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VISITA ALL' I.N.A.-CASA DEL TUSCOLANO 
_ __r - - . 

Campo di concentramento 
al "settore nnmero 100„ 

ANTICIPATA L'AZIONE SINDACALE 

Domani pomeriggio 
scioperano i postini 
Quali sono le ragioni dell'astensione dal 
lavoro - Interessi di tutta la cittadinanza 

NUOVO OMICIDIO BIANCO IN UN CANTIERE EDILE A NETTUNO 

Un operaio ucciso da una grossa frana 
Penunciato Tappaltatore che e fuggito 

Nessuna mlsura di slcurezza era stata presa dalla societa costruttrice — Un altro lavo-
ratore travolto dal terriccio e rimasto fortunatamente illeso — Le indagini della polizia 

II vtusto rnmplrsso INA-Cnsp i] i via Tiiseolnna vlsltato Ieri dal compaRiil on. Carta Cappntil 
e Plero Delia Seta. Nella foto: dcclnc dl assrgnatari accrnnpaRiianu I nostrl conip»Ktil nella 

vlslta alle nblta/.ionl 

racclatl, hanno dcterminato il 
rcsto- Guardatc, ml psempto, 
la crepu che iihbiiimo /oto-

grafato in un uppartamento 
delta pulazzina 'il, prospiccn-
te viu Tusrolunn. Appar-
tamcntl come questi, sul pia
no terra, ce nc sono u decinc: 
senza cantine, poggiati su un 
tcrrapieno, con vespai fatti al
ia megllo. La mancanza til 
arcazionc crca una permanen-
te umldita; non solo, ma l! 
vespaio cede lentamente e 
provoca delle lesioni. Ora, 
per mctterc a posto gli ap-
partamenti di piano terra. / « -
cendo cantine c solai. la Gc-
stionc INA-Casa pn'tende-
rebbe di caricarc I'importo 
delle spese fammontanti a 7 
miliorifj agli asscgnatari de
gli appartamenti della pahiz-
zina 31. 

Insomnia, agli crrorl della 
gestione, delle stazioni ap-
paltantl, del progettisti. rfo-
vrebbe rimediarsi con i 
soldi dcgli asscgnatari. Ri-
cordiamo che questi - crro-
ri * sono di gia stati pagati; o 
la Gestione INA-Casa e in 
grado di dimostrarci che la 
csecuzionc del lavori e stata 
contcstata, sia alle stazioni 
appaltanti, sia alle dittc che 
It hanno cscgniti? 

Quests Colograf la nott 6 unlca ne rara; lerl se ne sarebbero 
potutc scattare a decinc 

'Non cl vogliamo stare 
qui. vogliamo una vera casa -. 
Questa frase I'nbbiamo scn-
tita dire almeno venti volte 
nl « campo di concentramen
to », cos! lo chiamano, delle 
Case INA di via Selinunte. 
Sono 140 apparlamcjiti del 
' Setlorc 100 - costruiti a pia
no terra, doue I'umtcfitd e so-
frana durante I'lnrcrno. e, 
probabilmente. il caldo soffo-
cante ncH'esfate. AVCTC pro-
gettato e co-Uruito delle case 
per i lavoratari in qtiesto mo-
do. sccondo noi e una colpa: 
un esempio da portfire ncllc 
aulc universitarie di Archi-
tetlura per inscgnare come 
non si devano costrnire delle 
case. Fra qualchc altro anno 
qucstc abitazioni saranno del
le eatapecehic. divorate dal-
I'timiditd. fnintutnate dal 
passaggio dei trcni delta fer-
rovia che corrc poco Inntano 
e che ogni rolta, specie se di 
•nolle, fa sobbalzarc pli ubi-
tunti di qnesto settore del 
complesso INA-Case che si 
estende sulla destra di ria 
Tuscolana. e che ieri nbbiamo 
girato in lungo e in largo in-
sicmc all'on Carla Capponi 
r al consiglicrc comunalc 
Delia Seta. 

II compagno Delia Seta e la 
compaana Capponi. accam-
pagnati da decinc di asse~ 
gnatari. hanno cominciato la 
loro visita die ore 10.30 e la 
hanno proseguita fino alte ore 
13.30. risttanda proticamente 
Vintero complesso IXA-Casa. 
numcrosi isolati c apparta-
menti: prendendo nota mi-

nuiamentc delle deficicnzr che 
r^nirano loro denimrinte r 
che vanno dalle crepe nei 
muri alia mancanza di recin-
zioni dei pircoli appczzamen-
ti di terra prospicenii alle 
palazzine. dalla mancanza di 
stenditoi. delta luce clcltrica 
nei - cosiddctti - riali mfer-
tii e giardini, agli - ascenso-
ri murati -. a tante altre co*e 
che forse per discriverle thllc 
non basfrrebbc una pagina 
di giornale. 

La on Carla Capponi r il 
ronsiplierr comunale Delia 
Seta, rispondendo ad un in
vito deWAssociazione degli 
Assegnatari INA-Casa. ace-
rano deciso la visira di ieri. 
Tna tanti sono i problemi che 
si sono ejCfacciati c che sono 
ztati prospcttati che. inerita-
bi lmfnfc, .tard necesscrjo un 

oltro sopralluago per arcre un 
quadro definitioo delle deft-
cenze di tutto il comprenso-
rio JSA-Casa e quindi inter-
venire presso la gestione per-
che at ponga rimedio. 

Ce da aggiungere che la 
prima deficienza, di caratterc 
organico, la si scorgc nella 
anarchia architettonica che 
impera su luito il compren-
sorio dell'INA-Casa, la man
canza. insomma, di un pro-
gctto razionale di tutto il 
comprensorio. Tale mancan-
za poi s i riflette su opni s in -
polo stabile, apportamento per 
appartamento, dove I mate 

Domani pomeriguio i postini 
romani non elTettueranno la 
suconda distribuzione della po-
sta incroeiando le braccia. Ha 
ituzio in tpifhto modo una lot-
la ehc p,an jiiano si estendera 
a tutta la eatcgona lino a toc-
eart' tutti i servizi attivi. I eit-
tuditii sono di fatto intoresaati 
a cjucsta lotta e alia sua con
clusion? positiva. 

11 iniriistro Al.'.ttarolla vnolc, 
soldi dauli utvnti ma noi con-
t«'in i><> cerca di nspariniarc 
sullo SJK'SC del scrvizio car.-
cando di .sujx-'rlavoro i postc-
lofirafonici rotnani: la citta si 
6 cstcsa ••nonni'inenlf. nspctto 
a dicci anni fa e i postcloura-
fonifi della tor/a eateaona so
no adclinttura diininuiti. Non 
parhaino poi dollc dolk-it'ii/f 
orrfaiii/.zativc c strntturali che 
rsistono nei sei ullici po.stali 
<la dove si diramu tutta la di-
stribtizionp. 

I.e ricliieste particol.iri del 
postini rotnani sono le se»uen-
ti: lstttu/.ione della ter/.a di
stribuzione della p.ista in tutti 
i cpiartien (ci6 CMiiporterebbp 
rn.csurizione di enea 400 nuovi 
portalettei"); distnbuziono a 
parte delle raccoinandate; rico-
noseimento economieo del su-
perlavoro; tossere grutuito per 
tutta la rote tranviaria. 

E' nei quadro rivendieativo 
dei postini. e in quello piu am-
pio dei postelecrafonici di ter-
z:\ oatefjoria, che si e inserita 
da tempo la direzione delle PP 
TT-. su ispirazione diretta del 
ministro Mattarella. con v a n e 
focmo di intitnidazioni c Hi 
pressioiie sulla orsjan'vi/azione 
sindacale aziendnle. Si e i>en-
sato e si pensa cli poter co-
str'mscrc i postek'Hraloniei ro
mani a rinuneiflre alle loro 
Ciuste rivendicazioni colpendo 
i loro diris»enti sindacali d-
avantmardta: sabato. difatti. i! 
Drcsidente della Commissione 
interna dcH'UfTicio Arrivi e Di-
Mrbuzione. Renato Pompi' -

stato trasferito - d'ordinc sune-
r i o r e - in un altro ufficio dove 
prestano ser\'izio quattro ner-
sonc. pur sapendo che il lavo-
ratore in parola era enndidato 
per le clezioni della C. I. 

Con questa operazione di 
conlino - si 6 cbiaramente in-

teso indcbolire I'organlzzazio-
ne sindacale dei lavoratori di 
uno dei piu important uffici 
postal! romani. pensando forse 
di crenre un ditfersivo capace 
di dislrarre i lavoratori dai 
principal! obiettivi rivendica-
tivi da tempo posti alia dire
zione provinciate delle PP.TT. 

Evidentemente ci si b ingan-
nati: i lavoratori postelesra-
fonici mantengono fermi RII 
obfettivi. c nei contempo rin-
vif!oriscono la lotta per prote-
stare contro il sopniso. II mi
nistro Mattarella potra avere 
l'appog}jio del Popolo c della 
CISL. che in una circolare di-

stribuita presso l'llfficio Arri
vi e Distribuzione scrive che 
- Le Commission! Interne sono 
ortnai superate e tl1 esse il per-
tonule non ne senfe p:u 1'e.si-
genza -, ma non potra avere 
cert'iineiite quello della masj-
U.oranza dei lavor.itor. e dei 
eittadini. 

In trappola i ladri di quadri 
che svaligiarono Vil la Capena 

Qualfro preziose tele e quattro polirone del '700 della principessa 
Lancellolli recuperate dai carabinieri — Le indagini prosegnono 

Dono oltre un mese di inda-
Kini. i carabinieri della stn-
zione di Palestrina e della com-
paiinia di Frascati sono nuscit i 
a far piena luce sul ^rosso fur-
to di quadri o di oguetti an-
tichi consumato nella Villa Ca
pena di Poll, di propripta della 
principessa Maria Silvia Hon-
compacni e della contessa El
vira Lancellotti. 

1 trc autori del colpo sono 
stati arrestati p, dopo KII in
terrogator! di n to . sono stati 
tradotti a Ret ina Coeli. Essi 
sono: Fil ippo Casorati di 33 
anni. nhitante n Poli rd ex ea-
meriere di casa Lnncellotli. 
L\ui;i Barbiori di 22 anni. re-
sidente a San Lorcnzello; 
Bassano sono intitolati - L'au-
t u n n o - e - L'mverno - mentre 
Guerrino Maccaroni di 22 anni. 
dimorantc a Poli. Parte della 
refurtivn e stata rieuperata. Si 
tratta di quattro quadri c di 
quattro prpziose poltrone del 
'TOO. che erano state vendute 

per 300 mila lire ad un anti-
quario romano: il tutto per tin 
valorc di nlcuni mil ium. 

I.e tele ricntrate in posscsso 
del le leRittime proprietarie so
no opera: due di Francesco da 
Bassano. uria di Bartolomco 
della Porta e la quarta dt un 
autore imioto. 

II dipinto di Bartolomco del
la Porta rafflsura San Gero-
lamo; quelli di Francesco da 
quello di autore icnoto rap-
presenta una - Madonna coi 
putti - e. sccondo il parere di 
alcuni critiei d'nrte. potrebbp 
esserp attnbu.to al pennello di 
Raffnello. 

Le indagini. naturalmente 
continuano. I carabinieri stan-
no infatti te.itando di identifl-
carc i ricettatori o Rli incauti 
acquirentj degli altri dipinti c 
dell'arpenteria scomparsi da 
Villa Capena c di accertarc se 
i tre arrestati debbono rispon-
dere di altri reati del scnere. 

Finisce a coltellate 
una lite fra fratelli 

Alle ore 23 di ieri. in via di 
Grotta di Gregna, i fratelli 
Achille c Aurelio Bernordini. 
abitanii in via Santa Maria del 
SOCCOKO al Tiburtino III. sono 
venuti a lite per motivi privati; 
alia barurTe assistevo la sorel-
lastra di costoro, Livia Fede-
rici. 

Ad un certo muttictito. acc«-
cato dall'ira, Aurelio Bernardi-
ni hn estratto di tasca un tem-
perino ed ha colpito il conRiun-
to al tlnnco sinistro. ferendolo 
per fortuna in modo lieve. Chia-
motl dalla Federicl, sono in-
tcrvenuti sul posto i carabinieri 
della stazione di zona cd il fe-
rito e stato trasportato al Po-
liclinico: fiuarira in pochi gior-
ni. Le indagini 5«no ancora in 
corso. 

Celebrato a Roma 
I'anniversario 

della Repubblica 
romana 

In o c c a s i o n e del 109. a n -
n i v e r s a r i o de l la Repubbl i ca 
t'Omnnn ,nel ponieriRRio di 
ieri rnppresentant i de l la s e -
/. ionc romana dei v e t e n m i 
reduci Ra ribald in i h a n n o re -
so ornaggio al m o n u n i e n t o a 
G i u s e p p e Garibaldi al G i a n i -
culo . II pr«if. Maiulanari ha 
r i e v o c a t o k- imprese dei s^a-
rihnldini . 

Un operaio e stato ucciso 
da una frana durante lavori di 
scavo per le fondamenta di un 
nuovo edificio a Nettuno; un 
altio lovoratore, travolto egli 
pure dal muteriale crollato. e 
rimasto fortunoiomente illeso. 
II titolare della ditta appalta-
triee Federico Dellamillia, e 
fuggito subito dopo la sciagura 
ed e stato deimnciato oH'Auto-
rita giudiziorw in stato di ir-
repenbilita per omicidio col-
poso; lu poliiiia hu infatti ac-
certato che nei contiere non 
erano state applicate le piu 
elementari misure di sicurez-
z« per proteggere l'incolumita 
dei lavoratori 

II luttuoso incidente e avve-
nuto nei pomeriggio dell'altro 
ieri in via Sfingallo. Verso le 
ore 17. numcrosi edili stuvono 
picconaiulo 1'area prescelta per 
la costruziono di. uno stabile 
per preparare la gettata delle 
fondamenta: fra questi. erano 
il 33enne Gioacchino D'Ono-
no. abitaiite al nnmero 60 
della stessa stradn. ed il tren-

rante ench'egli nella cittadina 
balneare Ai levori, ai quali 
partecipava anche un'escavatri-
ce. assisteva 1'appaltatore Del
lamillia. 

Ad un tratto. quando ormai 
mancavano soltanto pochi mi-
nuti al termlnc della giornata 
lavorativo. una delle pareti sea-
vote nei terreno, ch-.' non era 
statu puntellata come le piu 
elementan norme di prudenza 
presvrivono, ha ceduto Al
cuni operai. occortisi in tempo 
di quonto stava accadendo e 
del pericolo che correvano, han
no getato via pale e piconi 
e si sono gettatl indietro sal-
vandosi per miracolo. Non co-
sl il D'Onofrio e lo Screti, che 
sono stati travolti in pieno e 
sepoltl da una masso al quin
tal! e quintali di terriccio e 
pietrc. 

Superati l primi attimi di ter-
rore e di sbigottimento. e ini-
ziata, affannose. l'opera di soc-
corso. Gli edili hanno ripreso 
in mono gli ernesi da lavoro ed 
hanno cominciato a scavare con 

tunenne Orazio Screti, dimo- il cuore In tumulto la terra per 

RACCAPBICCIANTE SCIACUBA IN VIA TOB TRC TESTE 

Un bimbo di 9 anni annega 
in una vasca d'irrigazione 

E' caduto accidentalmente in acqua mentre giocava nei 
pressi di casa - Invano il fratello ha tentato di soccorrerlo 

Un bambino di i) anni e an-
negato ieri mattina in un va-
scone d'irrigazione al Prenesti . 
no; la sciagura e stata scopcrtu 
dal fratello della vittima. che 
era uscito sulla strada alia sua 
ricerca. Gli agenti del eomims-
sariato di zona hanno aperto 
un'inchiesta c sono riusciti in 
breve a ricostruire in tutti i 
suoi part icolan il luttuoso epi-
sodio. 

Erano circa le U. II piccolo 
Uomualdo Tomassini ha lascia. 
to la sua casa. in via Tor Trc 
Teste, e si e recato in un cam
po v icmo a giocare: non e'era 
nessuno intorno. Corrpndo. il 
bambino e sal'to suH'argine di 
una profonda vasca di irriga-
zione ed in quella pencolosa 
posizione ha cuiitinuato nei suo' 
Kiocni: ma improvvisameiite. 
per motivi che non sono stati 
ancora accert.iti. e caduto con 
un grido nelTacqua gelida e 
si e dibattuto per qualche lstan-
te lanciando disperate grida di 
aiuto. Poi ha perduto i sensi 

Alcuni niiuuti dopo. Romeo 
Tomassini di 19 anni 6 uscito 
di casa ed ha cominciato a chia-
tnare a gran voce il bambino 
Ma non ha avuto risposta ed v 
eorso nei eampi cominciando a 
eercare nei fossi c nei ce 
spugli. 

Quando e giunto v ic ino al 
vaseone ed ha gettato uno 
sguardo nellc acque sporchc. il 
giovane e rimasto impietrito 
dal tcrrorc c dalPangoscia. in 
capace di muovere un solo pis 
sn avanti: il eorpo del fratello 
galleggiava senza dar segni di 
vita v ic ino aU'arginc. 

Poi Romeo Tomassini si e 
ripreso. e corso nell'acqiia. ha 
tratto a terra il bambino e gli 
ha praticato. invano. la respi-
razione artificialc. Quindi. di-
spcrato. se lo e caricato sulle 
spallc ed e corso all'ambula-
torio medico di Tor Sapienza 
Purtroppo. ormai non c*era piu 
niente da fare: il piccolo Ro-
mualdo era morto annegato. 

Ucciso 
dal tetano 

AI rcpnrto uii'Iamenlo del Poli-
I'linico. e mort.i ien mattina la 
contadln^ Sohdra Martufi. di 35 
annt. d.t Lanuvio. La donna era 
st.ita ncovcrata net no*ocomio tre 
giorni or sono. avendole i 8a-
mtari riscontrato 1 sintomi di 
un"infr2iono tctanica. 11 cadavp-
n? e stato tnnfento aH'obitorlo 
a «li?pi«-izii>l>f dviTAuli'tili tfiudi-
ilaria per Ic constatazioni di 
Ipfge-

Da quanto ^ stato possibile ar>-
prendtrc. Ja poveietta, il giorno 

(leHuUimi) (leiranuo. si punse 11 
dito mignolo della maiio sinistra 
eon un fj|o spinato, nei press! 
delta sua abitazione. II grafflo si 
nehiu.se quasi subito. ma il glor-
no 7 scorso la donna fu colta 
da paralisl ai muticoli del col
li! e del vi^o. Net giro di poehc 
ore, 11 male avanzd fino al pun-
to di far cadere la poveretta in 
.stato preagonico. 

Una donna smaschera 
il suo sfruttatore 

Sul lungotevpre dell'Acqua 
Acetosa. alcuni agenti della po
lizia dei costumi lianno sorpre-
so la scotsa notte a far da -pa-
lo - ad una mondana il croma-
tore Armando Bacaloni di 24 
anni e lo hanno arrestato. In 
questura. il giovane e stato 
messo a confronto con la don
na — Adelina Perfetto di 25 
anni — ed & stato smaschera-
to. «Facevo la riomestica — 
ella infatti ha detto — e Iui 

mi ha spinto sul marciapiede e 
mi ha sfruttato! -. 

L'agitazione 
dei dipendenri 
del Comune 

I rappresentanti dell'inter-
sindacale dei dipendentl del 
Comune. 11 giorno 8 febbralo. 
sono stati ricevuti dall'assesso-
re al personate. Corrado Cola-
santi, il quale ha riconfermato 
gli intendimetiti dell'Ammini-
strazione di venire incontro id
le ricliieste dei dipendenti co-
munall, concernenti la revi-
sione genprale del trattamento 
economieo 

L'intersindacale. da parte sua. 
ha deciso di convocare entro il 
mese corrente Fassemblea ge
nerate del personale per rife-
rire sullo stato delle trattative 
e rimettersi alle decision! che 
l'asseniblea stessa riterra ne-
cessario di adottare. 

Fracassato da un pullman 
un furgone sull'Aurelia 

II conducente e rimasto gravemente ferito - Un 
car pent iere travolto da una moto alia Magliana 

Un motofurgonc e stato qua
si completamente distnitto da 
un grosso pullman dell' I N T 
sulla via Aurelia: i due uorni-
ni che vi erano a bordo sono 
rimasti entrambi feriti ed uno 
di essi versa in gravi condi-
zioni alio ospedale di Santo 
Sp in to . 

II pauroso incidente e avve-
nuto verso le ore 18 di ieri al 
ehilomeiro 6 della stntale. II 
motofurgone condotto dall'au-
tista Ferdmando Floridi di 3J> 
anni. abitante in via Leone X 
n. 16. percorreva l'Aurelia di-
retto a Roma: nella cabina 
di guida si trovava anche Nello 
Floridi di 49 anni. cugino del 
guidatore. Improvvisamente. e 
sopraggiunto a forte velocity 
il pullman che. dopo aver se-
guito per qualche centinaio dt 
metri il furgone. ha tentato di 
sorpassarlo. La manovra. pero. 
non 6 riuscita cd il pesante au-
tomezzo ha urtato con la fian-
cata destra il \ c : co lo condotto 

dal Floridi danneggiandolo 
gravemente. facendolo uscire di 
strada e mandandolo infine a 
fracassarsi completamente con
tro un grosso albero. 

I due Floridi sono stati soc-
corsi da automobilisti di pas-
saggio e trasportati al S. Spiri-
to: Ferdinando e stato rico-
vcrato in corsia in osservazio-
ne mentre Nello e stato giu-
dicato guaribile in cinque 
Ciorni. 

In via della Magliana. una 
moto condotta da Vittorio Ba-
loni di 3o anni abitaiite al Ti
burtino III. ha urtato il car-
pentiere Pietro Capello di 29 
anni. dimorantc in via Pi.m 
Due torn 12, che stava attra-
versando la strada di corsa 
Invcstito ed investitore sono 
finiti entrambi al suolo: al 
San Cannllo. il primo e stato 
giudicato guanbi le in 6 aior-
ni. il sccondo e stato n c o v e -
rnto in corsia in osservazione. 

riportare alia luce i loro due 
sventurati compagni. Pochi 
minuti dopo. ad ess! si sono 
aggiunti anche i vigili del fuo-
eo del distaccamento di Anzio, 
accorsi sul posto a tutta velo
city con due eorri-attrezzi. An
che i! Dellamillia ha afferrato 
un badile ed ha cominciato a 
gettar lontano palate e palute 
di terra. 

Finalmente, il corpo di un 
operaio e affiorato: era lo Scre
ti. I soccorritori lo hanno li-
berato dello strato di materia-
le che ancora lo ricopriva e gli 
hanno praticato la respirazlone 
artificiale. Sono stati sufficien-
ti pochi attimi di esercizi per-
che l'edile riprendesse i sen-
si: ere incolume. 

Poi, l'opera di soccorso e ri-
presa: ed ogni minuto che pas-
sava faceva sempre piu affie-
volire la gia esile speranza di 
ritrovare il D'Ono rio ancora 
in vita. Ma questa generosa 
gara di solidarieta umana e 
stata vana: quando. alcuni mi
nuti dopo, il poveretto e stato 
riportato alia luce non Cera 
piu niente da fare: morte da 
asfissin. stabilira in seguito il 
medico legale. 

II cadavere, in attesa della 
polizia, e stato pietosamente ri-
coperto con un candido telo e. 
dopo il sopraliuogo del sosti-
tuto procuratore della Repub
blica, e stato trasportato all'o-
bitorio a disposizione della Au-
torita giudiziaria; l'autopsia sa-
ra eseguita forse nella stessa 
giornata di oggi. 

Quindi. e iniziata l'inchiesta 
alia quale, oltre agli agenti del 
commisasriato di Anzio. hanno 
partecipato anche l'lspettorato 
del lavoro e l'Enpi. Tutti gli 
operai ed i passanti che hanno 
assistito alia fulminea sciagu
ra sono stati interrogati e le 
loro deposition! verbalizzate. 
Ma invano gli investigatori 
hanno tentato di rintrocciare 
il Dellamillia per raccoglire 
la sue deposizione: egli, subito 
dopo il ritrovamento del cada
vere. si era dato alia fuga ren-
dendosi irreperibile. 

Nonostante cio. a carico del-
l'appaltatore sono state trova-
te schiaccianti prove di colpe-
volezzo. che sono state confer-
mate del resto da un sopral-
luogo compiuto da alcuni tec-
nici nei cantiere. Pertonto egli 
— come abbiamo detto — e 
s'ato denunciato airAutorHh 
giudiziaria per omicidio colpo-
so ed d attivamente ricprcuto 
dalla polizia. 

Conferenza di Donini 
sul Concordato 

domani 
in Federazione 

In occasione dell'anniversa-
rio dei Patti Lateranensi (11 
febbraio 1939), la Federazione 
romana del PCI ha preso l'ini-
ziatjva di indire pubblici di-
battiti in tutte le sezioni roma-
ne, sul problema attualissimo 
dei rapporti fra Stato e Chiesa. 
I dibattiti avranno luogo v e -
nerdl prossimo. Domani alle 
ore 19. nei salone della Fede
razione, il sen. Ambrogio Do
nini parlera ai propagandist* 
ai membri del Comitato Fede
rate e della Commissione di 
Controllo sul tcma - Rispettare 
il Concordato -

L'economia romana 
e i lr iarmo 

Organizzato dal Comitato ro
mano della Pace, in preparazio-
ne della prossima conferenza 
nazionale promossa dal Mo-
vimpnto della Pace che avra 
luogo a Firenze il 15-16 feb
braio. domani 11 si svolgera a 
Palazzo Marignoli alio ore 17,30 
un dibattito che si annuncia 
estremamente interessante. 

I tend in discussione sono-
- Diritto internazionale e patti 
militari - p - Ripercussione del 
riarmo suU'economia romana -

Introdurranno il dibattito il 
prof. Angioio Maoffiia dell'Uni-
versita di Roma r il dr Ubaldo 
Moronesi assessore _ alia pro-
vincia di Roma Presiedera Ton 
Etiore Tedeseo. 

Valentino Gerratana 
airistituto Gramsci 
Oggi alle ore 19. presso lo 

Istituto Gramsci. ha inizio il 
corso del dott. Valentino Ger-

Agenli di P. S. 
in convalescenza 

j4pr/amo la consueta rubrica 
del lunrdl con una lettcra in-
riata da un pruppo di agentt 
di PS tn convalescenza prr ma 
laftia contratta in sermzio e 
loro riconosciu'a daglt urTici 
dai quali dtpendono. 

Non possiamo esimerci — dice 
la leitera — dal dirvi che quasi 
tutti abbiamo rnolti anni di 
scrvizio traseorsl neH'ammini-
strazionc della PS. Qnesto si-
gniflca che ne abbiamo vtsto e 
passato di tutti i colori. 

La lettrra pro*eo«e d>.«rri-
vendo h* rondirioni partieolar-
mente dure del scrvizio ("ab
biamo Ircjrorso pin notti .tulle 
strade che a Ierro -L Quindi. pli 
apenti rhe ri scrirono vengono 
al vivo della Qnc.ttione. 

Durante la convalescenza nes
suno dei nostrl Signori Supe-
riori si ricorda piii di noi 
Dallo s l ipendio cl vengono de -
tratte le indennita - di prescn-
z a - . - d i P S - c * d i Ordine 
P u b b l l c o - . Ma come $c non 
bastas«e ci tolgono anche 1'- in
dennita di alloggio -. Ma. di 
grazia, quando siamo convale
scent! sfamo forse csentati dal 
pagare la pigione al padrone di 
casa? 

Opportunamente gli agenti 
osservano che e assurdo con-
templare n e l l f - trattenutc -
anche questa indennitd. 

F ino ad oggi ci hanno dato 

| s c 
„_ _ 570 (dic lamo cinquecento 

tiAi scodenti , i lacori abbor- | s c t tanta ) per ^ indennita di al-

loggio »: cifra irrisoria e vcrgo-
gnosa. Oggi che hanno stability 
di aumentarla a 6000 lire non o 
Riusto che la diano anche a 
noi^ convalescenti? 

No! non possiamo reclaniare 
al ministero degli Interni. a l tn -
mpnti Dio solo sa quello che ci 
toccherebbe: con molta proba
bility il l icenziamento oltre a 
una robusta punizionc. . Siamo 
in una condizione p:u dtira di 
quella dei soldati... Per questo 
dobbiamo. in ineocnito. far va-
lere i nostri diritti. 

Tutti gli accnti in convale
scenza siamo intorno a Lei, s i-
gnor direttore dell'-* Vnith - . c 
le stringiamo la mano con tutta 
la nostra simpatia. 

L'odissea 
di an edile 

Vn edile (lettera rtrmafa) 
scrire una lunga lettera. che 
meriterebbf, se lo spazio lo 
consentisse. Tinfeprale pwbbli-
cazione. Dobbiamo. purtroppo. 
accontentarci di riassumere la 
sua amara esperienza. Essa pud. 
indiibbiamente. ronsiderarsj ti-
pica; a quanti alfri operai del 
tettore non potremmo attribuire 
una esperienza analoga? 

Sono stato asmnto — dice 
I'operaio — il 30 settembrc '57 
con la qualifies di muratore 
neHTmpresa di Mario Solari. 
abitante in via Addameiio i2 
e con l*ufficio in via Vicenza 
n- 8. n Mr.tiere e in via Alber-
tazzl. dl fronte al Tufello, nei 
tcrrenl di Talentl v ic ino alia 

Le voci flella citta 
Cecchma Durante il periodo 
che ho lavorato — dal 30 set
tembrc a! 10 gennaio scorso — 
questo signore non mi ha mai 
fatto il conto. II sabato mi ha 
dato sempre acconti di fame. 
Per tre niesi e mezzo di lavoro 
la cifra complcssiva degli ae-
conti si aggira intorno alle cen-
tomila lire. 

La lettera proscgue narran-
do gh incontri affannosi del 
muratore c dei suoi compagni 
di laroro con l'imprend:tore 
per attencre i! .taldo del le ri-
spettive spettanze: una volta si 
ottenncro (in tre) je imila lire 
(2000 a testa). Fino a quando 
non fu affitsa la tabclla in can
tiere con i norm dei licenriafi. 
Trn questi (12) vi era anche 
Voperaio che ci scrire. Quel li
cenziamento. pur essendo stato 
deciso in dispregio delle norme 
contrattuali fsi Xegge nella let
tera) fu considerato come la 
hberazione da un tnenbo. Rima-
ncva il problema degli arrc-
trati e delta liquidarione. 

Anche m questa fase conclu-
siva dell'a*surdo rapporto tra il 
signor Solari e gli operai si 
ripelc iu air-ija alor.'c: czccr.ii 
irrisori (mille lire a testa). 
appuntamenti eon la promessa 

' saldo -. rincio degli appunta
menti. Per meglio eomprrndere 
I'enormitA di questa cruda vi-
cenda lasciamo. a qnesto punto. 
la parola all'autorc della lettera. 
che descrive uno dei tanti 
appuntamenti elusiri-

Dopo un'altra ora d'attcsa ri-
tonid il S o l a n con un assegno 
di mezzo milior.e c ci d;sse 
tcrano piu operai) che non 
aveva il liquido per pagarci 
Aftgiunse che potevamo tornare 
Tindomani. Ci avrebbe saldato 
tutto. Gli rispondemmo che 
poteva almeno farci i conti per 
conosoere la somma che dove-
vamo riscuotere. 

Anche a questa richiesic, pih 
che legittima, Vimprenditore 
replied con una scappatoia. det-
te il numero di telefono della 
sua segrctaria, disse di telefo-
narc a lei per il conteggio. La 
segrctaria non potc acconfen-
tare gli operai percht era stata 
assunta da poco tempo. 

II conto. tuttavia. fu fatto. 
Si trattava di sole 60000 lire 
.Vworo incontro deH'operaio con 
I'imprendiforf, il quale mani
festo il suo risentimento per 
iziltc le - sroceiature» crvte. 
All'operaio furono offcrte solo 
S000 lire! 

di versare tutto il doPMto.l Inutile (o quasi) fu per Vope-
scuse banal! per sotfrarsi a l l ra io rccarsi al eommissarieto 

per denunciare tl fatio. Ebbe 
da un agente solo qualche con-
siglto: si riprte la - ria crucis -: 
ogni sabaro al cantiere per ave
re solo pochc migliaia di lire 
tutte le volte (una volta d:e-
cimila. wn'altra volta quattro-
mila. im'alfra volta niente). 

Si giunse. inrin«\ alia terT.i 
condusiva L"opera:o andft al 
cantiere msicme col Uglio. Lo 
;mpresario promise fil romrnij. 
snrio di PS lo e.veva chjamato) 
che due giorni dopo orrebbe 
saldato tutto All'ultimo appun-
tamento. Vimprenditore usci 
fnori dei gangheru inres:i I'ope-
raio e il figlio. renne d i e mani 
con il p':u giovane dei due. 

Dopo tre giorni. padre e fi
glio furono conroccti alia cascr-
ma dei carabinieri; Vimprendi
tore aveva querelato il giovane 
per lesioni. 

La lettera dell'operaio si 
rhiudc con un'aceorata e dura 
protesta. Torniamo a dirto: sia
mo dispiaciuti di non aver 
porn to p'jbblirare questa lettera 
inteoralmenfe. 

Flaminia Nnova 
ehilomeiro 7 

TJn Rruppo di abitanti della 
via Flaminia Nuova 17 km.) ci 

re?at;vi ai mezzi di trasporto 
Gli abitanti del luogo (dove 
sorgono c r c a 30 palazzine) deb
bono recars: fino a p:azza Tu-
scania per prendere il celere 
- O - che ha poi una tariffa di 
45 lire I ragazzi per reearsi 
a seuola debbono camminare 
<ulla via Flaminia sprowi«ta 
di marciapied:. esposti a! per.-
col: del traffico - La nostra zo
na e lontana dal centro — scn-
vono i nostri lettori — ma se 
il Comune ritiene di non poter 
sopperire alle nercssita di zone 
troppo periferichc percht> dd U 
consenso per costruirri delle 
case? Soi abitiamo dentro il 
perimetro del Piano Reoolator*-
e pjghiamo rcgolarmente le 
tasse! -. 

Lc defleienze che ci vengono 
segnalate risalgono ormai ad 
un snno e mezzo fa e sono 
sempre le stesse. Sarebbe ora 
rhe il Comune p r o w e d e s s e ad 
una mialiore sistemazione de: 
serviz: della zona. 

Fanali spenti 
e conlrawenzioni 

Francesco Napolconi (via Ca-
silina 54S) scricc al direttore 
per sfynuture wuel c?»** gli t 
accaduto sulla via di Subiaco. 
Oriundo di Subiaco — dice la 
letters — mi porto. nei pome

riggio della domenica, general-
mente nei mio paese nativo 
per traseorrere le ore Iibere 
con i miei genitori Ci vado con 
una - t o p o l i n o - d: mia pro-
prieta. 

Lo scorso anno, tornando da 
Subiaco. venni fermato dalla 
polizia « tndale di Tivo'.i perche 
durante la eor*a mi si era 
<-pcn:a la lampadma di un fa-
nale. Gil agenti mi dt;sero che 
bastava meitere la lampadina 
buona nei fanale di sinistra 
per evitare la contravvenzione 

Tomcndo siilla stessa strada. 
11 19 gennaio scorso. il nostro 
lettore in nuoramente fermato 
dalla poli-ia stradcle. Questa 
volta si era fulminata la lam
padma dt destra. Fu inutile dire 
aoli agenti (erano forse gh 
siessi) rhe precedentemente lo 
aufomobiJjsfa arerfl arufo I'as-
sicurczione di non temerc altre 
contravvenztoni se fosze rtma-
sta accesa la lampada dt sinistra. 
Gh agenti spiccarono la con-
travvezione: L. 690S sborsate 
all'Ufficio del Registro. 

Ora io mi domando — con
clude il lettore. — E' poss ib l e 
<ottostare supinamente a tutto 
questo? Come bisogna inter-
protare il regolamento stradale 
one diventa spes«o monopoho 
di chi lo ammimstra a modo 
suo ? 

L'articolo 41 d°l eodiee ??r->. 
dale dice chiaramente che ho 
rajeione. 

Graxle dcll'ospUalita. 

ratana sul tenia: - La teoria 
dello Stato nei pensiero di 
Gramsci ». 

Le iscrizioni al corso si rl-
cevono presso la segreteria 
dell'Istituto (via Sicilia. 130) 
dalle ore 10 alle 12 c dalle 17 
alle 19. 

Piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— 0(;B1, liinrill 10 fplitiraio (41-
:t24). s . Arnaldo. 11 ^ole forge al
le ore 7.^5; tramont.i alle 17,41. 
Ultimo quarto Ui luna, domani. 
BOLLETTINI 
— Meteorologlco - L P tempera
ture di Ieri: minima 10,5 - mas-
sima 16,7. 
VI SEGNALIAMO 
— Teatrl: « Uno sguardo dal 
ponte» aU'Eliseo; <t Vn palo di 
all» al Sistlna: «Lina e il ca-
Valiere » al Valle. 
— Cinema: o Noi siomo le co-
tonno» al Principe, Colosseo: 
«Le nottl blanche» all'Alrone, 
Augustus: « II princlpe e la bal
lerina » all'Aniene. Jonlo, Massi
mo: « Gtierra c pace » aH'Apollo, 
Cinestar. Italia: « La donna del 
destino» all'Applo, Del Vascello. 
Savola; « Un volto tra la folia » 
all'Arcliimede. Gallpria: « Questa 
notte o niai » all'Atlante. Bristol. 
Nuovo; a Mlseria e notiiltfl » al-
1'Aureo, Excelsior: a Sfida at-
l'O.K. Corral » at Boito, Puccini: 
« Orizzonti dl gloria » al Capra-
niehetta, Modprno (Saletta): « La 
casa da te alia Luna d'Agosto » 
al Clodio: * Le avventure dl Av-
senio Lupin » al Cola d! Rienzo. 
Palazzo. Platino; « II re PCI io » al 
Giulio Cesare: «11 sole sorgera 
ancora » al Niagara; « Guendali-
na » al Prima Porta: « II giro 
del mondo in 80 giorni » al Quat
tro Fontanel « Moby Diek » alia 
Sala Saturnino: « I due del 
Texas» al Stlverctne; « Occhio 
alia palla » al Tuscolo; « Un re 
a New York » all'Ulisse: « Pallon-
cino ros?o » al Metro Drive-In. 

C Convocazioni ioni J 

Pariito 

I RESPONSABILI ELETTORA-
Ll di S<̂ zi<>ne sono convocatl per 
fiiovedl alle ore IS In Federation*. 

I rcspoinablli della propaganda, del 
CDS. e degli Anilcl dell'Unlta sono 
c<m%<xMti OHH\ alle ore 19 p«r «M 
riunione «traordinarla. nei Salone d«I-
l.i I'cdfra^'one. Ordine del g orno: 
« Ori;anlz/are subito la propaganda 
elettorale ». 
FGC1 

OKgi alle ore 19 M terra pro-'O 
la selle d '̂la Federazione la rltin'one 
dei seRretari e dei rcsponsabili della 
propvicanda de' circoli per discutere 
il se^uente ord'ne del g'orno: « Inf
initive per la difi'usione di " Nnoxa 
^cnerazione " nei corso della catnpa-
gna elettorale ». 

Oggi alle ore 19 Si terra In Fede
razione la riunione delle respon>abil' 
delle; raeaMe per discutere il secucn-
te ordin* del g-'orno: « L'ottivita 
delle ran3zzc cornaniste per la cori-
qu>«ta del v.>to delle qlovanl elet-
tnci alia lista del PCI ». Partecipera 
alia riunione !« eompaena G'glifl Te
deseo delta *eetetena naztonale. 

Ocgi fllle ore I9.3>> assemb!ea del 
circolo di Villa Gordiani. 
SindacLli 

Domani. alle ore 1S.30. e con\oca-
to lattivo dei mefallurcici per de-
r dore j'a/ione da promuovere per 
rontenere i'ondata di lieenriamenti • 
vi^penvoni alia Bull, alia BPD e 
alia Breda Meccan!ea Romana. 
i l i i l i i i l i i l i l l i i « l l l t l l l i i l > l l l l l i i > > * 

None BerellaZucchi 
Ieri neH'austera Cappella del 

ColleRio S. Giuseppe in piazza 
di Spagna in una nreraviglioia 
cornice di fiori, Mons. Dino 
Staffa ho unito in matrimonio 
con la Speciale Benedizione del 
S. Padre, il Sig. Luirji Beretta 
con la gentile Signorina Lu-
ciana Zucchi. 

I noveLi sposi. aflcttuosa-
mente circondati dai numerosi 
parenti ed amici dopo il rice-
virr.ento sono nartiti per un 
lunqo viaggio di nozze. 

Aust in vivis?:mi. 
II tllllllllllllllt III! 1111111111111 I U * 

CIN0DR0M0 RONDIHEIU 
Opgi adde ore 16.30 riu

nione corse dt levrieri a par-
zi2le beneficio della C.R T. 

UNNUNCI ECOHOMICI 
t CUMMERCIALJ 12 

FUN! ACCHIO: per eaeavatori. 
.tsct-nsori. miuntacailchl - pwrxl 
fnhbrica - assortbnento pronto 
fino a 56 mlllimetri - ferodo -
INUART - 471 451, Palermo 25-33 
- Ca«ilina 17-25 faccanto Panta-
m-llai 

el) RAPPRESENTANTI 
6 PIAZZISTI ia 

IMPORTANTE ISUtuto ftownzla-
rfo cerca f^enti rappresentanti 
Comuni Lazi-> - foscar.a con c=u-
zione - prnvvlgionp et mensi'e 
tte««i ITALFlOl - MaiFt»*Ta, S3. 
H^roa 
• i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i l l l l i l l i i i i * 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studiu M<-(1icu pel la cura delle 
« «cle > disiunziont e debolrzze 
<rssuall di nngine nervosa, p?i-
chica. rndflcnna (Nruraftenia? 
.lrficierae e d anomalie ses-
«uaiii V't«itc prematnmontaiL 
Dott. p. MONACO - Roma, via 
-.alarto «2 Int 4 tPiazia Fiumel-
Orario 10-12 - 16-13 e per ap-
puntamento Tcjcfont 3«i»f© -
H4 131 (Aut Com Rema Ifi0l9 

del 25 ottohn» 1<«5«» 
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