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IERI MATTINA DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 12,30 

Una compotla astensione dol lavoro 
oirA.T.A.C. per rindennita speciale 

Solamente un centinaio di veiiure crumire in circolazione in lutia la Capiiale 

Sciopero al 70 per wiilo al Poligrrafico ilello tttfalo 

Operai e fnttnrlnl dell'ATAC dl Knma plcohettano II deposits Trlonfalc durante lo sriopero 

I due sciopcri che si sono 
svolti jcrj nella nostra citta, 
quello di 2 ore del dipendenti 
dell'ATAC. o quello di 24 ore 
negli stabilimenti del Poligra-
fico dello Stato, sono pienamen-
te riuscitl. 

La prima manlfestnzlone di 
protesta del personole del
l'ATAC conlro l'ingiustiftcata 
discriminozioiic eiTcttuato dal-
l'aziendu, e per ottenerc la 
estensione dell indennita specia
le, gia concessa ogli irnpiegati. 
a tutti i dipendenti. ha iivuto 
inizio alle 10,30. quondo lo qua
si totalita dellc vetture e rien-
trata nei depositi e nelle ri-
messe. L'Aziendfi, per poler 
mettere in circolazione un cen
tinaio di vetture. e ncorsa oi 
vccchl sistcml di coercizione c 
di ricatto: su di esse, difutti, 
sono stati impiegeti controllo-
ri. personate rctrocesso o sot-
toposto al Consiglio di disci-
plina, c nllievi biglicttai che 
stenno frequentando la scuola 
e non sono stati anconi assuntl 
doU'azicnda. 

Dalle ore 10.30 alle ore 12..')0. 
comunque. i mezzi dell'ATAC 
sono stati assent) dn pereorso 
ebituale. Lc 100 vetture raci-
molate come abbiamo detto. 
nonch6 un'altro cinquantino di 
vetture messe a disposizlonc 
dalla SAV, non hanno certn-
mente potuto snddisfare le ne
cessity del pubblico. 

Ancora una volta 1'ATAC ho 
fatto page re ai cittadini I'Bt-
tegginmento di intransigenza 
assunto nei confronti dei 1«-
voratori e che, a quonto pare. 
e decisa e mantencre ed ina-
sprire proseguendo sul tcrreno 
della provocazione c de! ten-
tativl di dlvislonc dei lavora-
tori. Cosl facendo. 1'aminini-
strazione dell'Azienda costrin-
ge il personole od intensificare 
la lotta intrapresa e si assume 
in picno una pesante respon
sibility per i disagi a rui me-
vitebilmente andra incontro la 
popolazione. Le organizzazioni 
dei levoratori, difatti luinno 
deciso di incontrarsi ol piu pre
sto per concordare gli sviluppi 
dcH'agitazione. 

Nei due stabilimenti del Po-
ligreflco dello Stato la parteci-
pazione alio sciopero di 24 ore 
c stata del 70 per cento: nei 
reparti a produzione l'adcsione 
alio sciopero proclomato dalla 
CQlh e dall'UIL ha raggiunto 
il 100 per cento, inferiore e sta
ta la partecipozione dei lavora-
tori addctti ai report! ammi-
nlstrativi. Lo sciopero di 24 
ore. come e noto. era stato pro-
clamato per protestare con-
tro l'arbitrario provvedimento 
•dottato dol commissario slrn-
ordinario deJl'Istituto. il quale 

ha sospeso dal godlmento del 
picmio dt produzione, per la 
duratu di 10 giorni, I dipenden
ti che purteciparouo olio scio
pero dl mezz'ora, proclomato 
il 5 nxirzo dalla COIL e UlL 
•per ottenere la rapida appro-
vazione della legge istitutivo 
dei Poligraflco. 

Nei corso dello giormita di 
sciopero due folte delegazioni 
di operai si sono re cote piesso 
i ininisteri del Tesoro e del La
voro. Una rappresentunza del
lo dcleguzione che e stata ri-
cevuta presso il ministero del 
Tesoro. dopo over chlesto la 
revoea ch ll'arbitrario provvedi
mento disciplmare disposto dol 
comm!s:.ario del Poligrofico, ha 
pruposto la costituzlonc dl una 
spcciolc Commissionc, che do-
vrebbe essere composta dai 
iopprescntanti sindacali e da 
fiiiiziop.ari del ministero stesso, 
alio scopo di accertare In che 
modo. aH'interno degli stabili
menti, vengo realizzato il llbe-
ro cscrcizio dclle liberta sin
dacali. e come vengano rispet-
tnti gli accord! interconfede-
rali. il contralto di lovoro e i 
principi costituzionali. 

La delegazione che si e. re-
cata -presso il ministero del La
voro. in particolnre. ha ehiesto 
che vengano immediatnmente 
convocate le parti al fine di di-
scutere l'immedioto revoro del-
l'ingiusto provvedimento. 

Anrhe le Confcdcrazioni del
la CG1L e della UlL. da parte 
loro. hanno fatto un pnsso pres
so il ministero del Tesoro e 
del Lavoro. 

E il sindaco 
si a a guar dare 
Com'crii dd preiu'dersi. nrni-

meno slitvulta una vcrtcnZa sar
in all'AT AC tra dirvzione e di-
livndenti lia pntuto t*.wr«» «/-
/ronfddi c rlsolta pucificumen-
tc, a turolino Com'era dn prc-
vrdvrsi, la prospettivu di tttia 
uiornatn di disaoi per la cit-
tadlnunzu r di caos per la cir
colazione ha Iusciuto imperttir-
bafo il sindaco: Cioccetti ha 
fatto come /ucci'ano Tiipini e 
Hebvcdiini prima ili lul. Ma 
e'e mat stato tm sindaco che. 
prcoccupato per i cittadini. pet 
i( traffico. e magari un pochino 
(inchc per i fninnieri, abbia ten. 
Xato di prevenire uno sciopero, 
convocando le parti, invltan-
do alia discussione, cercando 
almeno di renders! conto di 
persona di quel che bolliva in 
pentola? No, non c't mai stato. 
Non e'e srato mai nemmeno un 
sindnco rhe pciisasse quel che 
pensa la mapaioranza dei cit
tadini: e c'toi- che per ottene
re dall'aziendn tranvlaria tin 
buon xerciz'O. ocrnrre tnnan^i-
tutto trattar bene il personal**. 
daroli <iuel che ali spctta. La 
direzione, al contrarin. aumen-
ta of'iii i'iorno la discipliua. 
sfrinpe a I secondo i roiitrolli: 
di i»i(Jnmi'^(jrr il prrsonale 
eiapmuntr per i risclii cresccn-
ti e if crexcente disittfio della 
(jnida r del lavoro nella fliiin-

Balza dallauto in corsa 
per sfuggire alia polizia 

In vialc Glorioso - II ladro si c dilcgua-
to - La vettura ha investito una « 500 » 

Un individuo al volante di 
un'auto rubota non ha obbe-
dito all'intimazione della poli
zia di fermnrsi. Dopo un ve-
locc inseguimento e saltato dal
la vettura in corsa mentrc quc-
sta andava a schiantarsi contro 
uno - cinquccento - in sosta. 
Due passant i hanno risehiato 
di essere trovolti dall'auto pri-
vo di guida. II ladro e rius<ito 
a fuggirc. II movimentnto epi-
yodio if avvenuto la scorsa not-
te in viale Glorioso. 

Quolche niinuto prima dclle 
ore 1 una -e l f e t ta - della po-

K l»«*4*l»4li»f4> 

Jl progre«so 
una j , Sissfgnorl, anche il pro- xiiimo tahitcirc moffo 

^ gresso i un fatio relauvo. E lialilla per giunla a 3 mar-
? non lanto per /di osiatoli che ce... P. L'afjarc comunque i 
$ n« rendono fatico*o il cam- stato conditio. - , , ; —"-••-
£ mino, quanto prr la conoxrrn-
2 za che ne hanno gli uommi. 
$ L'acrorato G. B. un tcc-
4 chio gentiluomo dai modi ot~ 
4 tocenteschi. possrdera da 

tempo immemorabde una 
m Balilla 3 marc* m. I/at ecm 

% tolcnne, U conferimento del
la commenda e non si era 
mai ri*ollo a separarsene. 
Giorni fa ha ceduto alle in-
sistenze della mnglie (oh, in-
tramonlfibile vaniia femmwi-
le!) e si i recato da un noto 
commcrcianlc di auto m Vor-
rei cambiare la mi<t macchi-
na *. «Siamo lieti di servir-
la. Che tipo i? ». « fun Ba-
lilla, ma dico... perfetlamente 
marciante. Pub rederla, e 

I 

« Mi racco-
mando, at t oralo, non sforzi 
il motore nri primi fiomi! 
i>i ricordi che * in " rodag-
gio"", Al ma*simo 60 chilo-
mctri nltoral ». • S}'« tran-
quillo ». 

Jeri farcocato u e ripresen-
tnla. « l\'on ci siamo *. • Co
me? ». n FT piii Irnttt di quel-
la irechia». « Lei vuole 
scherzare. Ad o%ni modo Ta
vern acrrrtito; il "rodag 
gio ... ». « Ha capito. ma an
che tenrndo conto di quella 
cosa che dice lei ,a iroppo 
piano. I.a mia lialilla in ter 
za. cioe al maxsimo. loccara 
i 70*. * Accocnto, m« lei *'« 
motore sciolto,% raggiungerh i 
140; 

• Sara, ma ora non supera 
i 50 p. m IT impossibile », « Le 

li/ia ha incrociato in piazza 
San Cosimato una - milleccn-
to - grigia targata Roma 22MI9 
e rubota durante la sera a Mas
simo Trnietti dinanzi al por-
tone di via Stamira 5*1. AU'alt 
l'uomo al volante ha aceelerato 
l'andaturn ed e cominc:ato coii 
un scrrato inseguimento. 

In viale Glorioso Tinscguito. 
vistosi perduto. e balzoto dalla 
~1H)0- in cor.̂ a o si e eclis-
sato. L'outo si e abbattuta sulla 
-cinquccento- targata Roma 
155G52 danueggiondola gravc-
mente. Due i>crsone che si tro-
vavano o passare hanno fatto 
appena in tempo a mettcrsi in 
salvo. 

p qui fuori». Poi con un pit- assicuro». «Scusi *« insisto, 
$ sico di commosione: « Ha te- ma in quart a anchf ora ro 
^ fa del mio figlio minor*...». iranquillamente a 60». * In 
£ * E che tipo tombbe?: quarta che? ». « In quarta... 
$ • Mi hanno consigliato u"" in quarta... s't. in*omma, m 
I "mittecento", Si dice cor\? ». granando la quarta marcia. 
I « Si «i, solo che, francamente, Quella dopo la terza ». « Toh, 
f il combio non snrb molto van- chi I0 avrebbe detto! C'e 0,» 
% taggioso dal punto di vista che Im quarta...». 
I tconomieo. Capira, non pot- rom olfUo 

PER IL CONTROLLO 
DEI FARI 

DELLE AUTO 

K* continunt.t ieri. nelle 13 
citta sedi dcirespenmento 
conipres.i Rom.t, l'« operazione 
fan - organtzzata dall'associa-
zione - Via Sicura - per garan-
ttre la sicurezza della circola
zione nottuma. 

Ovunque *? stata registrata 
una notevole afflucnza di auto. 
mezzi ai eentri di eontrollo 
teciiico. Come gia nrlla prima 
giornata. anche ieri l"opcrazio-
ne ha rivelato che la maggior 
parte dclle fanaleric sottopostc 
a controllo prescntano anoma-
Iie, insufficienzc e difetti van. 
A Roma, dove i controlti han

no avuto mtzio ieri. ma si svol-
ceranno su vasta scala a parti-
re da domani. gli antomobih-
sti che hanno fatto csaminare 
gli inipianti di ilhimmazione 
delle loro vetture nei cinque 
eentri allestiti alio scopo, sono 
stati circa un migliaio. 

A Roma, i - eentri di csamc 
tccnico - per il controllo gra-
tuito dcgli appaTeecht di Ulu-
minazione dellc automobili e 
dei motocicli sono cost ubi-
cati: piazza Venczia (parcheg-
gio A.C. Roma); viale Castro 
Pretorio 118 (ditta Bortolami): 
ponte Cajo Flaminio (stazione 
servizio AGIP): piazza Verdi 
(supergarage ESSO-Paolmi); 
viale Medaglie d'Oro a 150 me-
tri dal p.le degli Eroi). stazio
ne servizio AGIP; via Tusco-
lana (angolo via delle Cave), 
stazione servizio AGIP; via Sa-
Inrfa (subito dopo il cavalea-
via), stazione servlxto AGIP. 

gin del traffico roviano. non 
i?noI nrmmrno sentmie parln-
rc. f. 1' sindaco stu a guardare. 

Oggi alle ore 18 
Consiglio comunale 
Oggi alle ore 18. il Consi

glio comunale si riumra nella 
ordinana seduta bisettima-
n ale. 

Saranno esaminnte. tra !e 
.litre, interrogazioni ed mter-
pellanzo dei eonsigheri, Del 
lie. Nitti. Kranchellueei, Sol-
dini. Mammiicari. Giimti, 
Cianca, Fubbii, Michett) e 
Ci.-ii 

Proseguirii. qiiuuli, la d:-
^cuisioiM* sulle du'hi.'ir.i/ioni 
dol Sindaeo e sul piogetto di 
hilaiieio j)(>r IVv'oici/jo 1'I.TH 
Per tale discussione sono 
iseritti a parlaie aueoia undi-
ci eonsigliert. 

Continua questa sera 
I'assemblea cittadina 
dei dirigenti comiinisti 

E' annunciato un intervento del compagno Ingrao 

81 h apcrta ieri sera alle 
18, nei salone del Comitato 
centrale In via Botteahe O-
scure, I'assemblea cittadina 
del dirigenti comunisti, con-
vocata pe rdiscutere sui temi 
della propaganda elettorale. 
La notizia dello scioglimento 
delle Camere, accentuando la 
atmosfera da vigllia di una 
grande battagha politica, a-
veva contribuito ad acuire 
anche I'attesa e I'interesse 
per questa riunlone, alia qua
le sono Intervenuti centi-
naia di dirigenti di base, di 
attivlsti, di propagandist!, 
motti del quali hanno dovuto 
stlparsi In piedi lungo le pa-
retl della sala, alcunl perfl-
no net corrldolo antistante. 
La preparazione del Partito 
alle elezlonl. del resto. non 
e certo al prlml passi: e lo 
dlmostrano, fra I'altro, le 
cifre dei versamenti alia 
sottoscrizione elettorale, che 
pubblicheremo domani. La 
relazione introduttiva sulla 
propaganda elettorale e stata 
tenuta dal compagno LEO 
CANULLO, della segreteria 
della Federazione romana. 

II compagno NANNUZZI, 
che presiedeva I'assemblea, 
ha quindi aperto la discus
sione, dando la parola sue-
cessivamente ai compagni 
MARX VOLPI, GOLZI dl 
Portonaccio, COLAJACONO 
dl Torplgnattara, PlCHETTI 
fsegretarlo provinciate del
la FGCI), P1ROZZI dl Lu-
dovlsi, MOLTONI di Villa 
Gordiani. 

Poco dopo le 21 I'assem
blea si e sciolta: rlprendera 
questa sera, nella stessa se-
de, alle ore 18 precise. E' 
annunciato, per questa se-
duta conclusiva, un interven
to del compagno on. PIETRO 
INGRAO. della segreteria na-
zionale del PCI. 

Domani si riunisce 
il Comitato federale 
11 ('(Miiilali) f'eilerale c la 

('i>inii)is>iitnt> l'ro\ inchilf di 
Controllo sunn c i imoeat i per 
dtuii.iiii. nu'reoledi l'J ui.ir/i>. 
ullf ore it precise in 1'eder.i/iii-
ne. per disciitcrc II secueu le 
iirdiuc del Kioino: « Llc/ ioni 
piilitiche ». 

ALLE 15,20 IN VIALE DEL VIGNOLA 

Un operaio ucciso dal secchione 
precipitato dall'alto di una gru 

E' deceduto immediatamente - Le cause: un guasto o un ma-
lore aU'uomo addetto alia manovra - L ' inchiesta in corso 

I'n anziano muratore e stato 
ucciso nei pomeriggio di ieri 
da un secchione di calee che lo 
ha colpito al capo preeipitando 
daU'altezza di 15 nietn. Non e 
stato ancoi? aeeertato con pre-
eisione se il mot tale inctdente 
>% avvenuto per un guas>tu alia 
Uru o per un malore che ha 
colpito l'operaio addetto alia 
manovra sulla somtnita del pa-
lazzo. 

La vittnna. Giovanni Minciot. 
ti di 54 mini, abitante in via 
Cola di Rien/.o 15)0. lavorava 
per conto della ditta Ceppi 
Questa attualiiiente sta ese-
gue/idn una sopraelevazione 
nello stabile di viale del Vi-
î nola '.l'J ed h,i affldato |.i dire
zione delle opere nl geometra 
Antonio De Stef.uu 

Per il trasporto del materiale 
e stato istallato tin •• tiro - ehe 
dal terra/zo sovrastante 1'iiHi-
ino piano, il cpiaito scende flno 
.ilia <;trada I.a sopraelevazio
ne viene eseguita proprio sul 
terrazzo. 

Alle 15.20 di ieri il Minciotti 
prowedeva ad itnpastare in 

« SCIPPI » IN VIA DEI CESTARI E VIA DEL GOVERNQ VECCHIO 

Malviventi in auto rubano la borsa 
a due donne nelle strade del centro 

I ladri viaggiavano su una « 1100 » grigia - II bottino costituito da ventimila 
lire e da un assegno di uguale entita - Vana battuta della Squadra Mobile 

Tre malviventi. o bordo di 
un'auto. iminiti tieiuixito della 
borsctta lo scorsa notte due s:-
gnoro in jiieno centro: in via 
dei Cestari e in via del Gover-
no Vecchio. I furti sono avvc-
nuti a distan/a di pochi miniiti. 
Le indieozioni sulle caratteri-
sticlie somatiche del lodro. che 
in entrombl i casi ha compluto 
lo - strappo», eorrispondono 
perfcttamente. La Mobile ha 
condotto una butUito senza 
esito. 

A mezzanotte e venti la si-
gnora Teresa Fasanl percorre-
Va via del Cestari. una strada 
poco (iistante dnl Pantheon, in-
sieme al marito. diretto alia 
sua nbitazlone in via della Mi
nerva 5. Le si 6 evvicinatn una 
•« millccento •• Rrigla con tre 
persone o bordo AMorche 1'au-
to lm rnsentato la donna un 
Kiovane e sceso per un istante 
ed ho stravpato la borsetta con-
tcnente 20.000 lire. Quindi si 
e dile^uatn velocemente senza 
che lo Fas-oni e Tuomo potes-
sero tentare il minimo occen-
no di renzione. 

Dicci minuti piu tardi la see-
no si e ripetuto in via del 
Governo Vecchio ai damn della 
siRnora Francesco Garofoli De 
Santis. obilante in vio Soro 28 
Nella borso cli costei e'erano 
pochi spiccioli ed un assegno 
di 20 000 lire. 

Le due donne sono state ac-
eompoRnate nepli ufllci della 
Mobile e imcrmeate w r «ae-
cogliere elementi utili nlla 
identificazione dei lodri. Sono 
stnto mostrate loro anche nu-
merosc fotografie segnalctiehc 
di ~ scippatori -. 

Le indogini sul ladro 
arrestato alJ»rincipe 
La polizia continua lo i"da,-

Kini sulla poco lecita attivita 
di Salvatore Suriano, il ladro 
che nggredi alcuni giorni oi 
sono il guardiano del cinema 
« Principe » Francesco Aruan-
no c che fu smascherato gra-
zie aU'intclligente collabora-
zionc del cane poliziotto .Dox* 

E' stato aeeertato che il mai-
fattore aveva organizzato un 

furto col buco » nei nefiozio 
di argentcria del signor Paolo 
Kmilio Montagna. in via Cola 
di Rienzo 238. e che per por-
tarlo a termine si era numito 
di una completa attrezzatura 
da scasso. 

II Suriano era useito dal car-
cere di Civitavecchia un annr. 
fa. dopo a\er scontato una con-
danna per Lirfu aggravate c 
a^soctazion* n dclinqu^re. e 
<i era stnbilitn in quelln stessa 
ntta presso l'amantc Anna Be-
fani. Durante una perquisizio-

ne neH'api>ai tainento della 
donna, ehe e stata denunciata 
per favoreggiainenti). sono sta
ti rinvenuti arnesi da scaso. 
chia vi false. inipeimeabilt. 
sacchetti di nylon per maglie-
ria e tagli di stoffe; parte del
la mcrce era stato rubata il 
(> maggio dello M-oisn anno nei 
negoxio del Mgnor Davide A-
strologo, a Civitavecchia. 

Arrestato un uomo 
con 35 condanne 

Ieri mattma. nell'ospedale 
del Iluon P.istore dove si era 
fatto ricoverare per sfimizire 
ilia polizia. 6 stato arrestato 

(riovamu De Rossi di 5H auni. 
L'uomo. ricereato da cinque 
tnni, era stato eondannatn .15 
volte ad una pena eomplessi-
va di 15 auni di carcere. 

II De Rossi dove scontare 2 
inni e fi niesi di reelusione per 
truffa e furto E* stato trasfe-
rito immediatamente a Remna 
Coeli 

Sviene per malore 
dopo un l i t igio 

Un cittadiuo ungherese e 
stato colto da malore ieri niat-
tina in un bar dopo un acce-
so diverbio. Cadendo a terra 
e«li si e procurato licvi con-
tusioni. 

Stefano Memeth. di 54 anni. 
si e presentato alle 12 all'ospe-
dale San Giovanni dove i mc-
diei lo hanno giudicato guari-
bile in 3 giorni. 

Qualche ora prima l'unche-
rese si era recato nei negozio 
di parrucehiere in via Pinero-
lo 25 da Iiu ceduto alcuni mesi 
or sono al signor Bardmello 
Circi ed aveva avuto con costm 
una violenta discussione ve-
nendo inflne estromesso dal lo. 
calc. In stato di Grande eccita-
zione il Memeth aveva rag-
Ciunto un vicino bar. Mentre 
attendeva una tazza di caffe e 
piombato al suolo ed ha battu-
to la mic.i. 

II Iitimo senibra sia stato 
provocato dal fatto che l*un-
cherese. il giorno precedente. 
aveva preso le ehiavi del neno-
zio da un lavorante in assrnza 
del Circi. 

Ragazzo percosso 
da coetanei 

Alle 18 di ieri Roberto Ru/-
zi. di 15 anni. si e presentnto 
con la madre nell'ospedale di 
San Giovanni per farsi medi
care alcune contusioni giudi-
cate guaribili in 6 giorni. 

II ragazzo ha dichiarato che 

poco pinna. mentre 
piantando una tenda da boy-
seaut in tin pi a to presso Tor-
maraneia era stato percosso 
da coetanei 

Trovato il giovane 
fuggito da Milano 
Ieri notte. in piazza dei Cin-

quecci'to, e stato fermato dal
la polizia il diciottenne Vincen-
zo Tarr.'conc. figlio di un cum-
mercianie milanese, che fug-
gi di easa alcuni giorni or sono 
portando con se '.10 mila lire. 
un brillante ed un collier. II 
giovane ha naturalmente spe-
so il denaro fino nll'ultima li
ra. ma aveva ancora indosso 
i gioielli: sara riconsegnato al 
padie. 

Una festa degenera 
in rissa violenta 

L'nltra notte una festicciola 
familiare. orgnnizzata per la 
vittoria della Lazio. e dege 
tierata in una violenta rissa 

stava per l e proteste di un inquilino 
infastidito dal chiasso. 

L'episodio e avvenuto in ca-
sa di Catenna Caroselli. in via 
Torrevecchin 51 A. Ad un certo 
punto il signor lvo Carondi di 
21 anni. abitante al piano supe-
lioie. i' see?o per inviti.re i 
eonvitati a fate mono lumore 
La protesta ha provocato un 
pugilato cui hanno partecipa-
to anche Franca Valentino di 
31 anni, Silvana Mancinotti. di 
27 anni. Otello Valentino di 3.-' 

basso la calce e a carlearla rego-
larmente nei secchione che vt 
niva poi sollevato. In alto, al 
comando della gru. e'era l'ope
raio Valentino Baiocco di 43 
anni. 

Riempito il secchione per la 
ennosima volta. il Minciotti ha 
avvertito il Baiocco di proce-
dere al sollcvameuto. Allorche 
il pesantisiu.o recipiente e ar-
rivato all'altezza del terrazzo 
e precipitato di schianto col-
pendo in pieno il Maneiotti. 

Gli operai del cantiere e i 
passanti subito accorsi si sono 
trovati dinanzi ad uno spetta-
colo agghiacciante: l'operaio 
Uiaceva con il capo sfracellato. 
ucciso sul colpo. 

Da una vicina trattoria qual-
cuno ha provveduto ad avverti-
re la polizia mentre il corpo 
della vitttnva vemva pietosa-
mente coperto. 

E' stata aperta un'inchiesta 
sulla seiagura a cura del com-
missanato di zona, dell'lspetto-
rato del lavoro e dell'ENPI 
Conic abbiamo detto, nulla di 
deflmtivo e stato ancora aeeer
tato sulle cause. Secondo alcu
ne voci trapelate Valentino 
Baiocco non ha at?ganciato a 
tempo il secchione poiche e 
stato colto da un nialessere. 
Altre informazioni. ujiualmente 
ufflciose. accennano ad un gua
sto: il cavo del - t i r o - si sa-
rebbe spezzato al momento del-
l'arrivo del carico sul terrazzo 

II cadavere di Giovanni 
Minciotti e stato rimosso dopo 
il sopralluogo del magistrato e 
trasportato all'Istituto di Mo-
dicina legale. 

Le deliberazioni 
della Giunta 

provinciate 
La Giunta provinciale di Ro

ma. riuuita sotto la presiden-
z.a dell'avv. Giuseppe Bruno, ha 
esaminato ed approvato nume-
rose proposte di deliberazioni 
iscntte all'ordine del giorno-

Oltre al presidente Bruno, sui 
provvedimcnti approv.iti. han
no rifcrito gli assesrori Buschi, 
Bigiaretti, Lordi, Loreti, Ma-
derchi. Marrom. Moronesi e 
Pochetti. 

Tra i provvedimcnti appro
v a l meritano particolare inrn-

vero di orfani. di minoratl psi-
chici e di sordomutl rieducabill 
in idonei istituti 

Trattative 
per i dipendenti 
della « Terni » 

Presso 1'ufncio regionale del 
Lavoro, ieri sono comlnciate 
le trattative per la vertenza re-
lativa alia riduzione dell'ora-
rio di lavoro sorta alia dire
zione generale della societa 
Terni in seguito alia riehiesta 
avanzata dalla Commissione 
Interna di estendere a tuttl 
gli irnpiegati. l'accordo azien-
dale del 5 marzo 1948, che pre-
vede un orario settimanale di 
39 o ie per gli irnpiegati trasfe-
riti da Terni a Roma. Alia riu-
nione hanno preso parte i rap-
presentanti della FIOM e del
la UILM provineiali e della so
cieta Terni. Dopo un'ampia di
scussione, le parti hanno deci
so di aggiornare la riunione 
a mercoledi 9 aprile. 

Presso la direzione genera
le della Terni sono occupati 
oltre 300 irnpiegati che effet-
tuano tre orari diversi, rispet-
tivamente di 39-42 e 44 ore di 
lavoro. La C. I. chiede ap-
punto che l'orario di lavoro 
sia di 39 ore per tutti. 

Orario dei negozi 
per San Giuseppe 

Mercoledi 19 marzo, festivi-
ta di S. Giuseppe, tutti i ne
gozi alimentari rimarranno a-
perti sino alle ore 13 senza 
limitazione di vendita per al-
cun genere alimentare. 

I negozi di abbigliamento, 
arredamento e merci varie re-
steranno chiusi per l'intera 
giornata. 

anni e Mario Mancinotti di 35 7ione l'acquisto di lattometri de-
anni. Tutti hanno riportato he-
vi contusioni. 

Un dibattito 
sul Concordato 

a Aurelia 
tlnmanl, mcrcotoril. alt<- orr 

In.in. nri toratl rirlia srziinir 
del PCI <li Aurelia II romp.i-
gno srn. Anitiro^io Uonlnl 
parlera In on pnhhtirii dthnl-
ttto silt torna: « 1 rapport! 
fra Stato r Cliir-..i in Italia ». 

stinati al servizio di vigilanza 
sanitaria per il controllo del 
lattp. la conce^sione di Iicenze 
per attraversamenti stradali ed 
apertura di aeeesso luimo le 
strade provineiali. l'impianto 
di distribuzione di o?sigeno nei 
II padielione Lattanti sani del-
I'lstituto di a'^i'stenza all'infan-
/.ia, la concessione di parere fa-
vorevole per la istituzione di 
servizi di autolinee tra Zagarolo 
Colonna e la Fraziono di San
ta Apollaria di Marino e la sta
zione ferroviarin 

La Giunti. infine. ha adotta-
to provvedimcnti per il rico-

I funerali di Giuseppe Romita 
Numerose personalita politiche, t ra cui il compagno 
Palmiro Togliatti, hanno seguito il corteo funebre 

Numerosi rappresentanti del 
mondo politico e una grande 
foll.i di cittadini hanno accom-
pagnato ieri all'ultima ditnora 
Ton Giuseppe Romita Alle ore 
U5.30. partendo d.il ministero 
dei Lavori pubblici. dove era 
stata allestita la camera arden-
te. il corteo funebre ha lenta-
mente pereorso via N'omentana. 
viale della Regina ed ha rag-
s:iunto II Piazzale del Vera no. 
dove Ton Saragat. ha pronun-
emto 1'orazione funebre 

La bara. ricoperta dalla ban-
diera tneolore e portata a spal-
la dal flclio Pier Luigi. dal pe-
nero. dr. Antonio Dore. dai 
due coannti fratelli Passoni e 
dai collaborator! dello seom-
parso. Rinetti e Orlando, e sta-
'a acrompagnata flno alio sca-
lonp del ministero dei Lavori 
Pubblici dove e stata presa da 
amici e compaani di partito. 
che l'hanno portata fino alia 
altezza del Viale della Recina 
Qui il feretro e stato collocato 
suU'auto funebre del Comune 

Il corteo. lungo circa un chi-

SCONGIURATA UNA SCUGURA IN VIA BONCOMPAGNI 

Un1infermiera e I'ammalata 
intossicate in casa dal gas 

Un'mfcrmiera e Pammalata 
affidata alle sue cure hanno ri
sehiato di nionre asfissiate dal 
gas che aveva invaso l'appar-
tamento in seguito ad \in gua
sto nella conduttura Le due 
donne sono state trasportate al 
Poliolmico e ncovcrato in cor-
sia l/infernuera. F.nnca Arisca 
di 34 anni. versa in condizioni 
preoccupanti; I'ammalata. An
na Lo Monaco di 31. e stata 
giudicata guaribile in pochi 
giorni. 

La fuga si e venficata du
rante la notte nell'abitazionc 
della paziente. in via Boncom-
pagni 16, ed il venefico Iluido 
ha ben presto invaso tuttc le 
stanze. Per fortuna, ieri mat
tma verso lc ore 0. la coinqui-
lina Caterina Panconi ha av
vertito il carattenstico odore 
del gas ed e corsa nella ca
mera da letto deil'ammalata: la 
poveretta c 1'infermicra gia-
cevano pri\'e di sensi ciasrnna 
nei proprio letto. Allora la don

na ha spalancato la fin est ra per 
rigenerarc 1'ana e quindi ha 
telefonato alia Croce Ross.i 
l-hiodendo d'urccnza una auto-
ambulanza. 

La discr.izin — come hanno 
accerta:o i ternici della Ro
mana cas — ^ stata causata da 
un'avana al tubo che p^^a 
nclrmterno del muro della 
stanza dov> dormivano le due 
donne: il cas. filtrando attra-
verso la parete. Ie ha sorprcse 
nei sonno. 

Due maniaci 
ricoverati 

alia « Neuro r> 
Due uomini. affetti da para

noia c da mania religiosa. so
no stati ricoverati nella clmz-
ca neuropsichiatrica. 

Riziero Costabile di 30 an
ni. residente in provincia di 
Cosenza, e Stcfano Petnllo. 
pure di 30 anni c residente in 

provincia di Caserta. andava-
no in giro affcrmando di do-
ver salvare il mondo e di fare 
per tale motivo una sorta di 
l.x'llegnnaRgio in tuttc lc chie-
se. Essi vendevano libretti di 
carattere religioso. 

I.a bara rrrata a brarria dajcli amici dello Srompzrso 

La Mobile recupera 
quintali di formaggio 

L'na partita di 12 quintali c 
85 chili di parmigiano, truffa-
ta ad un commerciantc mode-
nesc e trasfenta a Roma. & sta. 
ta recupcrata da acenti della 
Mobile. 

II formaggio & stato rinvenu-
to nei macazzino di Dante Pa-
trizi in vicolo del Giglio 21 ed 
era stato acquistato con paga-
mento rcgolare di 720 lire al 
ch:lo. 

Autori della truffa sono C^r-
lo Loccanni, residente in pro
vincia di Bologna, arrestato. ed 
Elio Baratta attualmcnte irre-
penbile. ' 

lometro. si e formato a piazza 
Porta P:a ed ha accompacnato 
il feretro fino al Verano. Du
rante tutto il percorso hanno 
fatto al.i al corteo numerosi c.t-
t.idin: A p n \ a il corteo l.i b..n-
da dei carabmieri Segu.vano 
un plotone m formazione. in 
rrippresentanz.* delle for?,. :,r-
mate. e un.i dele^.iz.one di 
Torton^. v'ltta nat.ile dello 
scomparso Dietro al gonfaIonr|m tutti : modell- e colori di 
della citta. port.«to di un \al- s r : l I 1 m o d a - Vestiti pronti e 
letto. era il sindaco d: Torto- s lJ misura con ottima stoffa di 
na. a w Pilotto. con la Giunta 
e il consigho comunale al com-
pleto 

Fra lc numerose personal.ta 
politiche che hanno preso par
te al corteo funebre erano pre-
sonti i compa^m Tosthatti. Lon-
to. D'Onofrio e Nilde Jotti in 
r.«ppresentanz.T del nost.ro par
tito, i fompastii onn. Vecch.etti 
e Pertim per il PSI. l'e\ c.ipo 
dello St.->tn l.msi Einaiidi. il 
presidente della Camera on. 
Leone, il vice presidente Tar-
sietti, i ministn Gonella e To-
gni, i sottosecretari Bison e 

Ferrari Aggradi. il sen Macri 
in rappreser.tanza della D C , il 
presidente della Provincia di 
Roma r I'assessore Della Torre 
in rappresentanzn del sindaco 
Cioccetti. 
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GIACCHE SPORTIVE 

fiducia 
Impenueabili Xaylon . He-

lion mako per uomo e signora 
Si vende anche ratealmcnte. 

IL SARTO DI MODA 
Via Xomentana 31-33 

<a 20 metri da Porta Pia* 
t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

CWODftOMO RONDWilU 
Oggi alle ore 16.30 r iu

nione corse di levrieri a par-
zt&Ie beneficio della C. R. I. 

C CONVOCAZ10NI 3 
Partito 

Tutte le SP/inni devono preson-
t.tri- oggi .iHiisscinblci i-itt.iriina 
1'elcncn dclle sti.uli- in cm inten-
dono eolloe.ire gli stris-oumi dl tf»-
la per la propaganda elettorale. 
Tutte le fceziom che debbonn ac-
(Iiust.ire o prcnot.ue l simboli lo -
minosi. striscioni. anipliflcatori. 
eec p.issioo con urgenz.i in fede-
razinne. 
RITIItO MATERIAI.E URGENTR 

Le sezioni che ancora non lo 
avessero fatto. provvedano a far 
ritirare presso la Commissione 
propaganda della Federazione il 
volantino di propaganda per la 
sottoscrizione elettorale. 
AI UIFFUSORI 

Tutte le organlzzazionl sono In-
\ i lntc a prepararr la didusionr 
dell'* L'nlla » dl domani. I.e pre-
not.izloni rlebhono pssere rffettua-
tc cntro questa sera prrsso I'as-
sociazinne « Amici drU'Unlta >. 

FGCI 
Per discuterc sul - progranima 

di attivita della FGCI per la cam-
pagna elettorale c sulla leva dei 
trcmila ». suno comoculc oggi lc 
seguc i l i ri'jnioni: Porto Flu\ialr , 
ore 19: assemblea delle ragazze 
(Renata Martueci): Tuscolano. 
ore 20. assemblea delle ragazze 
(Maddalena Accorinti); porturn-
•>«•, ore 20: assemblea degli iserit
ti (Pietro Sattal; Marranella. ore 
20: assemblea degli iseritti (San-
tino Garofalo). 

Tuttl i clrcoll che non lo abbia-
no ancora fatto. passino in gior
nata in federazione per ritirare 
urgente materiale stamps. 

ANP1 
Glovrdi. 20. alle ore 19. *ono 

convoeati nei locali di via Zanar-
delli. 3, i membri del Comitato 
dirottivo provinciale c i dirigenti 
dl tutte le sezioni 

Argomento all'ordine del glorno 
& la nianifcstazione commemora-
liva dei Martiri dctle Fosse Ar-
deatine. 

Domani. alle ore 20. i partigia-
ni. i p.itrioti c gli amici del-
I ' A N P I . del rione p o n t e p a n o n e 
sunn convoeati nei localt di via 
Monserrato 10O. 
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Estratto di sentenza 
od ordinanza penale 
II Tribtinale di Roma — 

Sezione IV Penale — nei giorno 
12 novembre 1355 ha pronun-
ciato la semiente sentenza nei 
procedimento penale 

C O N T R O 
COLORNI Giorgio Alberto di 
Mario e di Puelicgi Levi Leo-
nella. nato a Milano 111-8-1921. 
domiciliato a Roma. Parco della 
Rimcmbranza 11 pres»o Sor-
menzi 

I M P l ' T A T O 
del reato pp. dacli artt- 5" e 
656 c p. per avere difluao no-
tizie false c tendenziose. atte a 
turbare l'ordine pubblico. pub-
blicando. nella sua qualita di 
direttore responsabile n0! n u " 
mero 342. in data 10-12-1954. 
del quotidiano - L'Unita-. un 
?rticolo intitolato -Se lvaece 
car-.che della Polizia- . in cui 
si afTemna che la Polizia il 
0-12-1954 aveva carscato i si
nistral che chiedevano casa 
colpendo aH'impazxata tutti co. 
toro che capitavano * tiro. 
arrestando numerosi cittadini 
tra cui donne. bambini e citta
dini che si trovavano a passare 
per caso. 

O M I S S I S .. 
Dichiara COLORNI Giorcio 
colpe\ole del reato ascr.ttocl: 
e lo condanna alia pena di 
hre CINQIKM1LA di am-.cn-
da. in solido al pa^amento 
delle spese processuali. OR-
DINA la pubbheazione Per 
estratto della sentenza sul quo
tidiano -L'Uni ta - . a cura e 
sotto la responsabiliti del di
rettore responsabile. 

La Corte di Appello con sen
tenza in data 1. ottobre 1956 c 
la Cortc di Cassazione con sen
tenza m data 1. luglio 1957. 
hanno confermato la sentenza 
di questo Tnbunale. 

Per estratto conform* esecu-
tivo il 1-7-1957. 

Roma. 11 9-1-1958. 
IL CANCELLIERE 

F.to: Alikertl 
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