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I LAVORATORI ESIGONO CHE LE M1SURE DI S1CUREZZA PREVISTE DALLA LEGGE NON VENGANO IMPUNEMENTE VIOLATE 

Cinque operai di un cantiere e di una fabbrica 
sono periti tragic amente in questa sola settimana 

Ieri si sono svolti i funcrali dei tre edili rimasti uccisi nel crollo a Casal tie' Pazzi - Salite a due le vittimc della CLEDCA - leri un 
altro edile ha rischiato di morire sepolto in un cantiere sulla Circonvallazione Cornelia - I lavori era no stati appaltati dal Comune 

SPUNTI 
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Oltre i « rtbani d'asta » 

leri d arrivata ni m'oruali 
una lelteru gu carta intesta-
ta dell'Ente iiuzwnale per la 
prevenzwne dealt in/ortittii 
iYort t>i si parla, per ft, degli 
- mfortunati - dt qucsti giami. 
Si ntimmriiino lr ncr iz iom, 
presso I Universita degli studi, 
al nuovo corso della scuola 
naziouale per * diriueiiti del 
lavoro sociale -

Nan tie diretno male; augu-
riamo unzi un grande suroesso 
(i questo nuovo coiso di studi 
Tuttuviu, diamo rtlieeo pi it del 
ueccssario a questa sempliee 
tnforinazionc <li rroiiaru sola 
perche culpitce il dtsturctito 
aluto accudetnico di questo 
noto ente ver la prevenzwne 
degli inforjuni. the manda in-
formazioni di rrctnucu di sa-
pore astralc dopo aver mante-
tiuto it s i lenrio per tutta una 
scttimana terribile, cite e ca-
stuta la vita a cinque operai 
ratnani. 

Ma che r'entra Vl'.ntc. si di-
ra? L'Enpi lia scopi diviuga-
tivi, di propaganda: fa munt-
jesti. convegm. campanile con
tra git infortnni. II conlrollo 
per il rispetto delle norme ill 
tutcla degli operai che lavo-
rano spcttti ad altn Ma all 
altri chi sono? Sourattittto: do
ve sono? A Casal de' 1'azzi 
sono triorti tre opcrtit. K" crol-
hifo un palazzo in costrnzioue 
E' cosl evidente che PSI.S/.IIIO 
responsiibitifu objure rln* tics-
si ino dovrehlte sfttggirr alle 
proprie. E' vero che si ntdaga, 
si intcrroguno i lifoluri dell ' im-
presa. Ma douo i titalari del-
I'impresa e le persone piii di-
rettamrnte e oitiridiciiineiitc 
in colpa non esistono uhre re-
sponsabtliU)? 

Fino. a questo mumenla ub-
biamo'hssiftito'Sola'a una xcon-
cia gain alia fuga. E' In pnrola: 
fuga. In tutta il castello che 
ha partorito I'INA-Casa. I/MO-
sta gigantesca carrozzonc sti
pe rministcrtale. non M I% tro-
vato un ministero che non fos
se moTido dn oolpn. I iiniiisteri 
dicono: r'e la (lestione INA-
Casa: che Vabbiamo errata <i 
fare? La gestione INA-Casa 
dice: passati i lavori in appal-
to, io vie tie lava le mam, al-
meno per quanto rtguarda la 
pelle dei lavoratori. E I'lspct-
torato del lavoro? L'lspettarato 
del lavoro chisst) coxa din) 
frion pare che abbia parlato 
ancora). 

Ma not insistimno L.a Ge
stione INA-Casa i% il parto di 
un complesso di amtiunistru-
riont pubbhehe. e parto dello 
Stato. E la cosa che pi it calpi 
see nella sci(i)ittr<i di Casal de' 
Pazzi. r che nestuna delle 
Amministraztoni de'.lo Stato si 
sia accorfa di quanto nudum 
sncccdcndo in que* riinli«»rc da 
molto tempo. Qui. Vimpresa ajt-
paltatrice licenz'utva e usstitiic-
va lavoratori ogm dieei giornt, 
come xfrficri du cambiare ogm 
tanto. La spiegazione di tptexto 
ttrano slxtema at iinunzianj f-
solo nel fatto C'IC yli OIHTI 'del 
padrone nsultavano alleggenit 
Questo non e'entra can la scia-
uura. r rrro . mil run di scia-
gura e'entrana alt re cose, or-
vero le ragiom note e latnpan-
(i diiHr qua.i f~ derivato i( 
crollo. E ncssuna delle atnmi-
nistraziotii dello Stato (VIXA-
C'asa. I'lspettorata del lavoro) 
aveva mat notato che il motlo 
con il quale procedeva I'orua-
nizzazione del lavoro nel can
tiere poteva ca<tarr rite titna-
ne cd agm isiante de. j/.orrio. 

Alia CN'dcti. dorr la rontii-
bilifti delle rtttime da due 
rnartt. gh operai cntmvatto nel 
^rrbafoio per la liislillo'ion*' 
del catrame con mcch'-re an-
tipolrere. non antigas: la cal-
daia. prime, della npuIiinTii. 
doveva csserr .avata cor. ae
quo pnra e nan cstrrc lasciata 
tatura di gas mortah: ph ope
rai dovevano essere protein 
da una June d: ^icnrczza, ma 
la June gh oprr^i non Vavr-
rano. E per queste ragioni 
sono morit, L'Isprttorato del 
lavoro. dov'era? 

11 fatto p:u rccente (un op<-
raio scpolfo per cinque ore, 
una vita soJrcia per puro casot 
e accaduto ten. Qu: si laiora 
alia costruzione di una fagna-
tura per conto drl r o m n n f , e 
il Comune (e non solo I'l^pet-
torato del larorol vapeva che 
le norme di sicurezza adauatc 
per riparare cl pencolo drllr 
frane erano '.nsulficirnlt? 
Forse non to sapera. cd e 
male. 

E' grave m general? che le 
autonta adJetie alia tutela fi-
yica dei lavoratori i jjnonno 
lutto o quasi lutto di <iucnto 
avriene nei cantieri e nclle 
fabbrichr Ma e ancora put 
grave <si guardt I'lS.A-Casa e 
si gimrdi Vappalto de. Comu
ne) che ctft si rerifichi quando 
senn gh enti pubblia a com-
missionare lavori. L'appa'.to 
non deve es*erc IIP etibi — 
mat — soprattutto i-uando e 
in gioco la vita dei lavoratori. 
T'reoccuparst solo dei • nbassi 
d asta » e troppo poco. 

RF.NATO V E N n i T T I 

FIATO SOSPESO A LARGO BOCCEA 

Tratto in salvo dopo cinque ore 
un opera io sepolto da una frana 

Stava M-avando una 

improv \ isamentH ctMltito 

fttfznaliira h — Una CIHIP part*ti del runico lo 

Un respirator*' a ossi^enn — Folia enorme 

operai pnrtatr a sp;illu ronipiigui luvnro 

leri all«' lire 15,45. dal Tor
tile dell'lstituti) di Medifina 
I.ei;;ile. si sono mossi i fuiier.ih 
dei tre lavonitun edili tr.i^i-
I'.iiui'iite penti nel crollo di 
C.is.il de' I'.i/./i, avvelillto in.ir-
ti'di sroi.Mi nel (Miitierc dell.i 
nnprcs.i Mohnari. file sta co
st nietido lti ()al;r//ine per 
r iNA-Casa 

I,e b.ire de. t ie ojiora., (Ju n-
to AJiverii.ni. Alberto I). U..t-
tista e Federieo Mar.neiii. so
no state port.ite a sp.tlla d,n 
coiiip.iiiin di lavoro film alia 
bas'lica d: S,ni Lorenzo al Vc-
rano. 

II IIICMO cortoo era aperto 
dalla corona dei compaKni di 
lavoro e di cantiere: st'Kmvano 
iliielle della Kedera/.ione co-
iniin sta. dei familiari. dei pa-
ienti . di-uli amici. Le tre bare 
erano i .eoperte di (MHciiii tl. 
flori. 

Ai funcrali sono intervenufi 
il com)).114110 Paolo Unfalini. s e . 
Hretai.o dell.i Federazione co-
tmirii<t:i. 1 coinpauni on Otello 
NaniHI77.i e Cianca. il fompamui 
senatore Mario Mainlilllcari. i 
seuretai . dell.i C'nnera del la
voro Morula e Ma/.7ucchel!i; l.i 
senreter;a del Smdaeato pr<>-
vinciale edili della COIL: Hus-
KO. sonretario delta ITIL pro-
vinriale 

Le harp prano SPJJUUP dai 
familiari o dai parenti dpi:!'. 
Fcomparsi. da: cotnpanni di la
voro e da Jeleuazioni di lavo
ratori edili dei canttpri de l l i 
c:tta: avevano inviato una pro
pria rapprcsentanz.a prl una 
corona ancbe i tranviori d'-l 
deposito delPATAC di Monte 
Sacro 

Dopo il n t o funebrc, la « i l -
111:1 di Quinto Alivprn 111 b.̂  
prosrmiito per Cartel Cluodato. 
dove verra tunuilatn. Un altro 
traftifo p doloroso lutto ha col . 
plto la famuli.1 Alivcrnin;- :eri 
-•era. a L'astel Chiodato. la cu-

.̂11.1 deU*o/>era:o tra^irament" 
perito. Leonilde Cmni di 42 
aim', madre di <lue hamh'.n.. 
p deepduta per roIla«so c..r-
d'oi-o. I/O I'UUim deH'Alivprnini 
era da tempo sofforcntp di 
[•iiore. e la trngicn morte del 
cii^ino Qmnto lc pr.i stata le-
nlita na^Po>.ta flno a :ori sera 

leri rtinttina. intanto. Ira^ror-
se le pr me <piara:it*otto ore d il 
d'sastro. -1 t.tol ire deM'impre-
>a, Natalp Mol.nar:. clip ha la 
sua airt;i7-oiip in via Luc.a-
n: 42. F: P prp<;pntato al Com-
in"?sar"..i1o d. Monte Sacro 
Pre<o,o ti cantiprp di Oi.^al 
dp* Pa/7 , srmpre nella n i a t t -
not.i t\- ,CT.. si erano riun-t". 
• lavorator dp'l':niprp<a Mo-
! fr r'. per r.t-r irp i loro salar. 
alio propo d: cs^crp in arado 
d contrilr.i.re a' funoral: I^ir. 
troppo solt into a t.ird.ss tna 
*cr.i presto :1 Comniiss »r .A\t 
'V Monte S .cro. tin r..ppre-
^en'.-m'e tie!!" mpre^.i d-<!r'l>u -
va un .TiMiito d1 5000 I-re 3 
c:a<ciin d'pcn.Jpntp 

In precedenza. una deb c:>-
/".one d l . i \orator: v era rc-
rata presto l.i Qup>tlir.i ,t pro-
testare' nel far prescnte che i 
rapprescnt„rit: dpir.mpresa non 
*1 rrano proscnt.it presto .1 
cant.ere. : *..\orator, psprime-
vr.no .'inohc .! rr.mmar.co d: 
non avorp nrmmpno i sold, ppr 
ord'narp una corona funpbrc 
per i loro rompa^n - niort.: 
1 ufficio ass'stpnza dplla Qur-
stura allora intpr\vn:va dando 
20 000 l:rp alia dele^r.z.one d: 
op»Tai ppr.'hi- potpsyp ord-.narc 
la corona a noniP do; compr.^r.i 

Va r 'cvato. .ntanto. che no<-
iiiii rn'o o nessuna alitor tik 
<or.i finora -ntprvpnuti per !r 
spp=o d c funeral : :n «4Pr.ero lp 
:mpre-p ne : en" cant or d !.,-
voro .iccado un nfortun o nior. 
•..'p. ant c p.-.no sompiv !o spo-
«P do: fitner..!.. al r o n t n r o d-

E morto alia CLEDCA 
un s e c o n d o o p e r a i o 
Un altro operaio. avvelcnato 

dalle esalaz.ioni del catranio 
nella ealdaia della CLKDCA a 
Montevv*rde. e morto ieri mat-
tina Savorio Laini aveva qua-
r.intasei anni ed abitava in una 
modesta abitazione di via ViteL 
ha. n. .15. con la mobile e (hie 
flKli. Alberto di 15 .111111 e Al
fredo di l.'t 

I /altra se ia , allorche i suoi 
coiupauiu ch lavoro Zaccaria 
C'iccolella e Giuseppe Insitma 
rimasero mtossicati e privi di 
sensi stiT fondo"della ealdaia do
t e si t;rano calati per epejiuirt' 
del le puli7.io. Saverio Lami si 
prpcipito in soccorso insipine 
ad Arn,ildo Horn-on: II siio ije-
rtcroso tenfativo di 5alv.ita.»»jo 
non solo e stato purtroppo va-
110 <il C':ccolella e deceduto ap 
pena estr.itto dal serbatoio) ma 
I'll e costato la vita 

La sci.iuura. come si ricorde-

o u r n t o p 
do!oro-.» c 

A ta rd •. 
Cor.o?cen7 • 

.'ilV .Into 
rc.-w-.ri7 
<(T'i «• 

che 1 

n que -*r I 

o vomit f 
Comm •<**.-

r a to d MonTo Sacro. nol pa-
mpr.c^ o, ha convocato pro*-o 
•' pronr nffic l ' . m p r r v i r o N'i-
ta!p Mo" n.-.r .ntorrojir.dolo .*. 
lun^o 

Ancho :1 ficl.o del t.to!.^re 
dpl!'.mprp*a. F-° co Mo! n.ir . e 
*t.-to convocato 

II commi—-aro d. Monte S i -
cro. doit D'Ettoro. o "5'ito sv-
v c l n a t o da ri!runi c a r n a l *t: 

: quali i*l: hanno chiosto <;p : 
duo sarebboro stati evonti i i ! -
niPnto arrp«1at:: -.1 fivn7:onar:o 
ha r.sposto che ocni dprlsionp. 
a qiiosto propos.to. spetta alia 
Mas:ctratiira 

(ill „|HT,,i ,MI;i I LMiri 

nun erano nrutctl i ! 

Le segreter le della Ca
m e r a del lavoro e del Sin-
dacato provinciate chimic i , 
un l tamente al ia Comruis-
s ione interna della CLED
CA, si sono rlonite per e-
s a m i n a r e le c ircostanze 
nclle auall si e verif icato 
I'mfortunio morta le a w e -
nuto nello s tabi l imento , e 
che e costato la vita al la 
vorntorl Zaccaria Ciccolel 
la e Saverio Lami. 

Le organizzazioni sinda 
call , a conclusione della 
riunione. hanno d iramato 
un comunicato con il qua
le rendono noto di aver rl-
levato chiare responsabili 
ta della dlrezlone aziendale 
per non aver rispettato e 
fatto attuare precise nor
m e protettive. D a l P e s a m e 
fatto dalle organizzazioni 
s indacal i . risulta che du
rante il lavoro di pulizia 
non circotava aria pura 
nel le ca lda ie : che gti ope
rai non erano assicurati 
con una fune alia vita, in 
modo da agevo lare I'uscl-
ta del lavoratore dalla eal
daia in caso di slntomi dl 
as f i s s ia : che non si era 
proceduto at controtlo del 
grado di tossicita del l 'am-
blente: che »e m a s c h e r e 
protett ive usate dagti ope
rai durante • lavori di pu
lizia non erano m a s c h e r e 
ant igas . m a bensi antipol-
vere . Tenuto conto di que-
sti fattori. le due segre te 
rle hanno chies to che le 
autorita preposte svo lgano 
una rigorosa inchicsta per 
accer tare e colplre I re
sponsabil i . 

Le due segre ter ie , inol-
tre . fanno r l levare che a 
distanza di 13 ore dall' in-
fortunio. e c ioe fino al le 
12 di ieri, i rappresentanti 
de l l 'ENPI <Ente nazionale 
previdenza infortunH non 
tl erano ancora recati alia 
CLEDCA per accer tare le 
c a u s e della sc iaqura . A 
prooosito dell 'attivita del
l ' E N P I . v iene ri levato. In 
genera le . che . in moltiss i-
nii cast , i rappresentanti 
d e l l ' E N P L c o m e hanno di-
chiarato numerosi attivisti 
s indacal i di vari luoght di 
lavoro . si sono limitati a 
prendere contatto so lamen-
te con i dirigenti aziendalL 
ev i tando di consultarsi con 
I m e m b r i delle c o m m i s t i o -
ni interne, in quei luoghi 
di lavoro dove tale organl-
s m o es i s te . Questo modo 
parziale di condurre le in-
ch ies te . senza voter fare 
altre considerazioni . risul
ta del tutto inadeguato e 
non pud non pregiudlcare I 
risultati del l ' inchiesta s te t -
ta. Le due organizzazioni 
s indacal i concludono au-
spicando che tale s l s t e m a , 
abbla a c e s s a r t . 

Til. o avvonuta vorso If 23 Cic-
colella e Insinna si sono calati 
nella ealdaia, immiti solo di ma-
scberine antipolvere, per toKlie-
re dalle pareti del recipiente le 
incrostazioni I fins li hanno 
stroncati in porjii n...iuli: il Cie_ 
cololla si »• a'obattuto di sehian-
to sul fondo. Insinna ha avuto 
il tempo di invocare aiuto. poi 
e svenuto 

Lami e Roneoni sono scesi a 
lo io volta nella ealdaia per sal-
vare i loro compa^ni di lavoro. 
ma sono pure rimasti intossi-
cati Saverio Lami e crollato 
mentre tentava di aKKrapparsi 
alia scaletta metalUca 

Pocli. ui.miti dopo 1 quattro 
operai sono stat: p-tratti dalla 
ealdaia dai viuil- del fuoco e 
tr.wporfati aiPospedale Srui C'a-
niillo. 

leri la fabhric.i d: via Donna 
Oltmpia. 11 KH. e r.masta chili-
pa Hanno vareato i canoelli 
voltanto il sostituto proeuratore 
della Hopubbhea. un perito i;:u-
di/ iar.o, un tecnico deirisfiet-
torato del lavoro p il eomniissa-
rio di zona per I'uichiesta sui
te responsabilitn e la niaiican-
r:\ delle misure protettive pre
s e n c e 

ler:. sulla Circonvallazione 
Cornelia, all'altezza del Lar^o 
Uoccea, l'operaio Francesco 
(liiariiaeci, di ,'Jll anni, da \ o i -
111a (Latina>, <• rimasto sepolto 
da una frana provocata da 1111-
provviso eedimento del ti-rreno 

L'operaio era inteiito ad al-
cuiii lavuri presso il nuovo 
conduttore situato nella zona. 
quando. a causa dell ' improvviso 
eedimento della sponda sinistra 
del fos.so che stava scavando. 
ninaneva sepolto sotto oltre 
25(1 met 11 cubi di terr.i franata 

Sul posto sono .sul)it(j ,ie-
corsi i Vi^ili del fuoco a mi or-
ditii deuli inHeuneri Mariani e 
Miglierdo, un'eutoainbulanza e 
un medico. Erano anehe pre-
senti fitnziotiari della Poiizia 
Scientiflca. aKenti della Squa-
dra Mobile e il diri^ente del 
Commissariato locale di P.S 
dr. Hoberto D'Arcanceli. 

II titolare della ditta appalta-
trice Aurel io Verdicchio e lo 
assistente ai lavori Pietro Ver
dicchio si sono resi immediata. 
mente irreperibili . 

Quoranta Vigili del fuoco so
no stati impienati nel salvatau-
i;io del Guarnacci il quale e co
njugate eon un fliilio 

Sul posto erano ancbe presen-
ti, 1'niK. TeJesforo Citton. dello 
Ispettorato del Lavoro e. l'on 
Claudio Cianca. seuretano ge
nerale detjli edili . 

L'operaio era rimasto priRio-
niero in una buca profunda 
circa 12 metri . scavata per la 
messa in opera del collettore 
della Circonvallazione Corne
lia. I lavori sono effettuati dal 
comune di Roma e sono stati 
dati in appalto all'nnpresa Au
relio Verdicchio. 

Sul posto si e anche recato 
.1 sostituto Proeuratore della 
Hepubblic.i dr. Francesco Ku-
berto. 

Per un vero miracolo un al
tro operaio. il 4Henne Luiiti De 
Anuelis. da Marino, non «» ri
masto sepolto. 

Kuli si trovava poco distan-
te dal luono dove il Guarnacci 
era inteiitii al lavoro. II De 
Aiiv;el:s ha riportato del le lei;-
uere esconaz ioni alia fronte e 
alle spalle. vindicate ituanbill 
in pochi giorni all'ospedale di 
Sonto Spirito 

CIravi delicienze sono state 

LA FRANA — Una impresslunantc visione del vigili del 
fuoco ul l.ivoro per iiiibrii;llare la niassa di terrlcolo 

nscontrate dall'Ispettorato del 
Lavoro. il quale ha accertato 
che durante i lavori «ono ve 
nule alia luce delle sallerie sot-
terr.nioe e non sono at ale preso 
le necess irie riiisuro J. sicu
rezza e ill prevcnzione 

1'n.i nuiiierosa folia ha <:ost>-
to nei pressi o\ e e accaduto -1 
^rave fatto II tr.iflico •' stato 
(alto dirotlare, 

I lavori per estrarre l'operaio 
dalla buca nella quale era p n -
Hioniero si sono v.-olti in ma-
niera drammatic.i 

l*n medico ha assistito alio 
operazioni ed ha semiito co-
-Uantemonte lo stato d. salute 

I'iii intensa allivila per il "VlRsn.. 
in vista della lesta provinciate 

A>snnlo ilt\ it-l<> ilrllr frslr a S. Pao lo e* 

o»i;i alia (rarhalt'lla - Superal i i rai t 

a Gerano -

16 mi l ioni 

II festival ili'llt> ope-

nella solto^rri/.ioiit* 

Due nuovi arbitri polizioschi 
sono si.it 1 mess 1 in atto dalla 
ijuestura di Uoina. che -.ori ha 
viot.ito lo foste ilell'Ullita di 
San Paolo e di Goraiio II pre-
te*to di tah dtv.et: e costituito 
i ldl' ipotesi che i cittadmi che 
sarebboro mtervonuti a l le fe-
••to avrobbcro cortanicnte tur-
hi to l'ordine pubblico Iufatti 
.iiicbo a Kiini.i la niaiiifestazio-
uo del le propr.e opmiom e il 
diritio di riuiiiono sono da 
molto. d.t troppo tempo dive-
nut; a i l j occh. del qucstore 
eli-'iion!: di lurbamonto doll'or-
dino pubblico. 

Senipro p.u inter, •'•i, intan
to. o :1 lavoro del le sozioni e 
delle ce l lu le per J.« propar.i-
zione tiella Kesta pro\ niciale 
dell'l'n.t.i . oho ,»\ r.i luoco do-
:uon:o.i pros-: 111.1 a V l . i Glori 

I oouiiin s:, d. San Paolo :n 
r;spo.*!a al div .oto della fo.s'.i 
si sono inipounaTi a difi'ondore 
o u i . 5(M> cop o del nos'.ro £IOT-
n.ilp e ad intoiis.ficare l.\ sot-
ti>>criz iini1 Inoltre la cellula 
-VII Nov o m b r e - dell.i ?oz:one 
d: Ostia L:do. pur .iVendo S!.*» 
raccolto e versato la soinnia d; 
40 730 Jire (10.730 l ire in piu 
del l 'obiett .vo) , s; e ;nipe»:nata 
a rac»:.unj:ere per il 5 ottobre 
la sonini.i d: 60 000 lire, c .oe il 
20C7 r.speito alPobiettivo Fra 

micL.on raccocl . tor: della 
cellula sono 1 compaiini An solo 
Delattore .4 000 l i re ) . Domen-.-
co o F.i!ce:t.» (27 200 l ire! . Nel
la attivija dj d:ffus:one va so-
inalato il comp.ti;no Alfio Ni-
rorii deila S07 one d: Valniol.v.-
n i. cho doniemoa soors.i h i d f -
fuso 110 eop.e doll*- I'n.ta - p 
Mi cop o di - V:e N u o \ e -

Dt notevo'.e .niport .nza ^ :! 
Kes'..\rtl doi'.e operaio romane. 
oi^an.zzaTo d.« - V i e N u o v e -
al!a - V i ' . l e t t a - dell i sezione 
tt.irbatelia. :n Via P.i<s no Nel 
corso della man.festazione. r;e-
ea di numorose attrat i .ve . par-
lera ali,» mte ivenute . i.. d.ret-
;r:co del <o:t.niana'e M a r a An-
tonietta Maec:occh: 

I vorsamenti effettuat: ;er. 
.n Kedorazione sono : sequent: 
Marranella 2.S7 000 lire tha rai -
4.unto il I00',i derob-.ettivo). 
Ludovis. 100I"HX) lire; S a l a n o 
50 000. Monterotondo 50 000; Pa-
r o l i 42 SCO. Segni 11.700; Mola 
iCastel Gandolfo) 5 200; Mar.no 
6 500: Trovi 13 000. Italia 50 000: 
Centro 52 000. Campitel l i 57 

imla: Latino Metronio 26 000 e 
Portonaceio 25 000 (rani- un^en 

deirobiett:vo>. 
st.it 1 superati 1 

In 
it; 

do ,1 100'", 
totale sono 
milioni. 

Intensa e anehe I'attivita 
della FGCI nella diffusione de l . 
I'Unita e di - Nuova Genera-
zione - e nol reclntaniento. Al le 
notizie cho abtuamo tiato ion 
dobbiamo j;:muni:ere ehe il 
Circolo di San Lorenzo ha ro-
clutato 15 nuovi compa^ni in 
una settimana. 

Le manife'Jtazioni che avran-
nn 11101:0 o i c i .n c.tta sono le 
sequent." 

Alle ore 17 t ITALIA, m..-
n.festaziono in sozione. con 
DONOFRIO: alio ore IT. a 
C.ARBATF.M.A. festival d 
• V:o X u . u c - per le donne Li-
voratnc: . con Mar.a Anioniett.i 
MArCIOC'CHI; alle ore lrt ad 
AC I1.1A. comi7io centrale con 
Lorenzo MOSSI: alle ore 18 ad 
Appio <t 'AFFAREI. l .A) . fes'.a 
o com.z .o . con BRl 'SCNI: .die 
ore 17 a A L F S S A N D R I N A . fe-
sta e conuzio con Mar.o CAAI-
Bl; alle ore IK a QUARTIC-

t'lOI.O. festa .ti Sozione con 
Fl'SCA': alio ore 17 .1 FOKTO 
I'LI'VlAl.F.. eone.z.o con M.-
chele ZA/.ZA: alio ore 1B.30 .-
rAVAl.LKOr.F.R!. oom.zio .11 
via del le Korn.iei. con LAPU"-
CIRFLLA: alio ore li'.IH) a MA-
C.I.IANA. 00:11.zio MSC con Ke-
nato BORF.LLI: al'.e ore IK a 
MONTF.SPACf \ T O . festa »• 
comizio con Nello SOI.OINI: 
alio ore IS a TOR BF.t.l.A MO
NICA. festa e conuzio c«in Bni-
ni> T A F : alio ore 20 a CAMPI 
TF.LI.l. f«>s:a e com.z .o con Ho
mo MARLFTTA: alio ..re IK a 
MONTFVF.RDF. XI'OVO. co
nuzio con (J ovanni BF.R1.IN-
<-.l Fit: alio ore 18 a MONTI. 
fe«t.t o com.7.0. con COI.ONNA. 
.die ore 17 a PRAT1. fes'.a in 
icz.ono ciin Ferruccio BF.N-
SASSON; alio ore IS 1 SAN 
RASILIO. com 17:0 o fo«'.a eon 
Gino CFSARONI; alio ore 17 a 
TRASTEVF.RF.. fes:a I'nit.a. 
alio ore 18.30 a VAI.MF.LAINA. 
festa d o l l T n i t a ,n soz one con 
A [do TOZZFTTI; alle ore 17 a 
QVAFIRARO prose.iue :! Fe
stival di - Nuova Goneraz,one - . 

TUTTO IL MONDO E' PAESE t 

Primo incidente stradale 
nella Citta del Vatieano 

Per la prima volta al di la della porta 
di S. Anna il traffico e stato interrotto 

Anche la Citta del Vatieano 
comincia ad essere interessata 
ai problemi del traffico: il fat
to e stato rilevato ieri in se-
gulto ad uno scontro, il primo 
della storia del piccolo Stato, 
accaduto in mattinata oltre la 
porta Sant'Anna tra un piccolo 
autocarro e una utihtaria Fiat 

L'urto tra i due motomezzi 
e stato di l ieve entita e non 
si sono avuti fent i o danni 
^ravri. L'incidente ha cornun-
que la sua importanza se si tie-
ne conto che la popolazione 
vatieana supera di poco !e mille 
anime. 

STAMANE ALL"ELISEO 

ASSEMBLEA 
PER I PATTI 
DI MONACO 

Stamane al rldotto dell'ElL 
seo, alle ore 10, 1'Associazlo-
ne italiuna per I rapportl cul . 
turall con la Cecoslovacchla, 
terra una assembles sul X X 
annlversarlo deg;li accordi di 
Monaco. La nianlfestazione sa-
ra presleduta dal professor 
Paolo Alatrl. da Lulgl Cava-
lieri. dall'on. Mario Mellon) e 
tta Amerigo Terenzi. Parleran-
n» l'on. Fauslo Nitti. della se-
greteria na/ ionale dell 'ANPI. e 
it senatore Velio Spaiui. v lce-
presldente d»'l ConslRlio nion-
dlale della pate. 

I MUTILATI 
VOTANO 0GG1 

Oggi e domani i niutilati 
ed invalid! di guerra sono 
cliiarnati ad e l e g g e i e il nuovo 
Coiisiglio direttivo dell 'Asso-
ciazione 

La hsta di « concentrazione 
associat iva • invita tutti i m u . 
tilati ed invalidi di guerra a 
votare per c o l o i o che in que
sto triennio hanno operato in 
concreto per la difesa dei co-
m u m diritti della categoria . 

San Paolo risponde cosi 
I..1 OucituM fji Roma, con un.romrtfiiriv prorjjjej.j.V ,11 r F,I:I-

nttiiro .trbifr.jno prorreiiinjenro.I tfo Fioro. 1 dmgenti ile.Ij Se;i.->-
ha rfecn'i if: n^f.ire nel qttartiere] •,.*. ne.li'»Tifo f̂,-» ,-}i oi-if.irc qu.i-

.̂jri f'noio l.i fe*fu itell'Unita con- | .':imjnc pro[e«fo per infrnvrc!t ro-
rocafii ver e j j i I cornpapni * 11 n»v«t:ri IIIYIMI.1 perfino rniun-
ci.'fiidmt (Jrl.'i zona, .trufa nofi;i.i; ri.-'fo .: vn\,Tire noJ pc,ijfiW"iii i n 
ifoJ dinefo. ft.: 11 no tfrci^o. conjt" 
pnmii rnpinl.i, Ji dlf<ondere Ojj; 
>>i .-opie (foiTt^nifti nel quarttere 
e .ii t-pr».ire .ilfro 5-OX> tire per 
Jj «olf.><crr;iorio della stampa c>-
m i i n i ' l j 

Non 'i PMO pcro t.irere che in 
quetto c.3»o. corne del re*to neali 
.ilfri tirhitrn comment neli ul-
timi mcti dalla Qiie<tur.i. il totito 
prrfc<f.-> nifd.'tto del » fifb.imen-
to deil'or.ltne pubblico • non ha 
ta minnn.i i/imfificirione La fe-
*r.i (f.n-er.T <roliter*i net pareo 
P.iolino. Moltiro d.ilfe <tr.ide di 
coemnicj^ione e «edr abifuii.'e di 
tnrt^ le teste popolari rlel'ii zona. 
tl pr.i.jr uTjnni comprenifero attt-
r:fii - pcricolote per f'online puh-
bfioo • come una peica dt bf ne-
iu-enza de.TA.VP7 per 1 TiiJli dei 
p.irti0i.ini. I'nlbero drfla cucca-
gna, il oioco della pignatta, Ve-
leziane dt Mi.«s Vie Nuore. tl con
certo di fisarmantctsti diretto dal 
Maestro 7.icomocci. Io spettacolo 
dei buratttni di Sarzi, rora del 
ditettiint* *, inftn*. il eomtxio dtl 

.-,ififr,> .1: vixj-l i.'o che .n-rehbr) 
pittulo -iii'.'i'i.Jfi' oil anitni ». o.f 
.irrr.ino ili<p.i«lii le fronibe ije ;̂.': 
ilf.ip.iri.nfi in mod > da l . ' t diri-
aer'.e IVMO !I Hn''.-ca di S,:n 
P.10I-

If'i.'.l'e •ilic'r.i il t'l-r.i " ofiro do.'I 
diriofo"' In aeier.iie. e*<o JI m-
(ju.idrj ne.'I.i pjftfic.i repretjir.j 
dt Fan/.im che mtenle *cjuire. 
in If.ih.i. le orme di Oe Oaulle. 
;n p.irfico.'.irr. n ^ ^falo pr<ifi.i~ 
rnlmente un tnterren'<i .fc.T.Ario-
fie CiitfiilivM o iicl'.e aerarchie ee-
cletiiiftiehe > ie »fe««c l.irze che 
Mil - Qutitnli.:n<i - inotf.ir.ino il 
arirerr.,t ,1 t-.ot.ire il Me«c del:.: 
itamp.ti per impedire ta leita <Ii 
San Piio.'o Credo no di impedire 
il pro^re^o dcTidea comunufu 
con la carfii bolltit.i e 1 decreti dei 
quP*fori. lle.nnci aia arul.i una 
prima nspotta dai compjoni di 
San P.:oto. ma una n«po«fa piti 
ampia e deau derono ncererr 
dalla popolanone rorn.ina. che 
non ^ dispoita a far ealpeitart le 
liberta. 

del primoniero. Nella buca in 
cui l'operaio si trovava. un vi -
itile del fuoco aveva fatto pe-
netrare un respiratore al imen-
tato da una bombola d'ossii;eno 

Sul luoiio deUinc idente e ac-
corso anche l'assessore at La
vori Pubbhci . Cavallero. ins:e-
me all'nm Guerriero. .-spettore 
sujipnore dei Lavori Pubblici o 
l a w . Scali. direttorp della V 
Kipartizione. 

L'assessore CavaJiaro ha di-
ohrarato in questa occasione: 
- II urave incidente sarii 01;-
^etto di una severa inehiesta 
da parte della mia Ripartizione 
Per ora non sono in urado di 
sapere a chi risalgono le re-
sponsabilith. ma chiunque esso 
sia. l 'amm:nistrazione non man-
cherft di prendere severi prov-
vediinenti e di intervenire in 
tpialsiasi sode. per »a difesa 
della mcolimiit.i do: lavoratori. 

- Si pub ben dire che £li ;n-
c.deuti sul lavoro sono un ri-
-ch.o connesso al lavoro stes-
-o. ma ritenuo che si debba 
fare «ernpre il pos<;ib:Ie perch»» 
quest, meidenti siano ndott i al 
m:n:ino »• non avvensano per 
eau*e clip, in quanto prevedi-
b>li. ptwsono essere e l iminate 
Httenco che si debba ancbe an- ' 
nieiitare l'onero della spesa ilo \ 
lavori purche si raasuinaa un ' 
ilto lmi . te di sicurezza e lej 
nipreso ten^ano nel dob to con j 
•o la prote/:oiie de. lavora | 

J 
Dioh.arazioni estretnamon'i j 

docise. come si vede. E dopi 1 
lo qual:. da parte di ch.unque J 
•• lee.to orni.ii attenders; del . 
lo concreto unsure o de . pro-. -
w d . m o n i , che if inalniente'i; 
pongono fine «l!a traglca ea- •• 
tena d .nfortun. che da qual- i 
che aiorno s-. e abba* tut a sua'. : 
ed.l: della nos'ra c.tta I 

Lii.a De Anael s. che si tro-: 
v.iv.i con .'. Guarnacci sul luo-• 
^o della sciaqura ha cosl r.*| 
for "o it- c . r o s t a n z e deli' .n-i 
c . d o n v • M. t r o \ a \ o ms .enu ' 

'. Gu ir:'...cc. nel fondo de', 
cun.oolo i lou 1 doveva p.nssare 
1 eo!'.o"*ore. allorche la sc.ir-

p..t. h i coduto. f n n a n d o m 
una aallrri i interna II c o r n -
do o nol quale ci travavamo 
era protetto dai spadacci. os-
»;a da t.ivtde che servono per 
frenare l.i spmta dei terrap.e-
n. lateral 

- Naturalmente la vastit.a 
de'.iH caverns interna ha pro-
dotto una spmta cosl forte 
cho all spadacci non hanno ret-
to dal Li to dove fr precipttata 
la M'arpata. 

- Io pure *->no rimasto -mpn-
g.oneio tra le Mvole ehe jr. sono 
p;eg.»te ;n a\-enU. ma sono 
potnta iKo.ro perche p u \ i c :no 
rd'.'esterno II m:o eomp. i ino. 
nveee. e n p-fi md etro. for-

•un.itanien'e anche I:... come 

Anche domani 
sciopero all'INA 

Continua l 'agitazione intra-
presa dai 1800 dipendenti del
la direzione generale dell 'INA. 
i quali ch iedono una revoca 
del Jieenziamento arbitrario 
di 28 lavoratori, at tuato a se* 
guito della soppioss ione di un 
l l l t | - | l l l l t l t M I I I ' I I I I M ' - - * - | - i - - M -

RAGIONIERi 
IN UN ANNO 
piirrht4 ullraventiduennl o ltccn-
ziatl da scuola media da almeno 

a anni. 
Prof. DF. ItoNZI - Via Cavottr 154 

servizio, e giustiflcato con la 
norma del Contratto di lavo
ro faaclsta, stipuloto nel 1941. 

Dopo la compatta manife-
stazione di sc iopero attuato 
ieri l'altro, e alia quale ha 
aderito il 98'"o del personale, 
1 Sindacati hanno proclamato 
una seeonda sospensione di la
voro ehe verra effettuata nel 
pomeriggio di domani 29 set-
tembre 

L'agitazione viene anche 
condotta per r imuovere la pe-
sante situazione s indacale esl-
stente alia direzione dell'INA. 
dove non e applicato il con-
gegno di r iagg ius tamento delle 
retribuzioni, previs to con un 
preciso accordo s indacale , im-
ponendo al personale una de-
curtazione del 6'h degli sti-
pendi; dove si respinge la ri-
chiesta dj stipulazione di un 
nuovo accordo e c o n o m i c o e non 
si corrisponde la gratitica cU 
bilancio. 

Nella giornata di ieri, il Mi-
nistero del Lavoro, a cui i 
sindacati Si erano rivolti, ha 
convocato per domani, la riu
nione delle parti. 

Nozze d'nrgento 
II imstrii c<mipa}-!io di lavoro 

Alfi .do Lain 1 fi^teggia otijji d 
2,"> anniversario di iii.ilriii.onio 

Al can. Alfttdo e alia K.-ntilo 
signor.i Amia giinig.oio Kli au-
Kuri d.i collegbi della GATE e 
ilel liostlo IlimnaU-
l l t t l l l t l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t 

ft 

I'overctto!!! come soflrell si 
ostina a Don usare il inmoso 
Callifugo C1CCAKELLI che si 
trova in ogni farmaria a sole 
L. 120. 
l l t l l t l l l l l l l l - I I I I I M I I I M I I ' l l l l l l l l l 

RIAPERTURA 
DELLE SCUOLE 

Presso l'lstituto FEVOLA. 
Via Fabio Massimo 72. t e l e . 
fono 352967. sono aperte le 
iscrizioni ai Corsi di prepara. 
zione agli esami di Scuola 
Media: Ifs'FERIORE e S U P E -
RIORE e ai Corsi per diploma 
di STENODATTILOGRAFIA. 
Seareteria: 8.30-12.30: 15.30-20. 

I 

CKEAZIONI PER BAMBINI 

Durante I lavori di am-
pliamento d e l t a propno 
Sede continua la vendita in 

PIAZZA I O L O W V . .15»..<IOO 
•luotissimi arrii-i di CAPPOTTl. ABlTl E MAGLIERIA 

LIBRI SCOLASTICi D OCCASIONE 

IJbreria KOICXI 
VIA FOLIGNO N. 3 (Piazza Lodi) 

Tram 3-9-15-16-85 
I NOSTRI LIBRI VENGONO RIVENDUTI CON-
TROLLATI E IGIENICAMENTE RIPARATI 

Reparto libri nuovi 
Spedlzlonl ovunque contrassegno 

,.bb amo \ sto ailorche e s tate | 
saK ato. s: ;rov.«va ;n una spe-i 
c.p d. capanna C o ha pernios.] 
-o d. s liv.irlo -. ; 

Pochi m.nut. prima del'e ore J 
16. .nf..*t.. i'opora.o e stato 1.-
borato d i l cumulo A: terra cho 
!o r:copr va. Da «olo. ha r.salito 
l i scarpata e *•. fr p t i m t o pres
so rautoambulanz.t con la qua
le o stato condotto all'ospedale 
A. Santo fp ir . to . I n lunco OJ 
commoif. . app'auso della folia ( 
cho ass . s t ev i al febbr.le l.ivoro j 
do- Viaih del fuoco hr. «.«'.u-
t.vo il fol co os.to dei .a opo-! 
raz-.one i 

Francesco Guarnacci. fr stato 
s iudicato cuanbi l e in 4 aiorni 
Ha riportato solo del le contu
sion: alia spalla destr.i e al lato 
.nfonore dello avambracc.o 
destro. 

Inizio dei corsi di 

INGLESE, RUSSO, TEDESCO 
alia 

SCI OLA III KFECIAMZZAZIOXK 
l.\ LIMH K MOIIKIt.\K 

64Ije 13 liiisiie n 
Studio completo di una lingua in 8 
tnesi con 4 ore di lezione al giorno. 

Via 6. Battista De Rossi, 31 - Tel. 851. 

I nuovi Jtssxiti rcr uomo e sicr.ora 

CamuMl & /?hAH41C6> 

Roma - Via Torr.acelli 154 

http://proscnt.it
http://vr.no
http://rc.-w-.ri7
http://si.it
http://Mar.no
http://st.it
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http://iKo.ro

