. 
BOLLF.TTINI 
— MrteoTolngtro - Le tempera
ture dl ieri: minima 2.5 - mas-
sima 12.5. 
VI SEGNALIAMO 
— Tealri: < Tutto il mondo ride » 
airArleechino: «L'impre*ario del
ta S m i n w i aII*Eli?eo: c Un ra-
gazzo di campagna» alle A rtl, 
« Un paio d'ali » al Sistina. 
— Cinema: < Qualc<-»a che vale » 
.iII'Aloo. Ix-ocmo. M.izzini: < Lo 
notti »ii Cabiria » ail'Ariel. Au
gustus. Boston. * La casa da Xt 
.il!.» Iur..« <r.,g<-*to» all'Astra. Xia-j 
g.iT.i. « (jucl Irer.o per Yuma i 
.»ll*Atlante. Diana. Nuovo. Vrn-
tuno Aprile: « Lo ir.eravigli.><o 
stone di Walt Disney» al Bel-
larmino: « II principe e la balle
rina » al Bolsito: « Ventimila le-
gho sotto i m a n > al Bristol. 
* Guerra e pace » al Cola di 
Rienzo: « Le nuove awenture di 
Paperino c soei » al Dei Piccoli; 
« 11 gigante » al Dillo Mascherv. 
Due Allori. Diamante. Palazzo; 
< Srida a i r o K. Corral » all"Eden. 
Tirreno; «La fegretaria quasi 
privata » all'Euclide: « Fant.via t 
al La Feniee: « Un cappello pie-
no di pioggia » al Xovocine: t Le 
notti bianehe » al Plaza; « n giro 
del mondo in ottanta glomi •» al 
Quattro Fontane: € Riccardo III » 
alia Sala Satumino: < Le a\-ven-
ture di Arsenio Lupin » al S.ilone 
Margherita; « L a legge del M-

fnore » al Sultano; < Mezzogiomo 
1 flfa* al Regilla. 

Ragazzo ustionato 
da una castagnola 
Lo studente Antonio Dega-

speris di 16 anni. dimorante ir. 
piazza Massa Carrara 4. e stato 
ieri pomeriggio investito in 
pieno dallo scoppio di una ca-
• l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l 

Tutto (liventa facile 
Quando s: portano !e cor.fe-

zioni del SARTO DI MODA -
Via Xomentana 31-33 (di fronte 
al M:nistero>. Impermeab;!:. So 
prab:::. Montgomery. Giacche 
sport. Pantaloni. Vestiti pror^tl 
e su misura. tutto con ottimr 
stoffe di fiducia. 

Cor.fezion: FACIS 

X B - CoTwioIfuTiio i let'.or: 
a fare i loro ccquift: dzlla no:.: 
Dir:.: il Sarto di Moda. 

stagnola alia quale vo leva ap-
piccare il fuoco e chp egli 
stesso aveva fabbricato con elo-
rato di potassio. 

Soceorso dal padre, il ragazzo 
b stato eondotto al I'oliclinico 
e qui i medici lo hanno giudica
to guaribilc in 10 giorni per le 
ustinni al volto ed alle mani, 
ma lo hanno trattenuto in os-
servazione per gli necerlamcnti 
oculistici. 

C Convocazioni J 
Partito 

II OHiiltato fedtrale 6 rnnvorato 
l>er vciionil 3 gonnnfo alle ore 17 con 
il seguente online del giorno: « I.i-
IUV del (irogranitna e doll'attivita 
• telle donne coniiinlste per la cimpa-
i;na eleltoralc ». 

La Cotmiiissidiir fciiiniliiite della 
Fe.lern*iotic e convoc.it.i i:i Fcdcra-
/:<>:ie «u;i:l alio ore |f..V). 
• • • I I I M t M I I I I M I I I I I I I M M I I I I t a M I I I 

SEwt 
^ 

I 
Borghclfi 

i i i i i i i i i l i i i i i a i i t a i i i i i i a i i i i i i i i i i n 

CIH0DR0M0 ROHDIHLLU 
O g g i a d d e o r e 16.30 r i u 

n i o n e c o r s e di l e v r i e r i a p a r -
z i a l e bene f i c io d e l l a C.R.I. 
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AHNUNCI ECONOMICI 
rLF.XlGLAS - Rhodoid - Plasti-
ca - B.ichelite - Fibra - prezzl 
lahbriea - assortlmento pronto -
iXDART - 471 451 - Palermo 
25-xt - Casilina 17-25 (aceanto 
I'antanella). 
• •••••••••••••••••••••••••••••iii .iiifii 

ANNUNCI SANITARI 

^ENOOCRIIIE 
ESQUILINO — 
SESSUALI 'ZSZ<ZSZt 
=-SA«BUE v w n p 
OPI-POSTfUTRMOWAll H C L L C 
o**rra*r s**cs*wr* a r m I>L— 

La Societa produttrice del 

GELATO ©a©ii,iLa 
Augur a alia sua affezionata Clientela 

BUON ANNO 

Provate I PIU' MODERN! APPARFCCHI ed 

OCCTltAI.I ACl'STICI contro la 

SORDITA' 
presso il CENTRO ACL STICO 

Via Somtnacampagna n. 9. Roma - Tel. 4?4.tTt 

\ 

file:///n-rlt
http://convoc.it

