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DOMANI ALLE 16,30 AL VERBANO LA CONFERENZA REGION ALE DEL PARTITO 

Possibility di un alternati va democratica 
basata $u tone politiche e sociali diverse 

II valore nazionale delle lotte romane e l'esigenza di superare alcuni limiii -— Tendenze revisio-
nistiche e loita alle resistenze setiarie sulla linea dell' VIII Congresso — La quesiione della difesa 
della pace e i rapporti col movimenio caitolico — Deceniramento della direzione politica del Pariito 

Gli ultimi due capitoli del 
«Documento per la prepara-
xione della Confcrcnza rejjio-
nale dei comunisti del Lazio » 
analizzano, il primo, le possi
bility di realizzare «nttorno 
ad un'ampia e articolata pial-
taforma di sviluppo economico-
sociale della regionc... nuovi 
raggruppamenti di forze so
ciali e politiche, ancora piii 
ampi di quelli, gia vasti, rea-
lizzati in passuto a Roma c nel 
Lazio*; il secondo, i problemi 
del rinnovamento e del raf-
forzamento del Partito. 

Sulla base di un esame degli 
dementi di crisi c di evolu-
zione in atto nei vari partili, 
da un lato, e dell'iiuita antifa-
scista che si e sLihilita nel 
Consiglio comunalo di Homa 
nella battaglia contro la giun-
ta Cioccetti, dall'altro, il docu
mento alTerma cbe « possibility 
nuove si aprono per portare 
avanti la prospettiva di una 
alternativa democratica basata 
sulVunita di forze politiche c 
sociali diverse, che riconosca-
no la necessita di una profon-
da trasformazione della socie-
ta sulla via indicata dnlla Co-
stituzione. Cib conferma la va
lidity di una linea politica che 
indica in questa trasformazio
ne della socicta italiuna una 
concreta via verso il sociali-
smo ». 

Le elezioni ammini-
8trative e la lotta 
contro Cioccetti 

In particolare, il documento 
Indica « anche la possibility di 
aflermarc nuove maggioranzc 
democratiche nelle non Ion-
tane elezioni amministrativc e 
di rovesciarc a Roma la cor-
rotta amministrazionc clerico-
fascista >. 

II capitolo riguardantc il 
Partito conticne un « apprez-
zamento positivo dell'azione 
del Partito a Roma c nel La
zio » ed un € riconoscimento 
del grande valore nazionale 
delle lotte sostcnutc dai lavo-
ratori e dal Partito, partico-
larmente a Roma, ogni qual-
volta sono stati in giuoco i 
grandi obicttivi della democra-
zia, della liberln, della pace, 
e del contributo che in par
ticolare dalla Federazione di 
Roma 6 stato dato all'elabo-
razione di temi di risonanza 
nazionale, quale ad escmpio la 
lotta contro la spcculazionc 
eulle arcc >. 

II documento pcro pone in 
luce, criticamente, certi « li 
miti che vanno rapidamente 
supcrati e che si csprimono in 
sostanza in uno squilibrio fra 
influenza politica generale c 
livcllo e capacitn organizzativi, 
tra obiettive necessita c possi
bility di pin intensa mohilita-
zionc politica e diminuita tcn-
sione attivistica, tra il livcllo 
e l'ampiezzn delle energie di-
sponibili e la capacitn del qua 
dro dirigente di impegnarle 
tutte nella lotta >. 

/ « motivi fondamen-
tali di critica» 
esposti nel docu
mento 

«I motivi fondamentali di 
critica — dice il documento — 
riguardano i seguenti punti: 

•a) Impostazione della lotta 
per Vindustrializzazionc, in cui 
si 6 fatta sentire, nel passato, 
In riccrca di soluzioni basatc 
principalmeute sulla politica 
di incentivi, sugli interventi 
pubblici dall'alto, senza un col-
legamcnto efTcltivo con le 
grandi lotte rivendicative, che 
restevano cosi ristrette su un 
piano settoriale e prive del 
neccssario respiro politico e 
idealc, mentre la lotta per la 
industrializzazione non riusci-
va ad assumcrc una base di 
massa. 

« b) Debolczza della lotta 
per la riforma agraria nelle 
campagnc, e nci ccntri cittn-
dini, specialmcnte a Roma, di-
stacco dai problemi delle cam
pagnc, deperimento della eo-
scienza del rapporto indisso 
lubile fra lotta per la riforma 
agraria c lotta dei lavoratori 
delle citta. 

« c) Tendenze municipalisti-
che, che si sono espresso so-
prattutto ncH'impostazionc ri 
strctta su piano locale dei pro
blemi deH'industrializzazione e 
dello sviluppo economico, nel 
distacco del lavoro di partito 
nelle citta dai problemi delle 
campagnc, nel prevalerc, spe
cie nci ccntri di provincia, di 
rivendicazioni di tipo " locali-
s t ico" sulla visione generale 
della prospettiva politica, c 
soprattutto nella mancata im
postazione di una iniziativa 
concreta per l'attuazione dcl-
I'Ente regione. 

« d) InsuQxciente iniziativa 
hi tutto il settore dei ceti medi 
cittadini e sul piano culturalc. 

« /•) Ristrcttezza c resisten
ze settarie nello sviluppo del 
movimenio femminile c gio-
vanile ». 

II documento torna sui « ce-

dimenti a tendenze revisioni-Igato all'obicttivo della coesi-
sic e riformiste», che «in- stenza pacifica fra i due si-
fluenzano ancora alcuni set 
tori del movimento ope-
raio, specie nel Partito so-
cialista » e che, nel nostro par
tito, « si riflettono talvolta nel-
rappre/zamento che alcuni 
militanti dnnno di determina
te fasi della lotta politica e 
soprattutto in un certo appan-
namento della concenzione le-
ninista del Partito, che porta 
alcuni compagni a ridurre la 
loro partecipazione attiva alia 
vita e alia lotta quotidiana e 
a chiuderst in un'aspettativa 
puramente elettoralistica, fi-
nendo i)er consiilerare il Par
tito come un semplice movi
mento d'opinione ». 

Ma o sul settarismo che il 
documento pone con partico
lare energia l'accento, dicen-
do: « In piu larga misura e su 
un piano piu generale in seno 
alle forze organizzate del Par
tito opera pero oggi una resi-
stenza scttaria e dogmatica a 
far propria la linea politica 
seaturita dall'VIH Congresso. 
II settarismo legato ad un cer
to primitismo e oggi nella si-
tuazione concreta del Lazio 
I'ostacolo principale alia piena 
mobilitazione del Partito sulla 
linea indicata dall'VIII Con
gresso, alia realizzazione di piu 
ampi schieramenti unitari per 
la sohizione dei problemi eco-
uomici e politici regionali e 
nazionali. II settarismo fa da 
schermo alia comprensionc dei 
problemi nuovi che si pongo-
no, all'apprezzamento delle 
possibilita nuove che si apro
no, e chiude il Partito in una 
azionc troppo spesso solo pro-
testataria c di denuncia, por-
tandolo su posizioni attcsistc e 
opportuniste, oppurc limitau-
done 1'azione su un piano eco-
nomicistico, in una serie di 
rivendicazioni locali o di cate-
goria, priva del neccssario col-
legamento con la prospettiva 
politica generale. Incapace di 
comprendere il rapporto in-
dissohibile fra lotta per la de-
mocrazia c lotta per il sociali
sm o, il settarismo finisce col 
convergere con l'opportunismo 
riformista nel sottovalutare la 
lotta di massa dei lavoratori 
e nel chiudcrsi ncll'attesa di 
soluzioni puramente clctto-
rali ». 

II procesao di rinno
vamento e raffor-
zamento del PCI 

Per portare avanti il pro-
ccsso di rinnovamento e raf-
forzamento del Partito, il do
cumento da una serie di in-
dicazioni concrete. Esso invi-
ta ad intensilicarc 1'opera di 
conquista di tutto il Partito 
alia politica dell'VIII Congres
so, stimolando il dibattito nel
le cellule v nelle sezioni, com-
piendo un'opera assidua di 
orientamento. In particolare, 
debbono offrirc materia di ri-
flcssione e di dibattito le lotte 
rivendicative, salariali, con-
trattuali, aziendali, oggi anco
ra vistc da troppi militanti e 
quadri come lotte particolari-
stiche. distaccatc dall'obiettivo 
politico generale che tutte le 
assomma c dai problemi poli
tici che esse pongono. 

La lotta per la riforma agra
ria devc vedcrc mobilitatc non 
solo le organizzazioni di Par
tito nelle campagnc, ma an
che quelle dei centri cittadini 
e, in primo luogo. di Roma. 

Slancio nuovo deve esscre 
dato alia lotta per la pace, 
comprcndcndonc meglio il le-
game organico con i problemi 
di sviluppo economico c de
mocra t ic della Nazione. Dato 
il particolare peso della Chiesa 
cattolica a Roma c nel Lazio, 
il tcma della pace assume gran
de rilievo come tcma di di
battito c di rapporti con il mo
vimento cattolico, anche colle-

slemi. 

Mantenere c svilup-
pare il carattere di 
massa del Pariito 

Va proseguita sen/a esita-
zionj 1'opera di deccntranicnto 
della direzione politica del 
Partito, che ha gia dato buoni 
risultati, e va posto con forza 
il problema del reclutamento, 
per mantenere e sviluppare il 
carattere di massa del Partito, 
che 6 essenziale per procedcre 
con successo sulla via italiana 
al socinlismo. 

Porre grande cura, con ap
posite iniziative, alia formazio-
ne di nuovi quadri, sviiuppan-
do al massimo il lavoro poli

tico volontario a tutti i livelli, 
cercando di attrarvi nuovi gio 
vani operai, contadini, intellet-
tuali, aiutando in tutti i modi 
la formazione e lo sviluppo di 
quadri femminili; curare par-
ticolarmente la formazione di 
rpiadri nuovi capaci di dirigere 
il movimento contadino, sulla 
base di una conoscenza pro-
fonda dei problemi particolarj 
o generali delle eampagne; ri-
solvere il problema, ancora 
apcrlo, di una piu qualificata, 
attiva e eoiitinua partecipazio
ne al lavoro nel Partito dei 
compagni intcllcttuali. 

Sviluppare e arricchire, in 
modo sempre piu vasto e vario, 
la vita delle sc/ioni e delle 
cellule, organismi fondamen
tali, qucsti ultimi, per garan-
tire il carattere rivoluzionario 
di massa del Partito ed attuare 

tl lcgame con gli strati piii pro 
fondi del popolo. 

ItafForzare tutte le organiz-
irazioni di massa, in primo luo-
40 i sindacati e l'UDl, a cui 
->petta una insoslituibile fun-
iionc autonoma nella via de
mocratica al socialismo. Una 
svolta decisiva va operata nel
lo sviluppo delle associazioni 
contadine, che devono riuscire 
ad aprire, con la loro lotta, 
prospettive nuove di sviluppo 
nell'attuazione di una politica 
di riforma agraria. 

II documento propone infine 
di assicurare un coordinamen
to stabile, su scala regionale, 
fra le Kederazioni del Lazio, 
mediantc la costituzionc di un 
Comitato regionale permanen-
te, nelle forme che saranno 
decise dalla prossima confe-
renza. 

LO SCANDALO DELL'I .N.A. IN TRIBUNALE 

I fondi furono usati all'insaputa 
del consiglio di amministrazione 

Lanciata la gara estiva 
per la difiusione delln6Unita„ 

Avrii t e r m inn a s e t t eml i r e • I p r in i i i m p e g n i 

Ion h.i avmo luojjo u Tra-
s'evrre la nuriioiic cittadina 
dei diffu-;on p propagandist! 
roniani. Ha tenuto la rulazio-
IIC nitrociuttIV.I il compa^iio 
Franco Kaparelli 

Ni'l corso della mnnifesta-
ziono e stata lanciata la ter-
/.a gara estiva di diffiisionc 
dcU'Unita. che avra Inizio 
domenica 12 hmlio e t e n n i -
nor.'i a settembre con la fc-
sta proviiK-iale della stampa 
comunista I-a gara compren-
do Ta diffusione del niovedl, 
nella (.male sono impegnate 
le compa^no e la diffusione 
domenieale 

Le rnod.ihta della »ara so
no state ben definite. Le se
zioni sono divise in tre grup-
pi sulla base della loro con-
sistenza numeriea. Vi Sara 
una classifica settimanale in 
base alia percenttiale delle 

copie diffuse nspet to alio 
obtettivo non solo la dome
nica nia anche il s iovedl La 
•• Coppa dell'Unita ••, messa in 
palio per la Kara, verrii cun-
segnata ogni due sett imane 
alia sezione che avra realiz-
za:o la piu alta diffusione e 
al termine della gara rimar-
ra alia sezione vincitrice as-
soluta. Al le prime quattro se
zioni classificate in ogni 
gruppo verranno assegnati. al 
termine della yara estiva di 
diffusione. ricchi premi. 

Nel quadro del l 'att ivit i per 
la diffusione, sono giunti i 
primi inipe^ni. Da ougi la 
sezione di Villa Gordiani 
diffondcrfi 50 copie O'̂ ni gior-
no. la compagna Agnesina 
1'ascpialetti ogni giovedl e 
sabato 25 copie. le compagne 
della cellula Poligrafico P. 
Verdi 25 copie ogni giovedl. 

Interrogati I'ex sindaco Rebecchini e Ton. Rosasco 
Domain comincia la discussione e la requisitoria 

E' eontintiato ieri, dmanzi . 
giudici della 1 sezione p e i n . 
(pres La Bua; p ni Di Cleniu 
TO) il proeesso a carieo di Gui 
tio Sansonetti (ex president! 
de l l ' INA) . Annetto Puggioni 
(ex direttore generale dello 
stesso 1st ituto assieurazioni) . 
Foseolo Hargoni ti'x direttore 
t te ir iNAIL) , Ferdmando Uus-
setti ' e x annninistratore dele-
gato de lPASSITALIAl 

I quattro imputati sono chia-
mati a rispondere. ciasouno con 
diverge responsabihta. della 
scandalosa emorragia di fondi 
determinatasi all'INA durante 
la gestionp Sansonetti Durante 
le operazioni vortioosnniente 
messe in movimento . si fece ri-
eorso anche ai fondi del l 'INA-
casa. che. per disposizione di 
legge, sono affidati alTIstituto 
assieurazione in tutela Ecco i 
re.iti eontestati agli imputati: a 
Sansonetti e Puggioni il pecu
lator il secondo e gli altri tre 
debbono rispondere di falso nel 
bilancio del l 'ASSITALIA. 

Nell 'udienza di ieri sono stati 
aseoltati nunierosi testinioni. Di 
particolare importanza e stata 

I giovani alFAnnbasciata per Glezos 

Verso le ore 19 di Ieri, un gruppii di rirra ecnto Rlovani nmiuii lst i , Miclallstl c Imlipen-
denti si t re ia lo all'Ambaseiiitu Rreca In Italia per eoiisrgiiare le centinaia di fir mi- rar-
colte fra la gioventii dl CtivallpRRrri, Alessandrlna, Mnntevordr Vrccliiii, Salarlo c Centro 
su una petizionr nella quale si chledrva la lihrrazlnne dell'eroe anllfuscisla Manolis OleznA. 
Tre rappresi'iitunti del divi-rsi movlnienl l giovanlli hanno rhirstu dl I'ssrre ricevuli dal-
IVinitiaseiatorr in prrsona. Ma questi non solo si & rilliitatu di .isroltiire la delegazionp dei 
Kiovani. ma non ha vnliito nenimeno riccvere \e petlzloni. <lui-sto attri;i;ianien(o intransl-
Kcnlc e fncivile ha prnvneatn suliitn In sdeRiio r la riprovn/ione di tutti i demorratiri e 
RII (liitifascistl drlla nostra citta. Nella fittn: la delrRazinne nei pressl deir.Ainliaspiata grera. 

UN AUTOTRENO TRAVOLGE UN FURGONCINO 

Tragico scontro sulla via Tiburtina: 
un motociclista ucciso e uno ferito 

La sciagura e avvenuta nel primo pomeriggio al dodice-
simo chilometro — II Iraffico e rimasto bloccato a lungo 

U niorto ed un fento grave 
costituiseono il bilancio di un 
incidente della strada avvenuto 
nel primo poineriguto di ieri 
iiilla via Tiburtina. all'altezza 
del dodicesnno chilometro. 

Un motofurgoncino e stato 
;chiacciato da un autotreno. II 
motocichsta e Dante Franehi 
di 4« anni. residente a Narni 
E* riooverato m osservazione al 
Policlinieo. Al suo fianco, sullo 
stesso veicolo, viaggiava Anto
nio Giuliano di 29 anni. abitan-
te in via della Marranella. Co-
stin e rimasto ucciso. 

Verso le 15 il motofurgone. 
un •• ape •-. percorreva la Ti
burtina a norinale andatura. 
All'altezza del raecordo anula-
re. per cause non ancora preci-
sate. e stato travolto da un au
totreno targato Latina. earico 
di matena le . e condotto da 
Gmlio Ferrari. 

11 Giuliano, sbalzato dal se-
dile. e stato stritolato dalle 
mote del pesante veicolo. II 
Franehi ha riportato nunierose 
lesioni e fratture. 

Sul luogo dell ' incidente e ac-

II f ratello di Maria Martirano interrogato 
sul viaggio di Fenaroli del 7 settembre 

Si lia I ' l m p r e s s i o n e r h e r i s t r u t l o r i a sia {iiunta al ia eon r l i i s i one - K n t r o lugl io il passapgio ilegli 

a t t i al I*. M.V - D o p o r i n t e r r n g a t o r i o i m a g i s t r a l i i n i | i i i r en l i si i n e o n t r a n o con De A n d r e i s 

Uattute conclusive delFinda-
gine istruttoria sull'affare Mar
tirano. Questa e la unpressione 
dell'osserwatore. vista la pie-
ga presa dal lavoro degli m-
quirenti. S icche da un momento 
all'altro potra aversi l.i no-
tizia che l'mtero fascicolo re-
lativo alia mistcriosa uocisio-
ne di Maria Martirano. stran-
golata a Koma, nel suo appar-
tamento la tarda sera del 10 
settembre scorso, e p.issato al 
Sostituto procuratore Felicetti 
per la requisitoria scntta . 

Ieri e stato interrogato dal 
giudice istnittorc Modic l iam. 
alia presenza di Felicetti . Lui-
gi Martirano. fratello dell'uc-
cisa. 

II s ignor Martirano r giun-
to al palazzo di Gmstizia ver
so le nndici c trenta. E" rima
sto nell'uffirio di Modigliani 
poco piu di un'ora. Senibra che 
1'intcrroRatorio abbia trattato 
il viaggio fatto dal prrsunto 
s i cano Haoul Ghiani (stando 
alle risultanze Iasciate trapela-
re> la sera del 7 settembre 
sullo stesso vagone lotto sul 

MORTALE INFORTUNIO SUL LAVORO 

Schiacciato da un masso 
un muratore ad Albano 
Ur.a mort.ilo sciaeura sul la 

voro ^ avvenuta ieri ad Alba
no. l*n opera:o J1* stato schiac
ciato da un masso 

Franco Morbi.ielli l a v o r . n s 
in un cantiere sito in locality 
Villa Forrajoli Ieri mattma si 
trovava presso una escavat ri
ce allorche i> avvenuto il ter-
ribile infortunio. Dalla henna 
della macohinn e sfuggito ad 
un tratto un grosso masso che 
ha investito l'operalo 

I compagni di lavoro si sono 
precipitati in soccorso del Mor-
bidelli. ma purtroppo opni aiu-
to era ormai vano. F e n t o mor-
talmenfe. 1'uonio o deceduto 
poco dopo il n e o v e r o nell'ospe-
dale di Albano 

t'n'inchiesta e in corso per 
«tabilire eventuali rcsponsabi-
Iita nel la sciagura. 

Un altro grnvissimo infortu
nio s | e verific.ito nel pome

riggio a Finmicino. Cinqur 
operai sono precipitati da un.i 
impalcatura per una decma d. 
metri. Fortunatamentc 110:1 
hanno riportato losioni gravis-
jime. 

Verso l e 15 il muratore Ma
rino Piccioni di 51 anni. ab:-
tantc ad Ostia Lido, e il pon-
tarolo Gaetano Mar.cini di 39 
anni, domicil iato in via Monte 
delle Capre. si trovavano su un 
ponteggio all'altezza del secon
do piano ne l cantierc dello 
inc. Eugenio lotto, in locality 
Villaggio azzurro. II soprag-
giungcre di altri tre operai sul-
1'impalcatura ha dctermmato il 
redimento del tavolato. 

II Piccioni c il Mancini ne 
avranno, rispettivamente, pel 
30 c 10 g i o m i al San Camillo. 
Gli altri se la sono cavata cv>n 
una medicazione. 

quale viaggio il geometra Gio 
vanni- Fenaroli. indicato come 
mandante del brutale assassi-
1110. 

I.uigi Martirano. a quel rhe 
si e potuto sapere fino a que-
sto momento. e stato un pre-
zioso collaboratore degli mqiii-
renti. nel senso che avrebbe 
ronsentito lo allargamento del
le indagini.. dal geonietr.i. g.a 
mcarcerato. al Ghi.un. e poi. 
(via via che procedeva l'-n-
•hiesta). al terzo png'.on'.env 
Carletto Inzolin. presnnto anel-
lo di consi imzione tra il geo
metra e il g iovane elettrotec-
men milanese 

A quanto t̂  dato sapere. seni
bra che :1 fratello della vit-
tinia sia stato anche invitato 
1 ch ianre la circostanza <g:a 
re> 1 nci precedenti interro
gator.* del fanioso mil ione 
i.-omp.ir^o nell'.ippart.iniento 
della pover i Martirano doj>o ;1 
tnice delitto. 

Martellante. infme. e d ive -
nuta l i voce c.rca p.mmincn-
te passagg.o degli atti i-triit-
tori al s.Mtituto procuratore Fe
licetti. Anche se . proprio in-
^.enie con questa mdiscrezione. 
•"» trapelata la vccchia voce re-
lativ.i al fantonia'.:co - quarto 
uomo -. 

Non appare comunque im-
probabile cho cntro il mese di 
lugl.o sia a lmeno depositata la 
requisitoria 

Dopo 1'interrogatorio di Lui-
gi Martirano. Modigliani e Fe
licetti si sono trattemiti a lun
go. neH'uff.c-.o del dott. De An
d r e s . capo dell'iiffteio istru-
I'.OJlC. 

Ospiti sovietici 
al Comunc 

di Polestrinq 
I o n alio 17 si e svolta un.. 

commossa cerimonia dinanzi al 
cippo che ncorda. ncll'abitato 
di Palcs tnna. i caduti sovietici 
che combattorono, in quella 
zona .nolle formazioni parti-
giane. 

II generale T m s s o v . addetto 
navalo dell'Ambasciata sovie-
tica. il colonnel lo Mariutin. il 
capitano di vaseel lo Miroscni-
cenko. it segretario Ivanov. e 
altri osponenti dell'Ambasciata 
sovietica. hanno deposto coro-
ne dl fiori sul eippo comme-
moratlvo 

Gli ospiti sono stati ricevut:. 

in assenza del sindaco signora 
Cingolani Girdi , dal prosin-
daco Shardella e dall'assessorc 
prof. Tagliaferri In serata. 
dopo l.i cerimonia, nolle sale 
del Commie e stato oflerto agli 
ospiti un rinfresco 

Per le iscrizioni 
alia scuola media 

di via dei Salentini 
La scitiil.i mod.a statale -G.o -

siie Bors- - di via Varese 1 
J: trr.sfer.ra dal 1° ottobro di 
quost'.-.nno nella nuova sedc 
^ ta .n v.a dei Salentini . a! 
Parco T.burtino. o v e le lez on 
<;: svol-jeranno tutte nella mat-
t.na'a. senra turn: pomer.d.am 

II Provved.torato comunic"; 
alia popolaz one della zonr. 
iCf- tro Pri'tor.o. I'n.vers t.i. 
Tib.in no. S m Lorenzo. Sta-
z.one) a: cir contro sor je .1 
nuovo ed f:c.o scolastico. che 
le i-i-r.z on- alia - G.osuo Bor-
-1 - -M-ir.o 4 a r.perto e s. r.co-
vono nella vecetr.a sode d: v i 
Varese I. ove nmarranno. per 
: mes. est v. . sli iiffic: della 
•=04rotor.a dcH'Ist.tuio. 

Ina sl;iii7;i per jnloiiia 
La M)tnor.i Antonia Sartini 

in Nuoci il a aprile so<<r>«>. sul 
p1.1zz.1I0 «li-I Campidojjlio. rui-
ycl .1 forzare il blrron dogli 
apenti cho protejrgeva il corloo 
dollt' auto prosidenziali o a 
I'.trlan- c-«>l presidonte Gronchi 

II o.ipo dello St.ito aycolto 
o .intinlrt nu-nlalmrnto !.» n -
ohic'.ia tli'lla signora Sartini" 
o n'.itlrx- di duo bambino. Lau
ra <l| .» anni o mezzo. Marian-
go).» <li 7 mo«i. il marilo di 
Antom.i non 0 pnl in grado «li 
lavor.ire t-ssomlo ridolto in 
rondiziont ptot.xo y^-v nn 5<->-
spotto di louocmia. marito o 
moglio, con lo duo bambino. 
domiivano in all'->ggi di foriu-
na: avevano hisogno di un ap-
partamento. ancho di una sola 
stanza. 

Dopo queiroeoezionalo collo-
quitx, alia coppia Nuooi *• giun-
to. di volta in volta. qualcho 
aiuto. Misswli. tomporanoa ospi-
talita in posti divorsi. Ma il 
problema M + npro«ontato. ad 
ogni pi£ so^pinto. con cnidoz-
z.\ dramm«tica. I coniugi Nuc-
ci hanno biyojrno di un allog-
Rlo pormanonto. Non »arrbbo-
ro in grado di pagaro il fltto? 
La signora Antoma andra a la-

vnraro c<>mo domestica. E" il 
suo antioo lavoro. Lo avova in-
terrottii (|ii.ind«> si sposd. T<>r-
nera a farlo. oggi cho la vita 
la costringe. Vuole una casot-
ta per putervi lasoiaro. qtiando 
andra a lavoraro. It- duo bam
bino o il marito infermo. Si 6 
giA rivolt.i all'Istitiito rasp po-
polari. 111.1 la sua ricluesta 0 
stat.t aocolta con qualolie dif-
fldonza. 

C"c una olt-niontaro ragiono 
<li umanitA rorohe quosta dif-
lldcnza <ia dispersa. E porcli^ 
sia suporatn c|u.ilunquo intral-
oin burocratii-o 

corsa la polizia stradale per 
effettuarp i rilievi tecnici. II 
traffico sulla Tiburtina e ri
masto bloccato fino alia rimo-
zione della salma di Antonio 
Giuliano. 

Altri due motociclisti sono 
rimasti fcriti in uno scontro 
alTangolo fra via Calandrelli e 
via Dandolo. 

Al le 11 circa Alvaro Favetti 
di 20 anni. abitante in via Na-
tale del Grande 8, eonduceva 
tin furgoncino - Ape - apparte-
nente alia signora Marisa Ven
tura. A bordo avova il com-
messo Roberto Boratti di 21 
anni. domicil iato in via Ber-
tant «. 

AH'incrocio indicato il ve i 
colo e finito contro un ca-
mioncino. 

I due giovani sono stati soc-
corsi e accompagnati all'o3pe-
.lale San Camillo. II Bosatti e 
5tato ricoverato con prognosi 
riservita. il Favetti ne avra 
per 4 giorni 

Arrestato un uomo 
che sfruttava 

la giovane moglie 
Salvatore Stranci di 39 anni. 

abitante in via Adolfo Apol -
Iom. e stato arrestato dalla 
polizia dei costumi per sfrut-
tamento del la mogl ie Vincen-
za Minicia di 26 anni. Egli co
st n n g e v a la donna ad un m e -
stiere umi l iante minacciandola 
e percuotendola. 

Fino al se t tembre scorso la 
Minicia era stata ospite di una 
delle - case - ch iuse in base 
Ula l egge Merl in. 

La giovane si e decisa a de-
nunciare lo Strangi dopo che 
costui l'altra sera l 'aveva mal-
menata costringendola a farsi 
medicare al Pol ic l inieo . 

II turpe indiv iduo e stato 
sorpreso e catturato in un bar 
del centro. 

Si squarcia la gola 
al Mattatoio 

II ragioniere Aldo Pietra di 
16 anni. abitante in via Fede-
rico Torre 6. ha tentato di uc-
ridersi ieri mattina in piazza 

La Fiera del libro 

del Mattatoio vibrandosi una 
coltel lata alia gola dopo esser-
si reciso le vene dei polsi. 

L'impressionante tentativo di 
suicidio. le cui cause sono sco-
nosciute. e avvenuto dinanzi a 
numerose persone. 

L'tiomo e stato disarniato e 
trasportato aH'ospedale San C.u 
millo. I niedici gli hanno pra-
ticato numerose trasfusioni e 
si sono riservati la piognosi . 

Riunione delTattivo 
ATAC, STEFER 

e Roma Nord 
Per discutere sul le decision! 

del convegno sul le aziende dei 
trasporti e stato convocato per 
domani venerdl . alle ore 18, lo 
attivo sindacale delTATAC. 
della STEFER c della Romn-
Nord. La riunione si terra 
presso la sede del sindacato 
in via Machiavel l i 70. 

1 deposizione dell'on Eugenio 
ii.-.i-co, ex consigl iere di am-
i.i!istr;»zione dell'INA. «Fu per 

•lletto ed a seguito di tali ope
razioni - ha detto Ton Rosa-
co — che io uisieiiip all'on le 

Angelo Corsi. al senatore Aldo 
Jannaccone, e ai consiglieri JAn-
strangeli e S a i t o n , mi dimisi 
dal l ' incanro di consigl iere di 
. immmi.stiazionc dell'INA. dopo 
aver votato un ordine del gior-
no in cm si espruneva il nostro 
dissenso dalle iniziative finan-
ziarie prese dal presidente del
l'INA. a w . Sansonetti , e dal 
direttore generale dott Puggio
ni. senza che fo=<e stato con-
sultato il consigl io di ammini
strazione -. 

Dopo la deposizione dell'on le 
Meuccio Ruini, o salito sulla pe-
dana 1'ing Salvatore Rebecchi
ni. ox sindaco di Roma. Egl: ha 
deposto 111 qualitfi di ex presi
dente del l 'ASSITALIA L'ln^"-
gnere Rebecchmi ricoprl quel
la eariea. dopo la scandalosa gi-
randola di affari oggi sfociata in 
tribunale L'ex sindaco di Roma 
ha ricordato d'essere stato pre-
sente alia seduta nella quale si 
approve il bilancio successivo 
alia gest ione. da cui sorse la 
azione giudiz iana. 

Durante la discussione qual-
euno osservo che nel bilancio 
erano state riportato operazioni 
di cui si ignorava l'esistenza 

Conclusa 1'eseiHsione test imo-
niale. il processo e stato rin-
viato a domani per la d iscus
sione. 

Cornicione di ghisa 
crolla in Vaticano 

Un tratto del fregio in ghisa 
che adornava la pensilina del 
cortile di S Damaso in Vatica
no e erollato ieri mattina. II 
blocco nietall ieo p ecipitato ha 
un peso di oltre un quintale. 
Nessuna persona si trovava a 
passare nel luogo al momento 
del cedimento L'incidente e 
avvenuto alle 8 de l mattino. 

La pensi l ina e quella che so-
vrasta l 'accesso alia Scala No-
bile e sotto di essa passano in-
variabilmente l e personalitft che 
si recano in visita al papa. L'ul-
timo caso di r icev imento so-
lenne attraverso tale ingresso 
? quel lo di De Gaulle il 29 giu-
gno scorso. 

n pesante fregio in ghisa, 
che reea motivi decorativi flo-
reali. n sa le all'epoca di Pio IX 

Ieri mattina 1! cortile. solita-
mente percorso da numerosi 
prelati e guardie pontificie, era 
per caso deserto proprio quando 
si e verif icato l ' incidente. 

E' stato compiuto un imme-
diato sopral luogo per stabibre 
se e<=iste il pericolo di ulterior! 
crolli. 

Un intervento della C.d. L. 
per le dipendenti del Patronato 

C o l l o q u i o d e l l a S e g r e t p r i a c a m p r a l e r u n Tas -

ses?ore M u u - Le r i r h i e s t e de l l e l a v n r a t r i r i 

II Segretar .o responsabile 
del la Camera del lavoro . Teo-
doro Morgia. ed 1 compagn. 
Properzi e Tanzarel la sono sta
ti r icevuti . su loro richiesta. 
dall 'assessore comunale . s . e n o . 
ra Mini. Durante Fincontro o 
stata csammata la vertenza 
sorta in m e n t o al trattamen-
to economico e normativo del
le dipendenti del Patronato 
scolast ico addette alia refezio-
ne ne l le scuole comunal i . e 
de l le insegnanti del dopo-
scuola. 

II trattamento economico 
per 9-10 ore di lavoro e il se-
guente: direttrlce di mensn. 
25.000 l ire mensi l i : euoca. 21 
mila l i re mensi l i : inserviente. 
19.000 l i re mensi l i . A cio va 
aggiunto che il periodo di la
voro garantito e d: soli fi me< 
ali 'anno e che le lavoratr.c; 
non maturano alcuna ir.donn ta 
.1: qu:escenza. fer.p. e c c . piu 

i avpndo un'anz.an ta d sorv;-
j z.o. come m.nimo. d. d.ec. 
anni 

j Delia ;rr:sor rta d. !<=> trat-
I t , (mento sono respons:.b 1. s.a j 
, l.i D.roz-.one del Patr n .to soo-
'la^tieo o per o^^o. 1 m n :s*oro 
della Pubb! c.-. I=truz one rhe 
1 eomuno di Roma, la cu. con-

dotta in proposito e condan- | 
|n. .b:le sotto oeni punto d. i 
. v.sta! j 

La Camera del lavoro ha r.- J 
h.esro che. n at!05a d- un'or- 1 

|viin.c<i s stem.iZ.or.e della que -
I it one ver.^.-.no ir.'.-.nto con sol- | 
; lee "ud no corr.^pos'i . dodi- . 
i'ti; nr. doila trod ccs ma m e n 

's I *a p concos^o un c o n c n i o ! 
- u n a tantum - a tutte le d:-
pondent. s:sno e«se addette al-I 
ia refez .one che ai doposcuo 
ia Ir.oltrp e stato r ch.esto che 
s.p.no pagat. i c orni lavorat: 

j noils pr.ma decade d. g .usno 
* 1950 (v tti't'ora r mast: :n so-
<po<o 

L'as^estore Muu. ha «ss cur.'i. 
•o ; propr o :nteros«amonto e 
•;. t% r forvato d. dare una r -
sposta alia Socreter .a dolla Ca
mera del lavoro non appona :1 
P.ttronato scolastico avra r.-
me^so :! rendiconto contab le 
dol:a cost .one ass.ster.z ale per 
l a n n o scolast .co 1958-59 

Orfcani//«ta d*l Gruppo antonomo lihrai drl lr banrarelle. 
r Mata inaueurata ieri in piazza dri Cinqiierenlo la • Firra 
del libro • . Nella foto: U Fier* poco dopo r inangurazlonc 

Nozze 

Quosta mattina. alio ore 10.."C 
in Campicloglio. il cnnsigltoro co
munale Vonturini unir i in ma-
trimonio l j rompagna M.iri3 
Quadn e il compagno Pannos 
.lella sezione Tuscolano. Ai no-
velH spoM giungr.no gli augun 
dei f impjipi l della sozione Tu-
•rolano « della redazione dclli 
L'nita. 

Ignazio Di Lena presidente 
della Commissione 

di controllo 
La Comm.ss one provin-

c;ale d; controllo. nella sua 
ult .ma r.unione, in conside-
raz.one del fatto che i nu-
meroi : impocn. del compa-
i:no Mario Fr mcoschell i KU 
imped.scono d: dar j :i con-
tr-buto d. att .v.ta r f h ->;:to 
dalla c r . o a d- prts idcnz^ 
vieila C P C . spec e :r. v sta 
drlle niai:g:ori e<'^enze rc-
1'it.ve ilia prep^raz.one del 
oonjr^-;so ciol Part, o, n3. d--
c*so d: rccogi ere la r ch .e -
sta g ,; p.u volte pr. '^nt .'a 
dal co-npagno r'ranco-chell: 
d- es^tT" s ^t tinto n e l l ' n c a -
r.co. 

La C P C ha e*pres«o al 
comp-.uno Mar.o Fr«nco-
sohell. .1 p ii v.vii ^pprozzi-
mento •• r ngraz a-ncnto per 
Topers d.= lu. zva l i con al
io -^r.so po' '••'r> ci ha e . t t -
to com" n u t v i p.-" :-."irr.te l 
conip i *-.o I s n i z o D. Ler.'. 
g a v cr' pre- dente della 
Comm .-- on-'. 

FACILE NE10D0 
PER RIN6I0VANIRE 

I capell l grigi o bianchi 
invecehiano qualsiasi perso
na. Usate anche voi la fa-
mosa b n l l a n t m a vegetate 
RI.NO.VA.. composta su for
mula americana Entro poch: 
g iomi i capell i bianchi . g n g i 
e sco lont i n t o m e r a n n o al lo
ro pr imit ive colore naturale 
di gioventi i . sia es«o stato ca-
stano. bruno o nero. Non h 
una t intura. quindi e inno-
cua. S i usa c o m e una c o -
mune bri l lantina. r infor-
za i capel l i facendoli r imane-
re lucidi. morbidi . giovanil i . 
La bril lantina RI NO.VA. 
trovasi in vendita ne l le buo-
ne p r o f u m e n e e farmaci*» di 
ogni localita. nel t ipo l iqui-
do o sol ido. oppure r ich ic -
derla ai Laboratori 

RI . NO - VA - Piaeenza 
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