Ptg. 2 - Lunedi 14 dicembre 1959

V UNITA' DEL LUNEDI'

Cronaca di Roma

II cronista rlceve
dalle 18 alle 20

Tel. 450.351-451.251
num. inf. 221-231-242

Via Condotti, 15
Dopo l'« erga omnes »

Le commission! interne
in ogni luogo dl Invoio!

(Piccola cronaci^ I ARTICOLI da REGALO

Due suicidi nella giornata di ieri

Domanl atlivo del parflto

Si asfissia col gas un giovane
Una donna si getta sotto un'aulo

IL GIORNO

— ORR-I, lunrd! 14 dlrrmhrr 1939
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(.'148-I7J. Onomastico: Spiridioite.
II Role Bortte alle ore 7,57 e tra!
monta alle ore 18.30.
BOLLETTINl
— l)fHHit»ratlco. Natr maschi 61,
femmlne 02. nati mortl t. Morti:
maichi 25. feiiiiiiine !19I del quail
f mlnori di 7 unniMunrala biticida una giovane rinvnnuta piangente.e 8t>mi-aBside— Metrornloglco. La tempcratura dl ieri: minima 0 - matDeclne di mlgllala di lavoratori privi del loro
Mina 1G.
ralu preKso I'Accjtiarelosa, sul'greto del Trvere «>ve voleva geltar&i
0ONFEREN2E'
strumento di difesa - Lotta al sottosalario
— Mrrcolrcll Ifi alle ore 18,10. a
|ilii7/:i San Marco 51. Ton. KerAbbandonato dalla mogllc, a cidente abbia provocato volon- del Tevere p e r gettarsi nelrucciii Farri inaugurera Tannualc
(ic|o dulle manifest,izioni
Con Vcntrata in viyore del- da, in ogni luogo di lavoro. pud
poco tempo dalle nozze. un RUI- tariamente la sua niorte. Si flume, ma dl aver poi desistito
promo^se dnlla Itulo-Svizzera dl
' l'« erga omnes -, uno dei pro- esserc condotta con successo
VHIIP dl ventlouattro annl «i b tratta dl Rosa Chiari, dl 67 an- dal vuo proposito.
cultuni. parlando sul tcma:
blem! piu importanti cd indc- unitariamente.
ucci&o fisfissiarulosi con 11 a»sni, ubltante In via S. Quintino.
« Svlzzeta e Comunlta europea ».
rogabih chc stanno di fronte al
E' a qucsto fine che la CalUumlnante. II sulcida e Giulia- KSSH e stata iiivc^tHa du una
VARIE
movimcuto sindacale romano, e mera del lavoro ha proposto
no Settenavl ed abitava in via "<I00». guidntn dal niaresciallo
— E* romliiclato il trsscrainrntn ^NX\\\\V\\\\X\NX\\XX\NXVXXXXXN^^
die Intercssa tutte le central* alia CISL ed alia V1L chc si
Ciioruio Atnendola
Coriolnno. 13 Ierl alle ore HdeH'areonautica, Hemo MescoEnal per l'anno l'JOO. La tessera
sindncnli. c quello deltu costi- formino comituti intersindacali
Rll inquillnl del casoRKlato. do- Kliasi. di 37 anni. abitante in
dcir.iniio in I'OISO ccssu di esseI membrl del Comitatl ve egli aveva ensa avvertiv'ano via Sntrico. 10.
: tuzionc delle commissioni in- pcrmancnti a lipello camerale,
II Comune di Rotna avrebbe rc vallil.i con II piossimo :il dlterne c del dclcyatl di azienda di calcgoria c di azienda, alio direttivl di tezione, I tcgre- polizla e viRlli del fnoco che
InterroKatn dalle autnrlta po- In iitumo dl ridurre le zone di cenihre It conto dell'lserizlone
in ogni luogo di lavoro.
scopo di concordare
I'nzione tar) e gll ammlnlstratorl tin intenso odore di j:«s illu- co dopo 1'investimento. cbe ba ••sos-tii v e t a t j i - . .'tiiuientnndo per il l'.a.O * stato fissato in liazlendall e dl mlnnntc provenlva dall'abita- provocuto l'lmniediata morte contemporaneamente
i p a r re
- 800.
La commissions interna an- comune per estenderc <iucsto delle cellule
maschlli e temmi- ilone del Settenavl. Poiche tlal- della Cbiari. ejdi dichiarava ehe!!i!i Questo e quanto ba
cora ogoi e I'tinico e uulido orounismo (unto prezioso per atrada,
nlll, »ono convocatl per I'appartamento nessnno si fa-die la donna si era gettata sot- dichiarnto I'asses'ore al TrafTrent sussidiari
strumento unitano:
I'organismo il consolidamento del poterc domanl,
15 DICEMBRE, ci'vu vivo. I vlnlli del fuoco for- to la sua inaccluna e cbe pro-flco al redattore di uira^L'iiz.a
e per I'escrclzio
dcmocraticamcnte
elelto da contrattuale
alle
ore
18,30,
nel
aalone
Era i treni straordinar;. protuttl i lavoratori che ha 11 com- delle libertn sindncali nelle del Comltato Centrale (via zavnno la porta e penelrntl nel- babilmentc* era in preda a fol- di stninpa. Dopo aver detto cbe itramui.'iti
dalle Eerrovie dello
la abitazlone sf portavano sino lin. II MescoKllasl afiVrma in- la situazione della rirrojazione
pito di tutelarc. vilgliorurc e aziende.
per far pfronte hi magroxdCTc opcrunte tutto clo che Cif> s'lmpone con nrueiuu e delle Botteghe Otcure, 4). alia etieinn. ovo rlnvenivano fattl che In donna camminava a Roma e preoceupitnte. lo Stnto
L'attivo etamlnera I'an- t?iace-nte a terra e privo di vita a pirdi scalzi n e con le scarpe assessore ha aumunto di aver liior traffico v.a««iaton d u . I'icne pattuito
dai sindacatl, ncll'lntcresse di tutti I larorn(*h:es»o al com.uulo dei visjil: rante le pros.siuie teste natalitutte le leggl sociali chc rcgo- forj, nella coni'injione che le damento e lo ivlluppo della II uiovaiie. Eall teneva ancora in inano.
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Ha de^iistito all'ultimo mo- urbani. un dettfa^liato rappordl tesseramento e II raftor- a «as. ha flnestra deH'anibiente niento dal propnsito di toglicrsi to sul tr.ifllco alio scopo di po- parton/a da Roma Termin:. ani prcvldenziali
ncl luoghi di la- oati di azienda sono yli .itruffnanzlarlo del era acctiratatnento siglllata con la vitu Isabella Picciolini di !er predisporre le tiiisuie IIC- che : tretv. sussidiar: apjiresso
che, con zamento
, t'oro, tutte le attimta ricrca- menti indlspcnsabili
e teen.eaiiKMite attua- ndicat-. per l qual> e prescntPartlto (quote menslll e Btrisce dl carta
dell'-erga
i tivc. E' uno tra i principal! I'entrata in vigore
III anni. ubitante in via Ade- cessarie
bollini
sostegno).
bill
per
alleggcnre
la sltua/.n- ta la preno'azione obbhqatoria
omnes»,
consentono
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sindattrnmenti
che stimola la pralaide Itistori. La Riovane don- ne. Si pensa tra l'altro.
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enfi
di
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Relatore Leo CANULLO, certa Atlele. la f|tiaic. secondo na ieri mattina alle ore 11.30.
t'ua delln dcmocrazla
interna
fa'ta presso la Staz.one Tertra tutti i lai'orafori, e chc raf- meglio la lofta contro il sotto- segretarlo del Comltato clt- quanto rl.sulta. lo ba abbaiulo- e stata rinvenuta pianRenti* e cn-druzionr di parchegg. sot- mini
teranet
e
sopiaelevati
(orza it poterc di contendere salario. per I'applicazionr in- tadlno.
nato per molivi non conosclnti. Rptiuiissidorata stil Lungoteve\ e . giorni 22 o 2'.i dicempunt Jortna di assalutismo pa- tcgrutc dei contratti di lavoro
Presledera II compagno
Nolla Riornata di ierl una re dell'Acquacetona All'ospebre il treno direttiss.mo 85
c
delle
leggi
sociali.
dronale nella vita delta fnbGiorgio AMENDOLA. del- dotina venlva travolta ed uc-dnle ove «• stata trasportata a
Un
«
13
»
a
Roma
l)is cbe paitii.'i alio o i e 21.
brica e deU'uzicnda.
la Segreterla del P.C.I.
TKOIlOItO MORCIA
cisa da un'aiitn in via I.icin Si bordo rli un'anto ba (licbiarato
con vettnre dirette di 1. o 2.
L'unico
tred-ci
romano
seniLa gravita della sidui^ione
riticno che la vittima dell'in- di essersi recata presso lo rive
Sour. :esp delJu C d I..
classp per Rpiiiiio Calabria. S;bra
dest.nato
a
r.munere
anoougl eststeutp (cid deuc rlehianimo La schedina vmcente di- rncusii e Palermo, cbe ivi munuuire Vattenzlone di tutte le orfatti e stata «iocata nella rice- ueranno rispettivarnente alle
ganlzzazioni sindacaiiJ e costlvitoria
della Gallena Colori- ore 8.05. 13.11 e 13.25.
DA
tuita dal jatto che nella nostra
\p> giorm 1!». 20 e 23 dicemna
e
non
reca aleiina indicacittd e nella proulncia, su mizione. 11 suo numcro di s e r e tirp p v . il treno direttisslmo
gliaia di aziende piccole cd an6 «55 RE 98716. Al fortunato t l SA. con carroz/.e di 1. e
che con ccntinaia di dipendenvincitore andra la bella soin- 2 da>.-e. cbe paitira alle ore
, ti. soltanto 200 sono le commisma di 17 niil.oni e 137 in.la 23.55 per Hari. dove gmngelioni interne costitinfe. II che
ra alle (tie 7.41
lire.
signiflca che decinc di miuliaia
di lavoratori dl ogni cutegoria.
C uJJ^a
essendo privi di uno dei prinRiunione da Marazza
cipali strumenll di di/e.ta. .sono
E" nata Sandra Vlrglli, unn
per le contravvenzioni hella
piu sonnetti a violazfoni conb.imhina di 4 ehllogrammi.
C0NTINUA LA GRANDE VENDITA
trattunli c di sottosalario che
Ai genitori. compaKni Clelia e
L'nn«c«sore alia Polizia Urha- (itelto
non sempre il solo sindacato
e alia piceola. Rli
Dl TUTTE LE NOVITA' 1960
na, avv. Marazza — necondo iiiKurl VirKtlt.
della sezione di Monte
ricscc pienamente
ad cvltarc. Sono finiti contro il rimorchio - Vani tutti i soccorsi
quanto Informu 11 Comune — ha M
irlo
e
della
UnltA
».
Si crcano cost sitnnzioni nelle
nel piii vnslo
assortimento
lonvocuto presso di s^. alia preQtiali t il dulon* di lavoro nr- Quinta vittima del tragico incidente della Magliana
senza del direttore della VII Hi- ROMA , . , .
pnrtiziono e del comandnnte <lel
bitro c condizionatorc
del tratCorpo. tutti gll official! del vl- VIANAZJ0»*»lJ ' A N t V U DfFRfri*
tamento cconomico del lavoraKili urbani per svoi^ere un anitori c del regime di fabbrica.
Un giovane ed un raga/./.o rito e privo di sensi sulla via
i>io i>s.iiiie delle varle attivita afliaiino
pei.su
la
vita
in
un
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piesso
la
sua
timfidate al Corpo stesso.
La ragionc per cui alia vigoPre/.zo
Valore
stradale avvenuto sa- to sfasciata. Pietio Mancusa,
Egli ha agcoltnto le relazlonl
rosa rlpresa delle lattc siuda- cidente
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commereinlo riilotto
dei
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divernt
setbnto
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Piazzale
Arabitante
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Isolc
Ursulane,
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rcln/lone
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dlrlUn
detenuto
in
attesa
di
giucali nncora non corrisponde dentino. Si tratta dcll'opcraio 172 e Italo Caivano, abitante
geutl del slndaeato unliarlo sul tori rilevnudo le varle difficoltn
dizio per una tserie di trulle ed
una altrettauta
speci/ica atti- Mario Dagnssinl. di 22 anni e in vlalc Trastcvere, 158. t i e
1 colloqui avuti
ed Inconvenient! che si manlfePANTALONE flanella lann . L.
1.600
3.500
vittl per la costituzionc
delle del trcdicenne Carlo Lucini. tninsitavnno pi»r la ste.ssa via altri reati. da lui compiuti. i"
stano neH'adcmplniento del romI.'tJniverslta
ha
n<ssimto
nn
ntnuscito a sfuggire alia sorve- tecgiaiuento ne^ativo nei nmPANTALONE • modctlo * vlgogna
piti
motto
eomplcKst
e
delicati
commissions interne c del depereorrovano la piazza a bordo di un'aulo provvedc- glianza della politin ed allon- frontl <lelle richieste del sinda- t|uutl sono quclli propri della
2.700
5.900
pura lana
L.
legate d i azienda. trova la sua nI duo
ftSSUTl
bordo
dl una motoclcletta. vano a trasportarlo all'ospc- tarsi dall'Ospedale dl S. Gio- cato. il quale, rom'e gift Btoto vigilanza urbana. Fra l'altro. « In
AlTA
orlginc, nella nostra
provlncla, qunndo venlvano
PANTALONE
•
modello
.
granite
MQD4
urtntl dal ri- dale.
vanni. ove era stato temporo- re*o noto. rlvendlra. per 1 t r c -relazlone a recent! oRservazlonl
3.250
in due fattori
essenziali:
flnlsslmn
. . . . . . . L.
morchio dl un autotreno. tarS'tffr
Ruggero Lodl date le sue neauiente trapferito II suo pe- nlel. la corrpsponjioiio del pro-dl Rtampa nunc niodalitA dl ver1) In intimidfuionc c la d i - gato Latina 14032 c condolto condizioni non c in grado di riodo di libertlt ha avuto pero venti di officio in misnra pari n namrnto del blocchetti per le
PANTALONCINO bambino (tutto
790
1.800
cnntravvenzlnn.il I
discrlminasionc padronulc an- da eerto Nicola Misscriti.
parlare. Non si v potuto cosl breve durata Iniziato venerdt quelln del pergonalu anintinistra- eonclllazlonl
le
misare)
.
L.
<
brevl
maim
».
egll
lia
rllcvato
tivo
(SICSB"
carriera)
e.
per
I
sucora pcrsistcnte conlro i InwoE n t r a m b i venlvano scarn- .stabilirc so sia caduto O scalle ore 18. e termlnato ieri biiltenil. cbe In tnleurn dl detti ropportunlta di cvltHre anche le
4.900
10.500
,1
ratori chc promuovono la co- ventiiti violentcmcnte n terra. sin stato investlto.
mattina alle ore fl,:i0. nientre
GIACCA sport pura U n a . . L.
sia Btabilit.i fneendo rl- posaiblli apuarenze dl qilalsla i
stituzionc
degll organismi d i II Dagassini poiiva istantanea- Si apprende inoltre che ^ spi- con una sua arnica stnva p e r proventi
13.500
7.500
ferimento nlle dl/fcrenze stntiilitc forma dl flscalismo In Que«ti)
rappresenfanza; a questa azio- rnentc mentro il Lucidi venl- rato aU'ospednle di S. Carnillo part ire per la Sardegna. quan- flalln legge per gll stlpendl.
sensihlle materia ed ha dispnstoi
GIACCA sport modello . . . L.
e
nc padronale non sempre ha va tras|K>rtat(» ancora vivo nl* il dodicenne Sergio Del Vesco- do e stato riacciutTato dnlla poche II Comando rlveda le i»tru-l
16.500
7.900
™*4L.
7ioni finnra applicate in ma-J
jatto riscontro una efficace. e l'ospednle. ove pern spirava vo. il ragazzo cbe era stato in- lizia al termine di Iunghc e
VESTITO noma pettlnato . . L .
teria
».
|
Urge sangue !
tempestiva
reazione d i tutti 1 poco dopo, in seguijto alle vest ito da un pullman insiemc enmplesso ricerche.
VE8TITO nomo flnlsslmo • Che- 21.500
10.500
L'assensore ha concluso II rap-i
findacati;
ad nitre quattro persone, tutte
gravi ferite risportate.
viot
L.
port«>
ripromettendoBi
altri
pros-,
11
prolagonista
di
questa
vlsianora Delia UnlrMrieri.
i.
In disperntc condizioni e sta-niorte. nientre si trovava su di eenda e il tretaseienne Nicola ricovcrata
2) il fatto chc le organizVESTITO nomo pura lana « La- 29.500
15.500
al SanCamlllo. nel slmi incontrl per contInn.ire lol
tazioni sindneali. nella maggio- to trasportato. al Policlinico un niareiapiede della via Ma- Macoretta. abitante in via Ce- reparto del prof. Arullari. ha esame dl tutte le partlcolari si-1 MIGLIORI PREZZI
ne Knssi »
L.
gliana
ad
assistere
ad
una
di34.000
urgontc hlfifiRno di Rangue. Colo- tunzioni attinentl al servizio delj
ranza dei casi, affrontano que- il cinqunntasettenne. Ruggero
VESTITO nomo pura Inna Lanlttscussione tra due autnninbilisti. sena. 3!t. E' un giovane oalvo. ro chc possono e vogliono do- vigili tirbinii che meritano una • t l i i i l t l l l M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
L.
tto problema dirisi c in con- Lodi, abitante a Montana. Lo Salgono
daU'alta
quasi
esilc
llgura.
Eluelo
•
P.
Cerrutl
e
C.
»
cosl a cinque le vittisono pregati dl presentarsl •ipetiale attenziotie da parte deluoino, e r a il mczzogiorno di
correnza tra di loro.
dendo le guardie di p s che narlo
PALETOT fantasia nomo . . L. 16.000
I'assesnorato.
tne provocate dal pullman.
al suddetto o«pedalr-.
sabato.
trovato
grnvementc
fe.
lo sorveliavano. usciva dall"oCosl abbiamo avuto clninoro*
*
*
*
*
*
*
PALETOT extra pura lana . L. 23.000
spedale indossando un cappotll attt di intimidarione c di
to sopra it pigiama .
rapprcsaulta nlta Squibb, alia
PALETOT flnlsslmo pura lana L. 35.000
Leo. alia Autavox,
alia ProSegnalata la sun scomparsa
cimcc, alia Afclonl, alia Mas.
la polizia inizinva imniediatn&*
PALETOT ragazzo fantasia . L. 12.000
tec. per citare le piii impormente le ricerche per riacciuftant! aziende,
dove
I'ostilitn
farlo. Anenti si portavano nelPALETOT racazzo flnlsslmo . L. 16.000
padronale e giunta Uno al lila sua abitazione. in via Cesena.
cenziamento In tronco di Ini'Opresso il dnmicilio di una sua
PALETOT dnnr.a pura lana . L. 22.000
ratori — a qtialsiasi ornani.:.:aarnica a Torrespaccata. presso
zione appartencssero — rci solil Ricovpro del Bnmbui Gesn.
PALETOT donna < modello • .
29.000
tanto di essersi prcsentaii candel quale e ospite il flglio DieIMPERMEABII.E nomo mako L. 21.000
didati alia commisslonc
intergo. Qui apprendevano ehe una
na; oppure si sono avuti casi
certa Marisa. che dichiarava di
IMPERMEABII.E nomo extra uldi licen^iamcnto discrimtnati
essere la madre del ragazzo.
timo modello
. . . . . L. 29.000
di lavoratori
candidati
nellc
aveva chiesto che le fosse riIMPERMEABII.E ragazzo dopplo
liste della CGIL o di altro
La richiesta non
tes«iitn
L. 12.000
La vertenza dei gasisti {>o up colloquio con il dott. Pop- consegnato.
oricntamento
non gradito al trebbe
era
stata
aero!ta
datn rhe la Investito dallo scoppio di un
IMPERMEABILE donna modello
averc
un
improvviso
pi:
la
dclega/muera
accomordigno.
rinvenuto
fra
l'crba
padrone, alio scopo di condi- inasprimento. a causa della pagnata dall'on. Cianca, se- donna non risulta moglie del
flnlsslmo
L. 29.000
16.500
• lellinterno di un bosco, un rationarc II tipo di rommlssion**
della socicth Roma- gretario della C a m e r a del La-Macoretta.
gazzo
di
Laviano
di
Velletri
interna da esso tollerntii, come vertenza
GONNA
pllssettata
gran
mods
L.
Le ricerche continuavano Si ha pcrduto una mano. La vit2.900
na Gas. la quale ha ingaggiato voro. La delegazione ha fatto
5.500
e avvenuto tempo fa alia i ' a l - circa 300 disoccupati napole- conoscere
apprendeva cosl ehe Maria Ro- tima dclloriibile disgrazia e
alia
piefcttura
gli
molipc di Anzio.
tani con allcttnnti promesse. intenti della R o m a n a G a s . fa-sa Delia Vitta. nnitca del Ma- il quattordicenne Bruno Ben- Partito
OGGI
alio scopo di impiegnrli in una cendo presente che. qualora coretta. invano rercata a Tor- civenga. abitantp nella ConE' Indubbio chc ad incorap- aztonc
respaccata. si era trnsforitn in trada di Colle Fiorentino. 131. In Fcdcrazioiif, alle ere Irt. e
di
crumirnggio.
I'arbitrlo
venisse
posto
in
atto
Oinre la uioln^ionc dcgli «ccnnvocatM la Commiss-ii'iie scuula.
Come e noto. la vertenza c dalla Societa. proptio mentre una baracca in via di Villa CeIl ragnzzo. o r a ricovcrato
cordi interconfcdcrali.
I'ostrlisare. nella borgatn Gordiani all'ospedalc di Velletri. venersono
in
cor.so
trattative
al
miattualnicntc
oggetto
di
mediatd e I'arbitrlo padronale contro
del Lavoro, i gasisti si Qui plombava la polizia o sor- di mattina. verso le o r e 10.30
la costituzionc
c la funzwnc zione al ministoro del Lavoro. nistero
vedrebbero
costretti ad abban- prendeva II Macoretta con la si trovaVa In un bosco non OGGI. alle ore 19. riunione
e
lU^rogazidie
del
g
a
s
.
poiche
delle commissioni interne e dei
donare
l'officliia
iwicbe non donna Kntrambi si preparava- I m l a n o dalla propria abita- dei segretan di circolo presso la
non
si
e
giunti
ad
un
accordo.
delcgati di azienda, cl A una e ancora fcrina al 50 p e r cen- potrebbcro condivinerc
scz Tr'onfale: Monte Spaccat". (raiiKia e ornament! da I.. 10
le g r a . noa lasciare la citta per recarsi
questione: il modo come le or- to. Essa e originata dal rifiu- vi responsabilita che nascc- m Sardeuna. ove a Ca^lian la zione. Egli raccoglieva legna Valle Aurelia. Ottavia. Tnonfale. tampariine colurate da L. ?.1
• llllllllll|itlllllt|ilneii|iliillllilliiiii>ililnnt
e frugava fra le erbe c I ce-Mazzini. Cavalleggerl, Fonte Milgamzzaziom
stndacali
hanno
che le aziende private op- rebbero dall'introduziono di Oe Vitta. che 6 sarda. ha amici spugh cercando sterpi e r a m i vio,
scatola doriiet fill d'arsenMonic
Mario.
Forte
Aurelio
reapito c reagifcono a queste to
a riconoscere, anche mano d'opera inespcrta nello e parents
to d a
I,. 75
secchi. Sventurntamente la Alle ore 19. riunione del scgreviolazionl c a questa Intollera- pongono
|K?r i loro pensionati. l'istitu- stabilimento.
sua mano si posava a d un
lari dl circolo presso la sezione sratota dodicl pei:/l ornabile prepoten;n. La chiusnru zione della scala mobile, cosl
L.'on. Cianca ha chtesto. inSciopero d i 2 4 ore tratto sull'ordigno che al pri-di Porta S«n Giovanni: Appio.
ment! da . . . . t.. 95
di opni nllrancu sindacale prr- come c stato fatto da tempo finc.
1'intervento del prefetto
iiin contatto psplodpva. La de- Prenestino. Porta Maggiorv. Citeguita dalla C1SL provinciate. dalle aziende municipalizzate. l>er indurrp
abet!
ininftammatiili da cm.
necltta,
Quadraro.
San
Lorenzo.
del
personate
la
Romana
G
a
s
a
flagrazionc gli portava v i a Latino Metronlo Alle ore 1!». riudi ogni a-none roncordutn chc
60 a ml. 3 da . . . I.. 200
desistere dal suo proposito e
di
netto
la
mano
sinistra.
La
noti/.in
dell'arrivo
a
Ronione dei segrctari di circolo
fissi una linca comune dt d i -ma dei 300 disoccupati napole- |H.'r sollecitare 1'AssociaziM^e
dell'Universira
II rumorc dello scoppio. il presso la sezione Tthurtlno IV: srrie lumlnose da . . I.. 100
fesa * di srilnppo di tnlr or- tr.ni h a provocato — nella padronale a contribuire alia It pen«onf)le trcnico r subnltergrido di dolore del ragazzo v e . Tiburtino III. Tiburtino IV. Vilganismo unitario. e il difetto giornata di sabato — I'imme- solnzione della vertenza.
»(i flrirUntversita lui pmcl.unato nivano nditi dai suoi familiari la Gordiani. Tor Snpienz.i San
di jondo che occorre
eliminare. diato intervento della Camera
Succcssivamente la delega- linn sciopero di 24 ore per laQuesti accorrevano nel bosco Basilio. Portonacclo. Casatbertogioninta <|i venerdt 1ft I.;i <leci
Ccrto. fintanto che la C1SI.del Lavoro. dei sindacati di zione si e recata anche presso stone * stata p r o a ncl corso di e n n v o u v a n o il ragazzo ge- ne. Pietralata.
prorinciate. c per essa il dottor calcgoria nazionale c provin- il gabincttn del sindaeo dove una affollata nS!=emt)Iea del per mente inondato d a l sangue Alle ore 15. rtuntone del scgre.
IVasone, stio seprcfario respon- ciale i cui rapprescntanti. nel- e stata ricevuta dal dott. Maz- sonale. svolta«i nell'aiila flelt.i fa- cbe usciva abbondantemente lari <li circolo presso la Fetlerazionc provinciate: Acilta. Ostia
mtgazzmi aio statuto
snbile, affronta
il probicmc la s e r a t a . si sono recati in zullo. La delega/ionc ha chie- <-olla di ingegneria. in S I'nlr.> dall'avambraccio mutilato.
Ostia Lido. Garbatella.
Bruno Bcncivenga soecorso Antica.
dello sviluppo e della difrsa prcfettura dove hanno avuto sto un intervento del sindaeo in Viiieoli, ilopo »-Iie era stata
Fluviale. Trullo. Campo
e alia meglio bendato. veniva Porto
delle commissioni interne, preMarzio. Monte Sacro
*tas|>ortato in tutta fretta aloccupandost di tnasprirc la po*
*
*
*
*
*
*
lospcdale di Velletri. Qui velemica di rottura con la nostra
niva sottoposto a pronto interorgantzzazionc smdacalr fino a
vento chirurglco
minacciare dt mtsure disriplinarl plj orpnnir-Mfi alia C1SI.
chc. ercntualmcnte.
prendesseChiedono mance
TO iniziafire comunl con i laAPPLICAZIONI
Congretti di sezione
voratori organizzati alia CGIL.
deposito Fabbrica Canti
chicde un servizio
spcciale.
cimo lotto ICP del Trullo. chc
Un
abnso
One*: Tuscolano con Mario
IMVIBIBILI
il problema i destinato ad aaQnando parenti o conoscCn- oggi e prrralenfemenre ocrnper
gasisti
Crosetti.
gravarsi a tutto vantzggio del dellt TET1
ti telefonano alia signora che pato dalle suorc Macstrc Pie
Domanl: Osticn«e con Franco
In qnesti Riorni alcuni indivi- Coppa:
padronato
romano.
ci s e n r e . il telefono
squilta. detl'Addolorata.
L'lstituto tnMonte Verde Vecchio con
VENDITE SATEAU 8I.NO A U MES1
dut
»i
stanno
prcscntando
nolle
Una utente della TETI ci ma 51/bifo. prima chc abbia «- renderebbv trasferire la /amir O N I N T E R I to«i •>* r*u>i
Giovanni Beriintruer.
Le recenti battaglie
sindaca.tbitazioni
private.
sp.icciando«i
scrivc
per
ruccontarct
una
nizto
la
conversazione,
la
-seplia Massi in un appartamen- per dipondenti drll» Romans
H e quelle in corso per il rinstoria.
p r c t e n a - della TETI si t n -to dove il fitto sarebbe pin C.4S o augurando le buone fenoro dei contratti di lacoro, smgolarc
La sifliora ha un ebbonn- xensce in linca e sovrasta alto e lo spazio ristretto.
»te con lo scopo di rtcever*
condotte unitaricmente. hanno
* Chc numero ha
La famiglia Massi si oppo- mance. La Romana Gas prectea
ancora una volta indicate la mrnfo duplex chc era ubbinn- I'utcnte.
appartamtnto, chiamato? — si scntc chicdc- s e a questo
trasferxmento chc nulla * dovuto ai suoi dtrla giusta da seguire per ron- fo ad un altro
Vlsti- pendent!. p*r I servizl prrstatl
lepuir^ apprrrzabtli
successi dove abitara nna stpnorr ,<ttra- re il parrntc o la conoscente poiche. in precedenza,
nicrn. Qiir.tr'ulrima ha lasciato della signora — Chi e lei? -. into te aveva offerto un al-Si fa presente, Inoltre. che 1 dlper i lavoratori.
pendentl delta Romana Gas sono
robita^ionc trasfcrendost in Appfnn In " srprefurin" ncappartamento
piii adatto. muniti dl rcgolare tessera
Ho II pirno conrineimenfo un'altra. Da quel momento la certa che t! n S75COS non e m- tro
«ito
nell'll.mo
lotto.
L'accordo
ehe anche la battaolia per las'.gnora chc c» a e n r e non ha teressato alia
comumcazione. per il tra-j/erimenfo in questo
L'ogitasiont
eostltuzione delle commissioni pin podnto di - fronquilli- \continua: - C'e un contaffo. iippartamcnto
fu raggiunto aninterne e dei deltaati dt azien- ta» Telefonica. Da 15 ptor- ripcra if numcro ». Questo se che con lassistenza
di un leolio
STANPA
nt. parlare per telefono con la la sipnora intcrcssiita non in- gale. Senonche. I'abitarione
signora che ct senve, e d i r e - ferrjen** immcdiafamcnfr Se. non venne pin assegnata alia
II comitato esecutivo della
nuta un'tniprcia ardua. r an- poi, clla stacca subito tl te- famiglia Massi
Fcderazione dei lavoratori del
che molto costosa. Se ra be- lefono commcia una converReccntemente.
al capo fa- eommercio aderente alia CGIL.
ne, buopna chiamore tl nu- sazione a tre. se la signora miglia. fit inriafa la lettera per si riunira oggi a Roma. Scopo
mcro due volte, flltnmcnti fre protesta la comunira^ione r i e - il nscatto delt'alloogio e. su- della riunione e, t r a l'altro
o p:n roltr. Tutto cid pcrche ne tolta
uelIo di esaminare, nel quadro
bruscamente
bito dopo, un'altra lettera con
ta signora straniera che si e Se poi la signora si rxvolge la quale Ving. Piacentini esoeirafitazione dei dipondenti
traiferitc. e che avera tl nu- al n. 137 per :l rcclamo la si- neraca il signor Fosco Afajsi dalla Standi*, l'eventxialita di
mcro &75605 ha chiesto — ed gnorina della TETI. cortcsis- dal far conoscere il proprio Inasprire
l'azione
sindacale
e stato tstituxto dalla TETt — *ima. supponrndn tin punsfo. intendtmento sul riscatto del- qualora. entro la settimana non
il servizio di segretcna.
vale inria oprroi o tccnici senza rapparfamfnfo. • con evidente si addivenga ad un accordo.
a dire il dirottamento
delle alcun risultato pcrche gucsti mfrazione della legge.
telefonetc da quel numero nl non cc ne sono.
Lutto
In sostanza si vorrebbe imnuovo
porre all'inqmlino di uscire
E* morto tragicamente il gioLa TETI. per questo. vigi- Uno sfratto
dall'appartamento occiipcto dal vantsslmo compagno Carto Lula, srnza preoccuparsi di di1048 imponendo
la locazione cidi. attivo diffusore del nostro
sturbare, nel propria
domtci- ingiiisto
che fa piu comodo
alllstituto. flornalc. Ai familiari. cosl dolollo, una utente che paga e ha
La /(imiplta ,Aras5t fcom- Tutto questo per la^ciare com- rosamente colpttt. glungano te
condoglianzc della segh stessi sacrosanti diritti di posia da n persone> abita fin pletamente libera lu scala E commowe
zione Villa Gordiani e d*i comuna qualsiasi altra utente che i dal IMS alia icula E del dc- per le suore.
paoni dcll'« Unlti ».
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ESAURIME1VTO
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Soranno diminuite
le « soste vietate »

wmm
a rvilla

1 H V OIIT A\ T M

Impressionante sciagura della strada al piazzale Ardeatino

Muoiono due giovani motociclisti
fracassandosi contro un autotreno

Via Alessandria, 182-182/A

Catturato mi detemito
iiiggito dal S. Giovanni

mwi/A

6.500

fo£S

La Romana Gas minaccia
di inasprire la vertenza

Mutilato an quattordicenne
dallo scoppio di nn ordigno

albero di
NATALE m

Ha pcrduto nettamente una mano - Ccrcava legna in un bosco di Laviano di Velletri

Ha ingaggiato 300 disoccupati napolcani

CON\'OCAZ10NI

21.500
6.900
12.500
18.500
5.500
7.500
9.500
15.500
9.800
15.500
4.500
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E MILLE ALTRI ARTICOLI
PER UOMO - DONNA BAMBINO
SEMPRE A PREZZI ECCEZIONAL1

F.G.C.I.

VISITATECI!!!

CAMERA LETTO m o d e m a

Mas f

c

Le voci della citta
^}

II P<'irti(o al Comfivsso

i240,000

spacciandoti

Acoustjcon

ALL.A MADDALENA

Brillanti pun

Belle argenterie

iOrologi di classe

Ss5S

i

3

Via onAVIANO, 4 ) (corfHt)
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