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D E C I S I O N E DEGLI A Z I O N I S T I A F I R E N Z E 

II molino Biondi sard chiuso 
Incerta sorle di 87 lavoratori 

L'azienda era stata rilevata nel 1950 dalla Vaticana Pantanella - / le-
gami con Ulmmobiliare e gli altri monopoli - Una liquidazione voluta 

II molino «Biondi »• sito in 
via Baccio Baldini, nci pressi 
di Porto Fluviale, e cho attual-
mcnte occupa 87 lavoratori sa-
rh chiuso. In questo scnso ha 
deciso all'unanimita l'assemblca 
degli azionisti riunitasi ieri a 
Firenze, dove ha la sede socia-
le la s p a . «Molinl Antonio 
Biondi». 

Gli azionisti hnnno dcmanda-
to al consiglio di amministra-
zione il compito di stabilirc 
lc forme e le modalita per la 
chiusura dello stabilimento di 
Roma. Alia grave deeisione l'as-
semblea degli azionisti 6 giunta 
dopo nver ascoltato una rela-
ziono del consiglio di ammini-

sponendo di risorse evidenti) 
di non aver sviluppato c ammo-
dernato lo stabilimento di Ro
ma: cioe di averne, di fatto. 
voluto chiaramente la chiusura. 

Nello stabilimento di Porto 
Fluviale ci sono decine di la
voratori che hanno un'anzia-
nita variante fra i 5 o i 20 anni 
di servizio e, sulla loro sorte. 
non una sola parola e stata 
prominciata dal consiglio di 
amm'inistrazione della « Bion
di - e della « Pantanella ». Fin 
da ora e necessario sapcre qua. 
li sono le " forme» e i « mo
di » con i quali il principe Mar-
cantonio Pacelli, l'ing. Cualdi 
e colleghl intendono procedere 

Hanno deciso la chiusura 
K'J VJ. " ^ 

• A sinistra II principe Marcantonlo Pacelli, presidente 
della -Molino e Paatlficio Pantanella » e della • Molini 
Antonio Biondi », nonche conaigliere della • Generale 
Immoblliare »; a deBtra I'ing. Eugenio Gualdl, presi
dente della « Generale Immobillare > e consigliere della 
• Pantanella » e della « Biondi ». Quest) uominl, che 
rappretentano l| Vaticano nelle societa suddette, do. 
vrebbero decidere della sorte riaervata agli 87 lavo
ratori del molino Biondi di cui e stata decisa la chiusura. 

Eeco che cosa deve essere 
chiarito. IJn chiarimento sull'a-
zione delk* maestranze avverra 
certamente nei giorni futuri. Le 
organizzazioni sindacali. tutte 
le organizzazioni sindacali. non 
possono rimanere a guardare 
o ad aspettare le decision! del 
principe Marcantonio Pacelli. 

Si aprira una lotta aspra? Non 
lo sappiamo.. Sappiamo soltan-
to che qualunque sindacalista 
di buon senso, qunlunque cit-
tadino romano non puo ncco-
gliere una deeisione che con-
dannr-rebbe le maestranze del 
« Biondi •• alia disoccupazione 
e alia dequalificazione. 

Non e infine di troppo osser-
vare che la chiusura dello sta
bilimento Biondi mette mag-
giormente in evidenza la linea 
di speculazione e di sfruttumen-
to della Capitale che il grandc 
capitale flnanziario persegue 
buttando a mare le attivita pro-
duttive e agguantando. invece. 
le attivita speculative e facil-
mente redditizie. Anche nol ca-

so, come questo. dove l'azien
da ha la materia prima a por-
tata di mano, e un grande mur-
cato di consumo a disposiziono, 
si preferiscp chiudere piutto-
sto che ammodernare gh ini-
pianti! 

Comitalo federate 
e Commissione di conlrollo 

I.unrd I 16 iinvi*mhre, alle 
ore 17. o mercoledl 18 iio\«-in-
lm\ alia sli>\sa ora, sono fon-
vnrntl In sede II C'oniltiiln fe-
derttle e la Commission!" fe-
clcrulo (II Ciuilriillii per dl-
sciilere II seguente Online del 
Ciiornit: • |>repiirn/.ioiic di'l 
congresso provlnrinlr », 

1 cmiipaKiil sono lnvltatl a 
stulilllrr gli liiipegnl ill lavii-
ro In moilo die slanii presen-
II alio seriiite e nil approfiui-
dlre I (liiriinu-iill (Tesl i- rap-
porto ill atlUlta) ehe deblio-
no scrvlre (II luise alia dlsrns-
SIOIIP del Coniltnto fnleriilr. 

PER TUTTA LA GIORNATA HANNO IMPERVERSATO LA PIOGGIA E IL VENTO 

Cose scopercbiote alberi abbattuti e molti feiiti 
pei il nubifrogio che ha colpito ciltd e campogne 

Due donno colpite dalle macerie di un muro crollato in via Milli - Un pino si abbatte su una casa in via 
dell'Imbrecciata - Sprofonda un autotreno al Quarticciolo - Oltre cento chiamate ai Vigili del fuoco 

Prosegue l'ondatn di mal-
tempo: p:ogg.a grandine c 
vento hanno flagrllato ;en Ro
ma e la sua prov.ncia. provo-
cando forti damn e 1 feri-
mento di numorose persone I 
vIi!i 11 del fuoco hanno ricevu-
to oltre cento chiamate. Deci
ne di intervent! di emergenza 
sono stati effettuati 

Una tromba d'ar:a di PCCO-
zionale violenza s. e abbattu-
ta. verso le ore 1<>. sulla via 
Pontina. sulla via Osticnse o 
sulla Magliana Numerosi al
beri. anche di gro*«o fuMo. 
>ono stati abbattuti Alcime ah:. 
tazioni sono state seoperchiate 
alia borgata del Trullo e alia 
circon vail azi one CJi.micolense 
Anche la zona di Monte Mar.o 
e stata investita dal vento. che 
60ffiava ad una veloc.ta supc-
r.ore ai 100 chiloinctr. orari 
Due muri sono erollat " in via 
Attilio Fngerio. dove un'auto 
in sosta ^ stata sehiacciata dal
le macerie, e in via Giannina 
Milli 10. nello stalrltmento del-

strazlone nella qua!*? era detto. 
fra l'altro che. dal 1950 — quan-
do il capitale sociale. con il 
rinnovo di una parte degli azio
nisti, fu portato a GOO milioni 
- al 1958. la societa ha avuto 
167 milioni e 199 mila lire di 
utili contro 185 milioni e <»3u 

mila lire di perdite. di cui <i 
milioni e 408 mila lire soltanto 
nel 1958. 

Nella relazione. inoltre. vicne 
rilevato che gli stabilimenti di 
Roma e di Firenze non sono 
in condizioni di reggere la forte 
concorrenza degli impianti mo-
litori. soprattutto del settentno-
ne. Per potersi mettere alia pa
ri con gli altri molini indu-
striali. i Molini Biondi dovreb-
bero affrontare una spesa aggi-
rantesi sul mezzo miliardo di 
lire, per rimodernare gli im
pianti. 

Con qucsta lapidaria deeisio
ne. viene cosl portato un al-
tro colpo all'lndustria romana. 
e particolannente in un settore 
(molitorio e pastifici) dove le 
maestranze, negli ultimi tre an
ni — per ridimensionamenti 
o per la chiusura degls stabili
menti — sono scese da 2100 
unita circa a 750-800 unita la-
vorative. 
• Chi sono coloro che danno 

un ulteriore colpo alia econo-
mia produttiva di Roma e della 
sua provmcia? Ancora una vol-
ta e il mooopolio; e non un 
monopolio generico. senza 
volto. 

Sono gli uomini che. nella 
societ.i per azioni - Molino Pa-
stificio Pantanella - e nella 
- Generale Immobiliare - rap-
presentano il pacchetto aziona-
rio del Vaticano; e poi. media-
tamente. la - Italccmenti > e la 
- FIAT - che sono collegate al
ia attivita speculativa della 
- Generale Immobiliare - nel 
cui consiglio di amministrazio-
ne sono rispettivamente rap-
presentati dall'ing. Carlo I'c-
senti (consigliere delegato e 
diret:cro generale deiritalcc-
menti) e dal prof- Vittono Val
letta (presidente della FIAT). 

E' necessario. difatti, precisa-
re che. quegli azionisti nuovi. 
i quah nlevarono il pacchetto 
delle azioni della societa - Mo
lini Antonio Biondi - nel 1950. 
altri non sono che i rappresen-
tanti del capitale azionano del 
Vaticano nella societa - Panta
nella » e nella - Generale Im
mobiliare». 

II principe Marcantonio Pa
celli e il presidente. oltre che 
della -Pantanel la- . anche del
la - Biondi - . nonche consiglie
re della -Generale Immobilia
re*. L'ing. Gualdi. presidente 
della - Generale Immobiliare -
e consigliere di amministra-
zione della - Pantanella - e 
della - B i o n d i - e cosl molti al
tri consiglieri della - Genera
le Immobiliare-. quali i signo-
ri Baroncini. Babboni. ecc. 

Ecco perche la giustificazione 
addotta dal consiglio di ammi-
nistrazione della - Biondi -
(' Una perdita dt 6 milioni nel 
jolo 1958 ».* ' E* necessario aU 
meno mezzo miliardo di lire 
per ammodernare pit stabtli-
menti »>. appare puenle. Ap-
pare come un pretesto per giu-
stificare la deeisione e. forse. 
la sorte clie si vuole nservare 
agli 87 lavoratori dello stabi
limento romano: per - c o p n r e -
il vantaggioso affare specula-
tivo che si concluderebbe con 
la chiusura dello stabilimento. 
la cui area sembra gia desti-
nata alia edificazione di abi-
tazioni. 

Implicitamente. poi, il Consi
glio di amministrazione della 
- Biawdi - ammette (pur 

alln chiusura dello stabilimen
to romano. e soprattutto qual o 
la sorte che intendono riser-
vare alle maestranze. 

Queste maestranze con una 
esperienza e una qualiTica 
(quelle qualiflche di cui la 
Confindustria e il ministero del 
Lavoro parlano seinpre. e con 
affcttazione. quando si tratta 
di individuare le ragioni del
la disoccupazione) sono forse 
destinatc ad essere gettate sul 
lastrico? Dovranno forse pre-
sentarsi ai cancel!! dei canticri 
della Immobiliare per chie-
dere un posto. un qualunque 
posto di manovale. nell'edilizia? 

GLI SVILUPPI DEL « CASO » 1)1 FROSINONE 

Gli avvocati diff ensori di Melone 
oggi forse a colloquio col vigile 

Vocl su una imminente scarcerazione — leri I'ultimo interrogatorio di-
retto dal procuratore dott. Macri — Svanisce la tesl dello sfruttamento 

Secondo alciino voci circo-
lanti negli ambienti giudizia 
ri. la scarcerazione del vigile 
Ignazio Melone sarebbe immi
nente. Ieri uno degli avvoca
ti che fanno parte del colle. 
gio di difesa. l'avv. Tufarelli. 
si e recato a Frosinone pei 
sollecitare un colloquio con il 
suo difeso, colloquio che pro-
babilmente dovrebbe aver luo-
go oggi. II procuratore della 
repubblica dr. Macri ha Infat-
tl rinviato finoia la conces-
sione del colloquio. per porta-
re prima a termine gli inter
rogator! dell'imputato. L'ulti-
mo — e forse definitivo. per 
questa prima fase istruttoria 
del procedirnento — degli in
terrogator!, si e svolto ieri 
mattina. Evidentemente il 
procuratore ha, nel corso del 
colloquio. chiesto schiarimenti 
al Melone sui suoi contatti c<»u 
varie donne che erano state 
interrogate nei giorni scorsi 
dalla polizia romana del co-
stumi. I verbali di interroga
torio. come e noto, erano sta-
li infatti trasmessi al procu
ratore nei giorni scorsi: ulti

mo era venuto quello della 
unnai famosa « Paola la ros-
sa >. 

Con il colloquio con il suo 
avvocato del Melone, questo 
clamoroso caso entrera in una 
nuova fase. Si porra cioe con-
cretamente. come necennava-
mo. la possibility della scar
cerazione del vigile. Traspare 
ormai con certezza. infatti. 
che la polizia non e riuscita a 
raggiungere nei suoi confron-
ti la prova dello sfruttamento 
di prostitute. II reato che e 
possibile addebitargli. stando 
agli elementi venuti in questi 
giorni alia luce, sarebbe quel
lo del favoreggiamento della 
prostituzione e del favoreggia
mento personale. 

Favoreggiamento della pro
stituzione perche in base al-
l'articolo tre della legge Mer
lin — come spiegavamo nei 
giorni scorsi — e imputabile 
questo reato a chiunque, an
che senza fine di lucro. age-
voli il meretricio. Ed nccom-
pagnare la Zonta a Frosino
ne. sapendo che essa andava 
per tal motivo nel capoluogo 

Visoni ermellini e abiti rubati 
in un negozio del viale XXI Aprile 

La refurtiva ha un valore di circa due milioni di 
lire - I ladri sono fuggiti in auto - Indagini in corso 

Un grosso furto e stato com-
pluto l'altra notte in un nego
zio del quartiere Italia. Mal-
gradu la centralit.'i del luogo. 
1 ladri sono nusciti ad ope
ra ro indisturbati e ad impa-
dronirsi di refurtiva per cir
ca 2 milioni di lire 

II locale svaligiato si trova 
in viale XXI Aprile n. 40 ed 
appartiene alia signora Erme-
linda Nardclli Iacuzzi 

In un'ora imprecisata della 
notte i malviventi. gumti a 
bordo di un'auto che e poi 
servita a trasportare anche il 
both no. hanno forzato una ft-
nestra del retrobottetja. Una 
volta penctrati nel negozio 
hanno fatto man bnssa d: 
quanto hanno trovato- decine 
di pelli di visone e di rrnip!-
Iino. indumenti di ogni tipo ed 
abiti. 

Durante la criminosa opera-
zione ne agenti adibiti ai so-
liti ser\'izi di vistlanza, ne vi-
sili notturni sono capiiati 
sulla strada dei ladri. 

Duecento «pezzi» etruschi 

recuperati dai carabinieri 
Oltre 200 - pezzi - archeo-

logiei provenienti da tombc 
etruscho — vasi corinzi. fibu-
Ie in oro. scarabci incastonati 
in oro, vasi in bronzo e ccra-
miche varie — sono stati <e-
questrati dai carabinieri del 
Nucleo di polizia giudiziaria 
di via Palestro. nel corso di 
un'operazione aila quale han
no partecipato il colonncllo 
Scordino. il maggioro Ippolito 
ed il capitano Alferano. coa-
diuvati da .ileum sottufficiah 
dell'Arma 

Il bngadicre Vito Villani. 
finijendosi cittadino statuni-
tenie ed accompapnato da una 
s.gnora amcncana. cntrava in 
trattative con anuquari roma- sponsabilith 

ni per Tacquisto di oiicetti 
etruschi. AHorche le trattati-
vc stesse stavano per conelu-
dersi. in una localita nci pres
si di Montalto di Castro ir-
rompevano gli ufficiali del 
Xucleo. unitamente ai briaa-
dien Biribicchi e Dindino. che 
si erano appostati nelle vici-
nanze. travestiti da cacciatori 
Gli inqtiirenti sequestravano i 
resti archeologici e condi'ce-
vano gli antiquan e i fo- i-
tori dei - pezzi - al coni«.i. 11 
di via Palestro. L'identitii dei 
fermati — qnattro persone -
non e stata ancora resa nota 
I.e indagini pro?esuono per lo 
iccertamento di ultenori re-

ciociaro, signifieava appunto 
agevolare l'attivila della don
na. Favoreggiamento perso
nale, perche il Melone era a 
conoscenza del fatto che la 
Zonta non poteva risiedere a 
Roma, essendo stata diffidata 
e munita di foglio di via ob-
bligatorio. Comunque e certo 
che i suoi legali si sforzeran-
no di dimostrare la inconsi-
stenza anche di questi capi 
d'accusa. Ad ogni modo. il 
favoreggiamento e un reato 
che non prevede l'arresto, 
mancando lo stato di flagran-
za: ed a questo appiglio giu-
ridico certamente si poggeran-
no i difensori di Melone per 
chiedere la immedinta libera-
zionc del loro protetto. 

Disposte indagini 
sulla morte 

di Mario Lanza ? 
Alcimi periodici tedeschi 

hanno diffuso net giorni scorsi 
la notizia che la morte del te-
nore Mario Lanza, avventita a 
Roma qualche eettimana fa. 
presenterebbe delle strane in-
cognite. Pare che I'lnterpol ab-
bia deciso — in seguito alia 
pubblicazione — di chiedere 
alia questura di Roma di apri-
re delle indagini- L'ufficio 
stampa della questura ha reso 
noto ieri che ancora nessuna 
richiesta in tal senso e per-
venuta alia polizia ita'.iana. Se 
perverra talc richiesta. gli ae-
certamenti verranno affidati 
alia seconda divisione di po
lizia giudiziaria. 

Prosegue 
il rilevamento 

del traffico cittadino 
L':ndag:no statist:ca tenden-

te ad accertare important: dati 
sul traffico stradale e ferro-
v.ano. necessari per approfon-
dire uli studi merenti al!a re-
daz one del. Piano resolatore 
.ntercomunale .imziata marte-
di seorso. procede con la mas-
s:ma reyolanta e sta fornendo 
sli sporsti ri5iiltati. urazie an
che alia collaborazione del 
pubblico e della stampa citta-
dina 

La r.levazione odierna e sta
ta effettuata sulle v.e Ardea-
tina. Lauront-.na e Pont:na c 
sulla ferrovia Roma-F:um:cino 

Ouai ii r.levamento interes-
-er.i le v e Porti.ense ed Au-
relia e la linea ferroviaria 
Roma-Civ.tavecch.a-Tarqmnia 

Dopo una breve interruzio-
ne. la r.levazione riprender?. 
martedl 17 sulle v'e Cassia e 
Flaminir. e siiila linea ferro
viaria Roma-Viterbo. 

II prolungamento di viale Libia 

la «Industria lavorazioni chi-
miche antiparassitari ••. dove gli 
uffici sono r.masti seriamente 
danneggiati e due donne 
Quinta Zaccaria di 53 anni e 
Flora Ceccon: di 39 — sono r.-
maste fer.te dai caleinacei Al 
Santo Spinto. esse sono state 
vindicate guaribili in pochi 
giorni. 

In via Venza e crollata una 
easetta abusiva: fortunatamen-
te. gli inquilini erano fugu ti 
prima del s.nistro e quindi non 
s; deve lamentare nossun feri-
to. In via Marziale. all'angnlo 
di viale delle Medaglip d'Oro. i» 
scoppiata una fogna. Un'altra 
casa e stata scoperchiata sulla 
Pontina. men tre il palazzo dei 
ferrovieri della eirconvallazio-
ne Gianicolense ha perduto 
quasi tutto il tetto In via del
l'Imbrecciata, una costruzione e 
rovinata e un Krosso pmo si e 
ahbattuto su una casa. In via 
Garofolini I. lastre di lavagna 
o di travertino si sono stacca-
te dalla faceiata dell'edific'.o o 
sono piombate sulla strada. 
jirovocando il panico fra i radi 
pa^anti. per fortuna senza fo
ri rli. 

Dicci pini sono stati sradica-
ti dalle raffirhe sulla via del 
Mare, dall'ottavo al nono chi-
lometro. Crepe nei nuiri e ca-
dute di calcinaccio si sono ve-
rificate nell'appartamento di 
Roberto Siracusa, ancora in via 
Garofolini. 

A Borgo Sari Lazzaro. alia 
periferia del quartiere Trion-
fale, e crollato un muro che 
rosteneva il terrapieno sul qua
le sorgono alcime casette "abu
sive »: anche aleuni galltnai so
no rovinati, mentre gli abitu-
ri sono pericolanti e due di 
essi sono divenuti inabitabili. 
Al Quarticciolo. in via Ostu-
ni. l'autotreno targato Roma 
323011. guidato da Mario Be-
lardi. e sprofondato nel terre-
no per il cedimento della vol
ta d*una fogna. Lesioni preoc-
oupanti e inllltrazioni d'acqua 
si sono prodotte negli apparta-

I.'autotreno sprofondato per II cedimento dl una fogna al Quarticciolo 

I'lmbrecciata. che si e vista 
piombare sulla testa una la 
stra di •- eternit » sollevata dal 
vento (guanra in 10 giorni). 

Un fulntine si e abbattuto su 
un fienile all'interno dell'azien-
da Lopez, provocando un in-
cendio. Un altro fulmine ha 
colpito un pagliaio al quattor-
dicesimo chilometro della via 
di Vitinia-

In via Trionfale e nella zo
na adiacente. la violentissima 
tirandinata. segulta da scrosci 
di piouqia. ha causato nume
rosi allagamenti. In aleuni pun-
ti. l'acqua ha raggiunto un'al-

mtiro crollato a lar^o San Lazzaro 

d:-i 

f n a prtHpettlva del protetto dl pralnncamenW 41 TUIC Lib ki. che. attratrrsandn due liner fcrro\larle r II flume Anlpnf. 
coniclnnfpri 11 quartiere Salarlo-Namentana a Mante ftacro. 1 lavorl sono stati lnan«nratl Ieri. I/opera. il mi costo snpera 
la clfra dl on miliardo e doecenta mllliml, ba ! • a«ap« « | nabil irr nn noovo rollrirainento attravrr«n una ion* attualmente 
rampestre. fra la cllta proprlamrnte detU. llaillata dalla clnta ferroviaria. ran W» lona densamenle abitata dl Montr Sarro. 
che flnlri per rottitaire entro breve teatpa. «n tatt'ana eon II Tnfello e con i qaartlrri nortl lunito la via NnmenUna 
net tratto extra urbano. Fra la lona d| p lana Istrla, Santa EmerenziaiM, plana Vesrovio a II quartiere di Monte Sarro 

. terra pratlcament« a crearal ana a a or* zona dl aaldananto 

menti di Fernando Grassi, in 
via Fanfulla da Lodi 22. di 
Ubaldo Baiocchi. in via Ma-
chiavelli 50. e nell'istituto -Na
zareth -. in via Cola di Rien-
zo 140. Un altro camion e fini
te in una cunetta al chilome
tro 32.900 della via Flamtnia 
Un appartamento si e allagato 
in via Viteliia 55. 

Una foena e scoppiata in via 
Casale Strozzi: l'acqua ha in-
vaso la easetta - abnsiva - di 
Bnino Selvaggi. al numero 32 
della strada. Corntcioni peri
colanti sono stati abbattuti in 
via dei Quattro Venti 2y5. in 
via Prospero Colonna. al pa
lazzo dcll'Italcasse. e in v.a 
Cola di Ricnzo 253. La pioggia 
torrenziale e la grandine. ca-
duta in chicchi gross i come 
nocciole. hanno mandato in 
frantumi i vetri di decine P 
decine di finestre. sia al cen-
tro che alia penfena Nume
rosi scantmati sono stati inva-
si dalle acque. Le strade non 
asfaltate sono diventate panta-
ni impraticabili. 

Numerosi come abb: a mo det
to. i passanti rimasti feriti 
mentre cercavano di ripararsi 
dall':mper\-ersare dell'acqua e 
del vento Fra essi. i p;u gra-

ivi sono- Alessandra Del Muto. 
di 32 anni. abitante m via Fi-
renzuola 25. che e stata colp/.a 
al volto dai vetn di una fine-
•;tra andata in Trantum; (al-
I'ospedale e stata giudicata 
guar.bile in 8 g.orni>: Antonio 

;De Renzi. di 16 anni. abitante 
in via Sermoneta 6. colp-.to al
ia testa da alcune tegole in 
via della Magliana (guarira in 
10 giomi>: Giancarlo Ungaret-
ti. di 32 anni. abitante in via 
Anici 6. che e stato raggiunto 
alia testa dal sostegno della 
lenda del banco di nvendita 
di fion al largo Ravizza (gua
nra in 4 giorni>: Annibale Bo-
naventura. di 24 anni, abitante 
m via Pignatelli 29, che e sta
to colpito dai rami di un al-
bero abbattuto dal vento in via 
Fedenco Oznan (guarira in 15 
g:orni>: Teresa Cinese. di 66 
ann:, ab.tante :n v.colo del-

tezza di oltre sessanta centi-
metn. Anche alcune vetrine e 
msecne di nes;ozi sono andate 
in frantumi. Le auto che pro-
cedevano per via Trionfale. via 
Cortina d'Ampezzo e per le 
strade vicine si sono trovate 
in sena difficolta a causa del
la pioggia che aveva tramuta-
to le vie in torrenti. 

Nella tenuta di Castelporzia-
no. in localita Malpasso. il ven
to impetuoso ha abbattuto al
euni alberi di alto fusto. che 
hanno mterrotto il traffico sul
la via di Decima. L'abitazione 
dei cuardiacaccia. dove si e 
abbattuto un grosso tronco. e 
stata aravemente dannecciata 
Alia boreata Tor dei Cenci. in 
via Matilde Serao. due alberi 
si sono abbattuti sopra una co
struzione a due piani abitata 
da famiglie opera.e. L'abitazio

ne e stata sgombrata dai suoi 
occupanti. Non si lamentano 
per fortuna feriti. 

Stasera attivo 
sindacale dei ferrovieri 

II Comitato direttivo del sin-
dacato provinciale ferrovieri 
ha indetto per oggi, venerdi 
13, alle ore 17.30, nel salone 
della Camera del Lavoro (via 
Machiavelli. 70) l'assemblea 
dell'attivo di categoria. Ordi-
ne del giorno: le conclusioni 
della vcrtenza, con riferimento 
alia diminuzione della setti. 
mana lavorativa, l'aumento c 
trasformazione competenze ac-
cessorie. il piano per la co
struzione alloggl. 

CONVEGNO 
DEI LOTTISTI 

ALL« ALTIERI » 
Domenica prossima alle ore 

9.30 ,al Cinema Altieri. avra 
luogo un convegno cittadino di 
lottisti e piccoli proprietari del-
I'Agro romano, con la parteci-
pazione anche di urbanisti e 
di tecnici romani, sul tema: 
• L'Agro romano nel nuovo 
P. R.-

II nuovo Piano regolatore 
ignora lo stato di fatto esisten-
te nell'Agro romano. 

Decine e decine di borgate 
e lottizzazioni. sorte spontanea-

mente in questo dopoguerra, so
no classificate infatti zone agri-
cole con vincoli particellari mi
nimi di 5000 o addirittura di 
20.000 mq. 

Lo sviluppo della citta e in-
dirizzato sull e aree dei pochi 
grandi (societa e privati) che 
detengono il monopolio delle 
aree in dispregio ad ogni buo-
na norma urbanistica e calpe-
stando gli interessi di mighaia 
di piccoli proprietari. 

Il Convegno di domenica da 
la possibility a ognuno di in-
serirsi nel dibattito contri-
buendo a far conoscere situa-
zioni varie e a formulare pro-
poste. 

Segretari di sezione 

Tuttl 1 segretari delle sezio-
nl delta clttA e dell'agro sono 
tassatlvamente Invltatl a pas-
sare personalmente presso II 
Comitato Cittadino (compagnl 
Giunti e Bacchelli) nelle gior-
nate dl oggi o domani entro 
le ore 21, per deflnire la data 
e alcune modallti organlzza-
tlve della convocazione del 
Congrcssl dl Scilone. 

Inoltre, martedl 17, tuttl I 
Comltatl direttlvl dl sezione 
devono essere convocati nelle 
rtspettlve sedl con t'O.d.f;.: 
« La preparazlonc organlzzati-
va del congresso e dello svi
luppo della cartipagna di tes-
seramento e di proselitismo ». 

Domani 1 postini 
tirfti in sciopero 
II convegno dei granrli maguzzini - Attivo degli 

ospedalieri - Agitazione dei custodi dell'INClS 

Una intensa attivita sinda
cale. che comprende anche 
agitazioni e lotte. e in corso 
nella nostra citta. Domani. sa-
bato. tutti i portalettere degli 
uffici postali della citta. e del-
l'ufficio - pacchi a domicilio -. 
effettueranno uno sciopero di 
24 ore. Al centro delle riven-
dicazioni. che la direzione 
delle Poste continua a respin-
Sfre vi e il riordinamento del 
servizio di recapito. con la 
estensione della terza distri-
buzione in tutte le zone della 
citta e con la distribuzione 
delle raccomandate a parte. 
Questa rivendicazione interes-
?a da vicino anche tutti i cit-
tadini noiche. se fosse accol-
ta. sarebbe mieliorato tutto il 
ser\izio di distribuzione della 
po-ta. 

Per domenica viene confer-
mato lo svolgimento del con-
vezno del personale dei eran-
di magazzini della Rinascente-
UPIM e della Standa. dove le 
organizzazioni sindacali. uni-
tariamente. hanno avanzato 
importanti rivendicazioni mi-
sliorative a livello aziendale 
nazionale. n convegno si svol-

IERI NOTTE IN VIA TORPIGNATTARA 

Un inquilino salva due coniugi 
intossicati nel sonno dal gas 
II prowidenziale intervento 

di un vicino di casa ha salvato 
da sicura morte due coniugi 
che erano r.masti semiasfissia-
ti nella loro camera da letto. 
mentre il gas continuava a in-
vadere la stanza fuonuseendo 
da una bombola difettosa. 

I due malcapitati sono Franco 
e Vittona Orsetta rispettiva
mente di 32 e 33 anni. ah'.tan-
ti in via Torpignattara 213. Ie
ri sera, prima di concarsi. es
si avevano aeceso la stufa a 
gas: si erano addormentati do
po qualche minuto di Icttura. 
senza aecorgersi che la bombo
la aveva una perdita e che il 
venefico flu.do stava intossi-
cando Tana-

Alcune ore dopo. la donna 
?i e svcgl.ata. ha capito il mor-

tale pericolo che col manto 
stava correndo ed ha fatto lo 
atto di slanciarsi verso la fine-
stra per spalancarla: ma le for-
ze non l'hanno assistita. non le 
hanno permesao di lasc.are il 
letto. e allora ha gridato. prima 
di svenire. 

L'urlo e stato udito dal pa
drone di casa dei due coniu
gi. signor Pietro Feliciani. Co-
*tui. senza esitare. si c prcci-
pitato fuon del suo apparta
mento. ha raggiunto la porta di 
quello degh Orsetta. l'ha sfon-
data a spallate ed ha soccorso 
i malcapitati. Essi. subito do
po. sono stati cancati a bordo 
di un'auto di passaggio e tra-
sportati all*ospedale di San Gio
vanni: si rimctteranno in pochi 
g.orni. 

gerik alia sala Brancaccio. 
Nella giornata di domani sa-

bato. alle ore 18,30. presso la 
sede sindacale. si riunira l'at-
tivo del sindacato provinciale 
ospedalieri. Saranno discussi 
i problemi rivendicativi della 
categoria e il lancio della cam-
pagna per il tesseramento sin
dacale per il 1960. 

Questa sera, infine, presso i 
locali del sindacato, in via 
Machiavelli 70. si svolgera 
l'assemblea generale dei custo
di dipendenti dell'INClS. per 
decidere Tazione sindacale da 
condurre alio scopo di solle
citare la direzione dell'istituto 
ad incontrarsi con i dirisenti 
sindacali della F1LAI (CGIL) 
per discutere e nsolvcre aleu
ni problemi. 

Dopo una lunga agitazione 
condotta unitanamente lo scor-
so anno, i custodi riuscirono 
ad ottencre. con decorrenza 
dal I. marzo. un nuovo rego-
lamento siundico ed economi-
co il quale, pero. solo in par
te riconosce le norme vis;enti 
per i dipendenti civili dello 
Stato di c?tegoria similare. ai 
quali i custodi dell'INClS so
no stati equiparati, con sen-
tenza del Consiglio di Stato. 
fin dal 1952. Fino ad oggi le 
sollecitazioni fatte dall'orga-
nizzazione sindacale e da dele-
gaziom di lavoratori sono ri-
maste senza alcuna eco La 
direzione dell'istituto ha fatto 
solo alcune vaghe promesse 
c ha finito per provocare un 
vivissimo maleontento in rut
in la categoria. 

Grosso furto 
in via del Mandrione 
Francesca Di Giuseppe, di 

40 anni, abitante in via del 
Mandrione 420, ha denunziato 
ieri al commissariato locale 
che ignoti, in sua assenza. si 
sarebbero introdotti nella sua 
abitazione. asportando 1.425.000 
lire in contanti ed oggetti d'o-
ro dal valore di 175.000 lire. 

II contante apparteneva ad 
una arnica della Di Giuseppe. 
Camilla Bovetti. 
Hit tlltlllltlttllllllltlMlt •••tlltll* 

NUOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Viale Mareonl) 
Oggi alJe or e 16 riuoion* di 

corse dt levneri. 
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