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IMMUTATA PERMEZZA E UMTA' DEI LAVORATORI 

La Pasqua degli operai dietro i cancelli 
della Stocchlnl presidlata do sei giornl 

L'incontro con le famiglie sulla rete che divide lo stabilimento dalla strada - Com-
movente solidarieta popolarc - « Ce ne andremo tutti insieme quando saremo pagati » 

I*A • B U O N A PASQUA » — Alutl In vlverl, denaro, doni non 0 stall Ieri recall axil operai 
della Stacrhlnl da Tlvoll . da Vlllalba, da Otildonla 

Ecco I'indimenticabile Pa-
della Stacchlnl: gli operai, sen
za gli abltl fcstlvl, con le ossa 
rotte per le notti passate ncllc 
brande improvvisute, di qua 
del cancello della fabbrica oc-
cupata. e, oltre la rete di fer-
ro che separa Io stabilimento 
dalla strada, le moyli. i bam
bini, i viclnl di casa. i lavo-
ratorl uenuti a trovarli e a 
vivere la atraordinarfa gior-
nata. La giornata e passata 
in fretta, Jra i turni di guar-
dia e il seruirio ttrasporto 
vlveri ». }ra la discussione col 
comitato di agitazione e la cor-
sa a< cancel!! p«!r sapere se a 
caaa stanno tutti bene, se tutu 
sono tranquilH, se il pih picco
lo ha mangiato. Perche quelli 
della Stacchini si decidessero 
a trascorrere una « buonn Pa
squa » e - doe una Pasqua 
' come si deve», nelle loro 
cose. magar\ con.l'uopo di cioc-
cplato e l a Colombo sulla tavo-
It. si erano' scomodatl quasi 
tutti I >*• personapai - della zo
na: il commissario prefettizio 
e il capitano del carabinirri, 
il pretore e il papavero d.c. 
Tutti si sono presentati come 

* amici' disinteressati, com-
prenstui. nenerosi. Battevano 
con famigliarita la mano sulle 
spalle degli operai, facevano 
* si s i ' col capo come a dire 
che proprio non si pud far 
lavorare quattrocento perso-
ne per cinque mesi senza tirar 
fuori un soldo. Poi, eccoli, con 
I'oria piu innocente di questo 
mondo. esporre i loro » sagal • 
consipli. * Ormal e questione 
di giorni. dlcevano. E' solo 
una faccenda di buroerazia. E' 
stato nominato I'amministra-
tore eontrollato. Domanl o do-
p6 it tribunate emette senza 
altro it decreto. Che cosa sta
te a fare qui? Sarete stanchi. 
avrete bisogno di un buon ba-
gno, di cambiarwi, di mangia-
re un po' come si deve... E 
poi e Pasqua, non e bello tra-
scorrerla in famiglia? ». 

Ma quelli della Stacchini da 
quell'orecchio non ci senti-
vano proprio. Si mettevano li. 
con le braccia incrociatc e 
ascoltavano con santa pazicn-
za, E' vero. sarebbe stato bel
lo poter trascorrere la gior
nata di Pasqua a rasa, o in 
giro con gli amici. o al rinrma 
con la ragazza. 

Ma che sarebbe succcsso se 
avessero lasciato lo stabili
mento? CosI al capitano dei 
carabinieri, al commissario 
prefettizio, a colore che mo-
stravano di avere tanto a cuo-
re la loro Pasqua. risponde-
vano soltanto: » Va bene, pa-
gatecl gli arretrati e ce ne an-
diamo subito -. Gli altri. al 
massimo. potenano promettc-
re qualche biglietto da mille 
e i * pacchi» della prefettura. 
Si illudecano che un po' di 
* laurismo - fosse sii/Zicirntr 
per far sventolarc la bandiera 
bianco sulla Stacchini. Pcnsa-
rano che per mil le lire e un 
pezzo di pane pli operai chr 
da cinque mesi non prendono 
solaria, avrebbero chinato la 
testa e magari anche rtnpra-
ztato il - sianor prefctto - per 
il gentile pensiero. Hanno fat-
to male i loro conti: qtirlit 
della Stacchini hanno impara-
to ad aver fiducia solo nella 
loro forza e nella solidarieta 
di coloro che civono del loro 
lavoro. CosT nella fabbrica 
non sono entrati i pacchi del 
prefetto. ma il pane, il vino. 
la pasta, le sigarette. la ear-
ne. la verdura. della gente di 
Tivoli. di Villalba, di Giu'do-
nia: pacchi. borse, medicinali, 
che una processione continua 
redzra da ogni casa, dalle se-
Z'.oni comuniste. alia fabbrica 
in lotta. e che non erano un 
invito alia capitolazwne ma 
alia resistenza. 

Sella matttnata di icri. fal-
hto il fentafiro di far usare 
tutti dalla fabbrica con il p<ir-
co di riso e fagioli del prefet
to. gli • amici • (fra virgo-
lette) degli operai della Stac
chini. fecero circolare la voce 
che rammfnistrutore in per
sona r o l e r a parlare con quel
li del ' comitato d i aoitarto-
n e » . La disevssione si svi-
luppo nei reparfi. nei prati. al 
di qua e al di Id dei cancelli. 
II comitato tenne seduta alio 
aperto. esamind tutti i pro e i 
eontro. Gli operai parlarano 
adagio, esprimevano it loro 
parere uno dopo Valtro con 
ealma. Nell'atrio I commisaari 
dt polizld attenderano eon 
snsla. con uguale ansia atten-
<fer«fi/» ti»ltr Inm rnte di Ro
me colore che volevano l iqul-

dare questa - storia * incre-
dibile della Stacchini, questa 
incresciosa situazione che ve-
de centinaiu di uomini rifiu-
tarsi di trascorrere la Pasqua 
come gli altri rristtuni. que
sta nuova macchia al ' carat-
tere sacro - di Roma. Ma la 
risposta operaia fu ancora 
una volta chiara: ' Se quelli 
del comitato escono. hanno 
poi la garanzia di tornare 
qui? -. 

' Ce ne andremo tutti as-
sicme', spiegavano alle loro 
donnc sui cancelli, - e solo 
dopo che ci avranno pagalo. 
Dcvono venir qui loro, se 
hanno qualclic cosa da dire -. 

Cosl la macchia al * caral-
tere sacro» di Roma e rima-
sta: questa cruda, viva testi-
moniunzu cli uomini costrctti 
a durissimi sacriflci. a lunohc 
lotte. solo per avere il uiusto 
sulurio. Ma entro, i l . -rfc into 
delta fabbrica okcupatd. gli 
operai cattolici della Stucchi-
ni hanno potuto anche ieri as-
tisterc alia loro messa, una 
messa pouera, improt)visata, 
con il prcte glunto in fretta 
e furia su di una j eep della 
pallzia, e i fedeli vestiti degli 
abiti di Iavoro. We parliamo 
not perche domani qualche 
alornale cattolico potra anche 

tucere di questa singolare ce-
rimonia religiosa, sooltasi 
mentre sulla strada i comuni-
sti di Vi''alba conseynawano a 
oruppi di operai i viveri rac-
colti tra la popolazione e, da-
vanti al cancello. il scgretario 
della Camera del lauoro di-
scuteva con i rappresentanti 
del Comitato suite misure da 
prendere per portare a solu-
zione tutti pli inflniti proble-
mi d i e nascono attorno ad 
una occupazione di fabbrica. 
Ne parliamo perche, nono-
stante la Cis! e la Dc ianorino 
questa lotta come sc per far 
pagarc gli arretrati apli ope
rai bastasse scriverc sui ma-
nifesti che - la questtonC e 
statu risolta -. i*unito. dei la-
vorntori della Stacchini ci 
sembru esemplare cd esem-
plare la solidarictd di tutta la 
popolazione. Una unitA che 
suona condanna aperta ad 

una pollttcd'che pcrmefte"to 
^candalo del sularl non pagati 
dallo Stacchini ed una solida
rieta che si esprime sui rinno-
vato riconoscimento delta fun-
zlone del sindacato di classe 
e del comunisti. come sempre 
— anche a fiaani di Tivoli — 
non second! a nessuno nella 
lotta. 

In serata, it segretario della 

C.d.L. provinciate. Mario 
Mammucarl, il segretario pro
vinciate del sindacato chimi-
cl, Loffredo, hanno nuova-
mente visltato gli operai della 
Stacchini, parfando loro da 
fuorl i cancelli, e II hanno 
informatl di quanto si fa per 
loro nelle azlende romane. 
dove la solidarieta operaia si 
sviluppa dt glorno in giorno. 

ADRIANO GUERHA 

Monifestazioni 
della F.G.C.I. 

Mercoledl alle ore 20 a Gen-
zano, organizzata dal circolo 
giovanile, avra luogo una ns-
scmblea pubblica sui tema: - he 
tonti di occupazione nei Ca-
jtelli Romani e l'avvenire pro-
fi'ssionale della xioventii -. In-
ter'verra il coiiipnRno Clautlio 
Cianca. 

Sempre mercoledl. sullo stes-
so tema, si terra una assemblea 
Siovanlle ad Albano con l*in-
tervento del compaRno Pietro 
Zatta. 

LE INDAGINI DELLA MOBILE DOPO UARRESTO DELLA BANDA 

In una baracca dell9Acquedotto Felice 
81 "covo,! dei rapinatori di via Padova 

i - - • - — - • - • - - • • • - - — — _ - . . , , , . _ — . 

i 

Come e stata possibile la cattura dei sei Riovani - Arrestata anche la mad re di uno 
dei partecipanti all'aggressione - Essi negano di aver rapinato una donna in via Montorio 

Da sinistra- Giovanni Ippnlltl, Vera Pascttl. Fernando Palma, Pietro Castelll, Girulamo Dorla, Pletrn Guadasnlno. G. Elcuterl 

La Squadra Mobile ha reso 
noti 1 nomi dei soi banditi ar-
restati la scorsa nottp fra via 
Padova o via Polesine mentre 
tentavano di rapmare. di oltre 
due mihoni . i fratolh Giovanni 
e Kiccardo Mussilli. Quattro di 
essi veiiKono indicati come pre-
Kiudleati per (urti. due ?ono in-
oensiirati. Hantiu neRato reei-
samente OKIII responsabilita in 
merito all'altra rapina, consu-
mata pure Talira sera, ai dan-
ni della signora (>iacomina ¥i-
(lanza. 

I nomi dei malviventi sono' 
Pietro Castelll. 20 anni. via 
Matten Douudo 17: Girolarno 
Dona, 31 anni. vicolo tleU'Ac-
quedotto Feltee 211; Biasio Pie
tro CJuadacnino. 2.1 anni. via 
Latina 531; Giorgio Eleuteri. 24 
anni, vicolo dell'Acquedotto 
Felice 211. Giovanni Ippoliti, 
24 anni. via Ardtiino 11; Fer
nando Palma. 30 anni. via Me-
rulana 130. Gli ultiml non han
no preeedenti penil i : 1'lppoliti 
•? un ex dipendente dei com-

mercianti che do\. '.vano esserc-
rapinati. 

Ieri e stata arrestata anche 
Vera Pasetti di -13 anni. Inca-
tana dell'abitazione di vicolo 
dell'Acquedotto Felice 211 dove 
la banda si riumva — e mad re 
di Giorgio Eleuteri —. Esse 6 
accusata di complicity, oltre che 
di tavort-}!«iameiito. 

L'auto di cui i malviventi si 
sono serviti, la •• Millecento -
nera tarfiata Roma 191503. era 
stata rubata al signor Biagio 
Orlandi in via Lui«i Pianciani. 

TRAGICA DISGRAZIA AL KM. 13,500 DELLA CASILINA 

Un bimbo di tre anni annega in un fosso 
per recuperare I'uovo di Pasqua caduto 

Nella buca profonda poco piu di un metro si era raccolta acqua piovana -1 ge-
nitori non si erano accorti di nulla - La triste scoperta fatta da un passante 

Un bimbo di 3 anni. per rac-
cogliere un novo di Pasqua ri-
cevuto da poco in dono e che 
lo aveva reso fclice. e caduto 
in una buca d'acqua ed e an-
negoto. La sciaguro e avvenuta 
ieri sulla via Casllina all'eltet-
za del chllomctro 13.500. 

II piccolo Anse lo Collardo 
abita con i Renitori in un edi-
ficio della stessa via Casilina. 
sito al numero 1382 Verso le 10 
del mattino la famigliola e 
uscita e si fe recnta in casa.di 
ifha aorella della donna. Maria 
Assunta Scalise, in via degli 
Intagliatori. 

Mentre 1 genitori si Intratte-
nevono nell'abltazione con i pa
rent! il bambino e uscito su 
uno spiazzo antlstante reggendo 
fra le rnanl un uovo di ciocco-
lata. Lo aveva trovato nlcun« 
ore prima svegliandosi e non 
se ne era piu separato, ansio-

La moglie di un B\ senalore d.c. 
prccipita dai sesto piano c muore 

Nei palazzo dei parlamentari sulla Colombo — Si tratta 
della signora Maria Saggioro — Soffriva di esaurimento 

La sij-nora Maria D c Angelis . 
moKlie dell'ex scnatore demo-
cristiano Romolo Saggioro, e 
morta icri mattina precipitando 
da una flnestra del palazzo dei 
parlamentari. in via Crlstoforo 
Colombo 185. Dal le prime inda-
gini sembra che la donna si sin 
tolta la vita volontariamentc. 

Erano le 11.15 allorche 1'aKeii-
te Edoardo Polli , in scr\'izio di 
vigilanza all'ediflcio. ha udito 
un tonfo prodotto dalla caduta 
di qualcosa di pesantc, ma in-
deflnibile. Corso verso {1 Iuogo 
da cui era glunto il n imore si 
e trovato dinanzl a l corpo in-
sanguinato del la signora Sag
gioro. La donna era caduta da 
una flnestra del suo apparta-
mento al sesto piano compicn-
do un volo spaventoso. 

L'agcnte. avendo constatato 
che la donna respirava ancora. 
sia pure impercett ibi lmente, 
l'ha sollevata con 1'aiuto di tin 
portiere e di altre persone ac-
corse. Quindi. mediante l'auto 
di passaggio del sifinor Iorio 

Bianchi, l'ha traiportata al piu 
vicino ospedale: il Centro trau
m a t o l o g i c del l 'INAlL in via 
San Nemesio alia Garbatclla. 

II medico di turno si e tro
vato perft dinanzi ad un cada-
vere: infatti la poverctta era 
deceduta durante il pcrcorso. 

E' stato accertato che la s i 
gnora soffriva da tempo di una 
grave forma di esaurimento 
nervoso ed aveva percib mani-
festato piu volte l'intenzione di 
togliersi la vita. Tali c lement! 
sembrano escludere Tipotesi di 
una disgrazia. 

Calciotor* aggrcdito 
dopo lo parfifo 

Poco prima dell'iina di ieri si 
e prescntato alt'ospedale di S. 
Giacomo il fafmacista Luciano 
Marchetti di 23 anni abitante 
in via Guglielmo Marconi 451 
per farsi medicare alcune con-
tusloni. Jl Marchetti era stato 
agcredito da uno spettatorc su
bito dopo la partita di calcio 

che si e giocata ieri mattina 
alio stadio - Flaminlo ». 

II giovane farmacista non ha 
saputo spiegare lo strano at-
teggiamento del suo aggres-
sore. La partita, che si giocava 
tra gli e x alunni de l Massimo 
(fra i quali it Marchetti) e la 
squadra del Flaminio si era gia 
conclusa. quando e accaduto lo 
incidente. II giovane ferito e 
stato giudieato guaribile in set-
te giorni di cure. 

Cullo 
II nostro amico e collcga 

Franco Rinaldlni, redattore del 
- Paese» . e nuovamente papa: 
la sua genti le moglie , signora 
Milly. ha dato fel icemente alia 
luce, nel la clinica Villa San 
Pietro sulla via Cassia, una 
bella e prosperosa bambina. 
che s | chiamera Silvia. Ai cari 
Franco e Milly vadano le no-
stre felicitaztom: alia neonata 
gli auguri piu fer\'idi di for-
tuna. 

so di poterlo aprire alia fine del 
pranzo per scoprire la sorpresa. 

Camminando il piccolo con-
tinuava a rigirare I'uovo fra le 
mani giocherallaudoci. fmche 
gli e sfuggito ed e caduto in 
una pozza piena di acqua pio
vana Si tratta di un'ampia bu-

SOI.IDARIF.TA" POI'OI.ARF. 

Le sofferenze 
di un giovane 
Un m'orarie di dlciotto 

anni — Antonio Campagna, 
nattvo di S. Afariu in pro-
oincia di Cosenan — giace 
da due anni in un letto di 
ospedale fattualmente e ri-
cot'erato ail'ottat'o padifflio-
ne del Policlinico} — col-
pito da ' paraplegia e mie-
lite acuta -. La sua sola 
speranza di guarigione e\ 
rappresentata oggi dalla 
pojjibtlitd — costosissima — 
di un ricouero nett'tstituto 
Rirzoli di Bologna, o in al
tro similare istituto, in 
Svizzera. La famiglia — t 
penitori c sette fratelli — 
non e in grado di aintnrlo 
a realirzare questa speran-
za. Il m'ot?ane malato si c 
rivolto piu volte a persona-
litd autorevoli per ottenere 
il loro interessamento. Epli 
ci rhiede di far nostro il 
suo appcllo, d» segnalare il 
stio caso a quanti lo possono 
aiutare. Lo facciamo con 
particolare corn»no;ione, in 
noitie di una vita che non 
m o l e spepnersi, d« una sof-
ferenza che chiede di essere 
atlet'iata, di tin essere «mo
no che crede nella solida
rieta dei suoi sitniti. 

Chi pud, lo aiutl. Ognuno 
lo aiuti come pud. 

ca, profonda circa un metro e 
20. scavata a suo tempo per 
spegnere la calce. Poich6 I'uo
vo galleggiava. Angelo ha cre-
duto di poterlo recuperare fa-
cilmente e si e sporto tanto da 
perdere Tequilibrio e precipi 
tare nella buca. Non un grido 
ha messo in allarme i geni
tori e i parenti, cos\ che il 
bambino e stato asfissiato sen
za che alcuno abbia potuto re-
cargli aiuto. 

Alrum mintiti piu tardi e 
passato per caso il smnor Bar-
diera che ha scorto. con rac-
capnecio. il corpo del piccmo 

e lo ha estratto dall'acqua Con 
il cadavere fra le braccia e 
corso nella casa deuli Scalise 
per chiedere di chi fosse il 
bambino e per cercare di fare 
avvertire un medico. 

I genitori di Angelo Collardo. 
sconvolti e quasi increduli. si 
sono gettati sui corpo del figHo 
sperando di poterlo richiamare 
in vita Allorche si sono resi 
ronto che non Cera piu nulla 
da fare sono scoppiati in un 
pianto augoscioso, convulso. 

Per un rapido snpralluogo e 
le formalita di leqge si sono 
recati sui luogo i carabinieri 
della caserma Casilina. 

Grave un muratore 
precipitato 

da una impalcatura 
Nei cantiere del l ' impresa 

Sparvieri sito in via Marziale, 
il muratore Francesco Goli-
sano cli 33 anni abitante in via 

Savorgnan 1. e caduto de una 
impalcatura alta due metri 
sulla quale era salito per ul-
t imare un lavoro. L infortunio 
6 avvenuto alle 11 di ieri. 

Soccorso dal fratello Giusep
pe e da alcuni compagni di la
voro il muratore e stato tra-
sportato a bordo di un'automo-
bile all'ospedale di S. Gio
vanni dove i sanitari lo han
no ricoverato in osservazione. 

Arrestato per il furto"! 
di due macchine 

fotografiche 
In via Cavour agenti del 

commissariato Viminale hanno 
arrestato Angelo Di Schiena di 
49 anni abitante in via Villa 
dei Gordiani lotto IV. perche 
ritenuto responsabile del fur-
to di due macchine fotoerafl-
che asportate deH'automobile 
di tale Andrea Salamano. 

Ed ecco una ncostruzione dei 
fatti con j particolari esatti for-
niti ieri dagli investigatori. Su
bito dopo la denuncia della ra
pina alia signora Fidanza sono 
stati sgutnzagliati pattuglie au-
totrasportate comprendenti 80 
agenti e un centmaio di altri 
uounm appiedati. alcuni dei 
quali muniti di radio portatili. 

Alle 0.25 e giunta da via Pa
dova la sesnalazione della pre-
senza dell'auto rubata. I ban
diti, servendosi evidentemente 
delle indicazioni dell'Ippoliti, 
avevano deciso di assalire 1 
fratelli Mussilli allorche costo-
ro fossero rincasati. Perci6 ave
vano arrestato la - Millecento « 
sui fondo sbarrato di via Pole-
sine e attendevano. 

Quando sono giuntc le due 
«Alfette>» gli agenti hanno in-
contrato la - Giuhetta ~ con i 
due commercianti che dal viale 
delle Provincie girav.a m quel 
momento per via Padova. I 
Mussilli hanno raggiunto l'adia-
cente via Polesine. scguiti dalla 
polizia. scendendo dinanzi al 
garage sito al numero 13. Tre 
dei banditi li aspettavano sulla 
strada con i manganehi in pu-
gno. gli altri erano rimasti nel -
1'auto, Appena i primi si sono 
gettati verso le vitt ime gli 
agenti sono intervenutl spa-
rando in aria numerosi co!p< 
di pistola. Quindi la violenta 
lotta e la cattura di cinque 
malviventi; il sesto e riuscito 
a fuggire. 

Dagli interrogator! e stato 
possibile apprendere il nome 
del latitantc: Giorgio Eleuteri. 
Alle 2.55 Si stato catturato men
tre rientrava. in motocicletta. 
nella baracca dell'Acquedotto 
Felice. Prima dl essere arre
stato ha tentato di disfarsi 
di un manganello. 

Sono state eseguite perquisi-
zioni nelle case di tutti i ban
diti. Costoro verranno denun-
ciati per tentata rapina. asso-
ciazione a delinquere. resisten-
za e violenza. 

Nella colluttazione sono ri
masti l ievemente feriti il ma-
resciallo Renato D'Esposito. il 
brigadiere Carmelo Crisafulli, 
gli agenti Impero Sassari e Au-
relio Nccchio. 

Anziano pensionato travolto 
da un tram in Corso Italia 

Gravemente ferito e stato ricoverato al Policlinico • Una motocarrozzetta ri-
balta sbandaado in ennra - Un motocklista finiice eontro on palo della luce 

In Corso Italia, all'altezza di 
via Tevere, un anziano pensio
nato e stato travolto da una 
vettura della linea - 8 - diretta 
a piazza Fiume. Si tratta di 
Eliano Giulianetti di 73 anni 
abitante in via Cernaia 33. Ver
so l e 20.30 di ieri i l GiulianetU 
stava attraversando i binari del 
tram senza accorgersi dell'ar-
rivo della vettura: i l conducen-
te ha tentato di frenare ma Tin-
vestimento e stato inevitabile. 
II passante e stato scaraventa-
to sull'asfalto dove e stato rac-
colto dai soccorritori. 

All'ospedale del Policlinico 
:1 ferito e stato accompagnato 
da un vigile urbano. II Giulia
netti. che ha riportato una con-
tusione cranica. e stato rico
verato in osservazione. 

Per evitare di investire al
cuni ragazzi che stavano r;n-
correndo un pallone. un moto-
ciclista ha do\nito stcrzare bru-

scamente andando a finire eon
tro un palo della luce. L'inci-
dente e avvenuto verso le ore 
16 di ieri a Valmontone, nei 
press! del bivio che conduce a 
Colleferro. 

La motocicletta era guidata 
dal manovale Antonio Di Sta-
zio d i 42 anni abitante a Mo-
rena e sui sellino posteriore se-
deva un suo amico. certo E.^i-
dio. uscito illeso dall'urto. II 
Di Stazio invece ha riportato la 
frattura del bacino pier cui al 
Policlinico. nei quale e stato ri
coverato. e stato giudieato gua
ribile in 4 mesi. 

NeU'abbordare una curva in 
via Citladucale. alle 15.15 di 
ieri. una motocarrozzetta gui
data da Angelantonio Leoni 
di 17 anni abitante in via Fan-
fulla da Lodi 77. e slitta'.a sul
l'asfalto bagnato capovolgen-
dosi 

Nell'incidente il Leoni ha ri-

IL MURATORE 
LICENZIATO 

Abbiamo in una lunga let-
tera il caso di un dtsocenpato 
romano. che porta molto piu 
di tonti discorti sulla crisi edi-
lizia. Sono pochi, oggi. a dire 
che non e'e crisi in questo set-
tore di attiritd. Molti. tuttaria 
pongono in dubbio la fonda-
tezza di questa crisi e tutt'al 
pin parlano di flcssione. di rat 
lentamento delVattivita. Puo 
darsi (ma chi lo dimostra?) 
che la crisi posxa risolrersi. 
Sta il fatto che oggi parlano 
chiaro t drammt di alcune mi-
ghaia dt laroratori che nei 
eampo dcll'industria edihzia 
non hanno piri lavoro e si tro-
rano daranti a situazioni come 
quella, esemplare. che tl mura 
tore Ercole De Dommicis ci 
racconta lungamente nella sua 
esposiztone. Si tratta di un 
operaio. abitante in via della 
Cccchina 66. che ha larorato 
dal 30 settembre 1957 al 
10 gennaio 195S nei cantiere di 
via Adolfo Albertazzi .angolo 
via Luciano Zoccoti. alle d i -
pendenze dell'impresa Mario 
Salan. 

- In questa imprcsa — co-
mincia a raccontare it nuiraro-
re De Dominicis — non ho 
avuto mai .1 conto; i! s«bato 
ho avuto sempre aecontj d: 
fame, cinque, tre. due e pcrfino 
mille lire per tutt« 1« se:ti-
m n w Tutt* le * r » Hi «*h^to »v*v» liqu :d' » e\ mn?tr6 un 
al cant:er«. era un continuo l i - l a s se fno dl mezzo milione, II 

Le voci della citta 
tigio e mormorio, e io non mi 
licenziavo per pauna di perde
re tutto il mio «vere . perche 
chi si licenzlavw era difficile 
che potesse avere i soldi 

- Quando il padrone mise la 
ta bella dei licenziati. anche 
senza i regolamentari sei g-or-
n: di p r t a w i s o . era\'«mo tutti 
contenti e felici. come sc aves-
simo avuto una grandc vinci'a 
al totocalcio Ma fu fel:cita di 
breve durata. II sebato. il Sa-
!ari non si presentd al can
tiere; si presento invece la 
sua scgretana. e d:sse: io ho 
solo mille lire a testa da darvi. 
chi le vuole metta la firma. chi 
non le vuole non ci posso far 
nientA. E promise che la sera 
di lunedi. in ufficio. ci avrebbe 
dato tutte le nostre spettanxe. 
Andammo, io c un compagno 
di lavoro. in ufficio: aspettam-
mo quattro ore. e a l le 8 di 
sera venne il Palari. Ci disse 
cho la sogretaria non Cera, che 
lei aveva i cohti. Ottenemmo. 
non dal Salari. l'indinzxo df l -
la segretaria. e sapemmo da 
lei che io dovevo avere. come 
saldo, 60 m:la lire. 

- Tornammo allora in ufficio. 
ma il Salari ci disse che non 

giorno dopo trovA un'altra 
scusa e disse che io avevo 
complottato col mio compa
gno. che invece avevo incon-
trato per caso la sera avanti. 

- Non mi rimase che andare 
a denunciare il fatto al com-
missanato di PS. II sabato suc-
cessivo rbbi un acconto di 
10 mi!a lire, e mi promise che 
il sabato apprcsso mi avrebbe 
liquidato tutto. In\~ece. il sa
bato successivo mi diede solo 
4 mila lire, e m: fece promesse 
giorno per giorno. per una in-
tcra settimana. senza darmi 
nicnte. facendomi continua-
mente viaggiare dal cantiere 
all'ufficio. con attese sner\-anti 
e inconcludenti. 

• U n f;orno voile accompa-
gnarmi mio figlio per paura 
che io litigassi. e ci disse che 
l'indomani mi avrebbe pagato 
assolutamente. II giorno se-
guente. altra scusa. Mio figlio 
protesto e lui invei eontro mio 
figlio. eontro di me. i carabi
nieri e la Camera del Lavoro 
e venne anche alle mani con 
mio figlio. Due giorni dopo. 
fummo chiamati dai carabime-
ri e ci dissero che il Salari 
aveva querela to mio figlio e 
che ort non mi a\Tsbb«rc date 
piu alenta. i 

- II 18 marzo fui convocato 
dalla segretaria. che mi disse 
di aspettare: ma quando mi v i 
de. disse alia segretaria: quello 
caccialo via. se non vuoi che 
lo prenda per Fosso del collo. 

- II risultato e che dal 10 
gennaio sono stato l'cenziato e 
devo avere ancora oggi 26 mila 
lire, la tessera as*:mrat:va e 
la scttimana per il mancato 
preav-viso Ho fatto der.uncis 
aU'Ijper.orato del lavoro. m: 
hanr.o detto tre volte di aspet
tare. ho scnt to anche al mini-
stero del Lavoro. ma non ho 
ncevuto nessuna risposta 

- Non avrei mai creduto che 
qui a Roma, capitale della Re-
pubblica italiana for.data sui 
lavoro. sede del g o v e m o e delle 
ma.«$ime autorita dcilo Stato. 
non ci fosse nessun controllo 
per difendere gli operai. Nessu
no pensa ai piu elementsri di-
rittj di noi operai. nol che non 
abbiamo nessuna risorsa. all'in-
fuori delle nostre braccia, spe-
cialmente noi operai edili che 
ci troviamo in una spaventevole 
crisu che lav riamo tanto poco 
durante l'anno per l'inclemenza 
del tempo, per la disoccupa-
. ! , » . 

r Voglio augurarmt cba qual

che autorita competent^ vorra 
prendere s e n provvedimenti 
disciplinari nei riguardi del da-
tore di lavoro Mi auguro anche 
che si voglia fare un controllo 
nella nostra c.tta e dare uno 
cguardo airufflcio di colloca-
mento. perche siamo tropp: ope-
rsi d:soccupati 

Creole De Dominic;* 
ric della Cecchina 66 -

UN CASO 
DI SFRATTO 

S« un caso di sfratto ci deri
ve il signor R.S. padre di 
cinque figli. disocenpato da cir
ca due mesi. £" stato sfrattato 
per moroJttd. 

- Secondo la sentenza del 
Pretore — scrire il nostro let-
tore — dovevo lasciarc la casa 
entro il 31 marzo IdSS. ma 
grazje a una concess:one. che 
permette agl: sfrattat: di farsi 
!a santa Comunione pasquale 
con la mass:ma trarquil i i t i d; 
spirlto. i mici cinque figli sa-
ranno messi m mezzo alia stra
da entro i l 18 aprile 

- Ho creduto che solo la soli-
darieta dei lavoratori potsa ve 
nire !ncontro alle mie necessit i 
per far fronte alle tpesa oceor-

renti per pagare i prescrltti due 
mei.i di deposito di una casa e 
un mese anticipate per evitare 
che la mia famiglia. entro il 
18 aprile. rimanga senza un 
tetto. Per corr.spondere la pi-
gtone mensile. flnche non avro 
trovato lavoro. metiero a di-
sposizione c:6 che nv.a moglie 
potra guadagnare facendo la 
domestica. anche se cid mi co-
stringesse a rinunciare al p«ne~ 

VIALE TIRRENO 
DIMENTICATO 

Ricericmo e pubblichicmo: 
- Caro cronista. malgrado le 

Iettere ai giomali . gh appelli 
al Comune e le promesse rice-
vute. gli abitanti di Monte Sa
cro. e piu esattamente quelli 
del viale Tirreno. a tutt'ocgi 
non hanno ancora visto l"ini-
zio di almeno uno dei lavon 
invocati 

* Com'e noto. la zona £ sprov-
vista di strade asfaltate. mar-
ciapiedi. illuminazione ed e una 
palude d'inverno e una sorgen-
te infettiva d'estate per la pol-
vere e le abbondanti immon-
dizie che vi vengono gettate e 
per lo stato delle strade colla
teral! al viale Tirreno (via Val 
Cristallina, Isole Pelagje. Con-
ca d'Oro ecc V 

~ A tutto questo stato di di-
sordine. fa invece riscontro la 
discreta sistemazione effettuata 
intomo agli ediflc! e ai terre-
ni d' nrnpnetri de!!a Socict i 
Immobtiiare. Perche due pes! 
• due misure? 

portato qualche lesione di l ie-
ve entita. Accompagnato da un 
automobiiista di passaggio al
l'ospedale dl S. Giovanni, e sta
to prontamente medicato e giu
dieato guaribile in sette giorni i 
di cura. ! 

I 

Piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Ofgl. lunedi 7 aprile. Onoma-
stico: Angelo. II sole sorge alle 
ore 5.53. tramonta alle ore 18,57. 
Luna: ultimo quarto I'll. 
BOLLETTINl 
— Drmugraflco. Natl: maschi 11, 
feminine 12. Mortl: maschi 26. 
femmine 20. Matrimoni traacrlt-
ti: nesauno. 
— MeteoroloKlco. Temperatura dl 
ieri: mln. 5,4 • max 15,2. 
VI 8EGNALIAMO 
— Teatrl: < Tempo dl ride re » 
all'Arlecchino; a Un ispettore in 
i\i!«d Birling » dl Priestley: « Mt-
sura per misura » al Qulrino. 
— Clurnia: « I giovanl leoni » al-
1'Adriano, Barberinl. New York: 
K Ladro lul. ladra lei » al Capra-
nichetta. Moderno Saletta. Sme-
raldn; « II ponte sui flume Kwal » 
al Fiamma: « 11 marito » al Mae
stoso: « Savonara » al Metro 
Drive-in: « 1*1 giro del mondo in 
80 giorni » al Quattro Fontane: 
« 1,'uomo di paglfa a al Qulrinet-
ta; « Testlmone d'accusa » al Ri-
voli: « L'arpa birmana » al Salo-
ne Marpherita: « Nata dl marzo » 
alio Splendore: « II solo sorgori 
ancora » all'Alc-e: « II delinquent* 
delicato > all'Astra. Giullo Cesa-
re: « Sorrlsi di una notte d'esta
te » al Barberini: « Off limits » al 
Delle Maschere. Crist.illo. Nuovo, 
Ottaviano: « Un volto nella fol
ia P aU'ExcoIslor, Clodlo. Platlno. 
« Torn e Jerry nella seconda fan
tasia » al Corso: « Le nuove av-
venture dl Paperlno » al Llvorno: 
* Guerra e pace » al Puccini: 
« LP meravigliose storle di W. 
Disney » al Sala Vignoll; « l.e 
ragazzo di Piazza di Spagna » al-
I'Ulpiano 

FARMACIE APERTE OGGI 
— 1 TUKNO - Klaminlu: via del 
Vlgnolu UU-b Irall-Trlontalc: 
v. A Dorla 23. v Scipionl fi9. via 
Tibullo 4. v M Dionigi 33. P.zza 
Cola dl Rlenzo 31 Monte Mario: 
piazzale Medaglie d'Oro 36. 
Bnrgo-Aurello: v. della Concilia-
zlone 3-a. Trevl-Campo Marzlo-
Colonna: v. Rlpetta 24. v. delta 
Croce 10, v. Tomacelll 1, piazza 
Trevi 89. via Trltone IB. 8. Eu-
itachlo: -piazza Capranlca «6. 
Rrgola-Campltelll • Colonna: via 
Tor Milllna 8. Piazza Farnese 42. 
via Pie dl Marmo 38, via S. Ma
ria del Pianto 3. Trastevere: via 
S. Francesco a Rlpa 121. via del
la Scata 23, Piazza In Pisctnula 
18-A. Monti: via Urbana 11, via 
Nazionale 245 Ksqulllno: via Ca
vour 63, via Globertl 13. Piazza 
Vlttorio Emanuele 116. via Ema-
nucle Fillbcrto 145. via dello Sta-
tuto 35-A. Sallustlano - Castro 
Pretorlo-Ludnvlsl: via XX Set-
tenihre 47. via S. Martino della 
Battaglta 8. via Casteltldardo 39, 
Piazza Barberini 49. Balario No-
mrntano: via Po 37, via Ancona 
36, via Bertolonl 5. viale Gorl-
zia 56, via G. B. Morgagnl 33, 
via XXI Aprile 31. Piazza delle 
Provincie 8, via Tripoli 2. via 
Salarla 286. via dl priscilla 79. 
Cello: via Celimontana n. 0. 
Testacclo - Ostlrnse: piazza dl 
Testaccio n. 48. Tlhurtlno: via 
Tlburtina 72 Tusculanu Appio 
Latino: via Taranto 50. via Bri
tannia 4. via Appla Nuova 405, 
via Amoa Aradam 23, via del 
Numltnre 17. piazza Ragusa 14. 
Mllvio: via Broffprlo 55. via Eu-
cllde Turba 14. Monte Sacro: 
corso Sempione 23. viale Adriati-
co 107, piazzale lonio 51 Mnnte 
Verde Vecchio: v. Barrlll l.Pre-
nestino-Labicano: v. del Plgneto 
77; Largo Preneste 22. Torpl-
gnattara: via Casilina 461. Mon
te Verde Nuovo: Circon. Giani-
colense 186. Garbatrlla: v. Pelle-
Krino Matteucci 58: v. Giacomo 
Biga 10. Quadraro-Clnecitta: via 
dell'Aeroporto 6. Ponte Mllvlo-
Tor dl Qulnto: P.zza Ponte Mil-
vio 15. 

OFFICINE APERTE OGGI 
— IV TURNO - Colantonl e Mer-
lo, via E. Donato 19 (Medaglie 
d'Oro). tel. 389.705. ORA-PR: Se-
gultl. viale Gorizia 21. tel. 860.029. 
Elcttrauto: Puxnanl, via G. Pa-
rint 32 (Trastevere). tel. 506 889. 
ORA: Patriarea. via Avezzano 9 
(S. Giovanni) tel. 776.958. ORA-
E-PR: Vlttorl. via Capo d'Afri-
ca 45 (Colossco). tel. 754.051, 
Elettrauto: Cesareo, via France
sco Carrara 6 (Flaminio). tele-
fono 375.103. ORA-PR: Brfcehl 
via S. Ippollto 46. tel. 240.233. 
ORA-PR: Rlcct e FlrJI, via Du-
razro 24 (Prati). tel. 386547. 
ORA-E-PR: Guldl. via Tlburti
na 460. tel. 200.247. Elettrauto. 
(Abbrevtazlonl: ORA - Offlclna 
Riparaz. Auto: E • Elettrauto: 
PR - Pezzl dl rieamblo) 

c CONVOCAZIONI 
) 

ANPPIA -
Domanl. martedl • alle ore 18.30 

rtunlone In aede del Comitato 
Ordlne del f lomo: H Comantea-
xtonl, 3) Eei lont potlticha. 

PaltitO 

TUTTE LE 9BZIONI sono Invl-
tate a consetnare mrgentrairnte 
alta Commissione el et to rale delta 
Federaztone gli elenehl degli icfn-
t a tori con II seggio elettorale «*-
*rgti»to e 1'elenco delte llite elet-
tnrall rlre\utr. 

I RESPON'SABILI ELETTORA-
LI di tutte le irtlonl sono con-
toeatl in Federazionr vrnrrdl alle 
ore 19. 
COMUXICATO t-RGENTI 

t-e irxionl che ancora non lo 
avessero fatto prowedano a far 
ritirare assolutamente nella gior
nata di domani II manifesto per 
il Consiglio nazionale del Pjrtito. 
e ad ^f&ggerlo con tempeativita 
nei.tabelloni del vari quartleri. 

t-e srxionl che ancora non lo 
ayessvro fatto pro\iedano ad In-
viare alia Commissione propagan-. 
da della Fcdcrazione il calcnda- *" 
n o dei comlzl che intendono rea-
lirzare nella campagna elettorale. 
non oltre domani 8 aprile. 

Riunione del I* collegio: I se-
gretari d?lle sezioni Campo Mar-
zio. Centro. Ludovisi. Ponte Mll-
\-lo. Sala no. Trevi sono convocati 
per domani alle ore 19.30 alia «e-
zione Campo Man jo. presenziera 
U riunione il sen Enrico Mol*. 

Ser\Ulo d'ordlne: Tutti I com-
P-igni deslgnati dalle sezlonl pei 
lattivita del servizio d'ordine du
rante i lavori del Consiglio nazio
nale del Partito sono convocati 
per domani S aprile alle ore 18U» 
precise in Federauone. 

Respnnubttl feniintnlll: Doma
ni. martedl. ore IS riunione in 
FcdcraziiT.e 

FGCI 
Domani alle ore 19 in sede (via 

Andrea Doria) si terra la riunio
ne dei segretari di circolo. dei 
compagni della commissione stu
dent! e del rrsponsabill dei grup-
pl studenteschi. 

Domani atle ore 20 a Quadraro 
avri inizio il breve corso eletto
rale Interveira il compagno 
Francesco De Vito 

Mercoledl alle ore 20 Inizio del 
Breve Corso a Maranella (Santi-
no Gamfalo) e a Casal Bertone 
(Giorgio Caputol. 

MUTUI 
IPOTECARI 

" CASTEL 
FIDET.. 

VIA TORINO 150 
Tel. 465.097.463.812 

AWISI ECONOMICI 
i ) COMMERCIAL! u u 

FERODO - Amianto - Amiantl-
te - Corde - Guamizloni - prez-
zi fabbrica - assortimento pron
to . INDART - 471.451. Palermo 
25/33 - Casllina 17 23 (accanto 
Pantanella). 

21 CAPITAL! IOC, U It 

AJi. PICCOLI FINAJtZIATORI -
RJSPARMIATORJ ITALFIDI 
Investe ca^ltall operation! ga-
raotlte alto reddita. v ia Mar-
gftera. 35. 

| } l ACQUISTI VRNUITB 
APPABT%MCNTI TKRREMI 

TOR VA1ANICA - lotti ferrenl 
sui mare Ottiroe condlzlonl. Te-
lefonare 820 425 
• • • • • • • • • • • I t l t l l K l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l 

AWISI SANITARI 

SESSUALI 

'SJnSiS^SSSutSm • r * ^ ^ * 
• I t l l f l t l t t l l l t l l i l l f l l l l l l l l l l l l l l l l t l 
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