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Cosi la D.C. prepara la campagna elettorale 

II f iasco de i convegni 
del Comitato civico 

Tentativo di unire sotto le bandiere di Gedda tutte le correnti d.c. - La 
«sinistra» disposta a fare da paravento? - Squallore delle assemblee 

11 notcvole interesse che 
ha dimostrato la opinione 
pubblica per i congrcssi del-
la DC }a oggi haaltarc an-
cor p i u il fiasco quasi totale 
dei < Gramli Convcyni del 
Comitato civico ramano», 
convocati I'altra domenica 
con tut suggestwo manifesto 
snl tenia L 'un i ta po l i t i ca de i 
ca t to l i c i . 

Alia Sala Scssoriana, in 
piazza Santa Crocc, era oc-
cupato un terzo dei posti; al 
c i n e m a Clavcnsan di Testac-
cio, 90 nditori (Ira i quali 15 
snore) occupavano un quinto 
delle 500 sedic; nel grande 
cinema Astoria dei Parioli. i 
157 prcscnti lasciavano la sa
la pressochc vuota; nel po-
poloso quarticre Appio, solo 
50 persona crano accorse al 
cinema O r t o n e p e r ascoltare 
il prof. Petrilli, prcsidentc 
d e l Ccmstg l io di Stato. Quasi 
dovunque I'uditorio (diversa 
era la composizionc dei con
grcssi democristiani) era co-
stituito in grande prcvalen-
za da pcrsonc anzianc. 

Se gli oratori sono rimasti 
dclusi dal p i i b b l i c o , il p n b -
blico a sua volta non ha avu-
to dagli oratori cid chc si at-
tendeva. Le convocazioni ap-
parsc sui m u r i de l ta ct t td 
parlavano di sommi proble
ms dot dei compiti dei cat
tolici < in un'era di disten-
sionc*. In rcalta, si erano 
voluti rilanciarc t Comitati 
civici, prcsieduti da Gedda. c 
fare di c s s i i l c e n f r o m o t o r c 
del movimento caftolico so-
prattutto « in vista delta 
competizione elettorale che 
si avrii nclla prossima pri-
mavera per il rinnovo del 
Consiglio comunale c di 
qucllo provincialc *, come ha 
dctto lo stesso Gedda al ci
nema B t i l d u i n o . 

11 fatto chc la campagna 
elettorale sia stata apcrta 
non dalla DC in prima per
sona, ma dai Comitati civici 
— che dipendono diretta-
vicntc dalla gerarchia cat-
i o l i c n — c assni grave. Ed c 
grave chc a qucsto rilancio 
dclla linea Geddn si siano 
prestati non tanto Cioccetti 
o Quinticrl o Sigiiorcllo. 
quanto Folchl cd altri cspo-
nenti dclla « s i n i s t r a * dc-
mncristiana. Come concilia-
no qucsto pesantc intervento 
Ticllc vicendc po l r t i che ita-
Uanc con la proclamata vo-
lonth di fare dc l ln D C mi 
partiio laico, inscrito orga-
i i i c n m c n t e ncllo Stato c indi-
pendente dalla Chicsa? Co
me possono parlarc dalla 
stessa tribuna di Cioccetti 
coloro che al congrcsso ro-
mano dclla DC avevano 
aspramente criticato sia la 
gestione amminisirativa chc 
le allcanzc politichc dclla 
G u m fa comunale? 

II tentativo del Comitato 
civico di unire sotto le sue 
bandiere destra. centro e si
nistra dclla DC r riuscito. in 
rcalta, molto parzialmentc. 
Alle assenze del p u b b l i c o so
no da aggiungcre, per una 
valutazione complessiva del
le JTiani /cstorioni , q u e l l e di 
alcuni csponenti delta DC 
(tra gli altri Fanfani) che 
non hanno accolto Vinvito di 
Gedda. Gli stcssi discorsi de-
gli oratori sono stati assai di-
vcrsi c spesso contrastanti, 
vcl tono e nel contenuto 
Mentre Folchi ha dctto chc 
i com li n i s f i guadagnano 
ovunquc terreno, c che la 
DC devc promuovcrc rifor-
ine dclle strtttturc cconomi-
chc, eolpire i grandi capitali 
c dare lavoro ai disoccupati. 
cd ha snltolincato chc < fll» 
c l c t t i sono spesso inadem-
pienf t verso gli clettori ». 
C i o c c r f f i d l primo fra gli 
clctti inadempienti) ha dctto 
esattamente il contrario: cioe 
che < i comunisti si accor-
gono di pcrdere tcrrcno di 
fronte all'opinione pubblica. 
chc guarda con sempre mag-
giore favore all'imponente 
mole dclle realizzazioni com-
p j u t e da l Comune*. Mentre 
Codacci Pisanclli ha accen-
tuata la distinzionc tra sfera 
d'azione dcllo Stato e sfera 
dclln Chicsa. giungendo at 
pitnto di rispandcrc. a coloro 
chc chicdevc.no come mni a 
Firertzc la DC si fosse mn-
strata dirisa: < mc voi non 
sinmo mica un partito di 
preti! >. Xicola Signorello ha 
i m p o s t n t o it s u o riisrorso s i i l -
la difesa della fedc contro 
Vaggressionc comunista. Mo 
non ha acuto alcun applau-
so, tc non per un fupece ac-
cenno alia neccs$aria lotta 
contro la disoccupazione: se
gno che anchc i presenti ere-
dono poco aoli soauracchi e 
tcngono m o l t o nl 'n soluzipn*' 
dei problcmi reali. 

I contraati n<»"; DC "O'-
fono dunque sort'ti. cd nffio 
rano person nd nn e*nmc 
non superfieinle delle mani-
festazioni inrfi tte dai Comi
tati cirici di Roma, come 
nallecontrastate sedute del 
la d i r c r i o n c « unitaria » del 

I'agilazione ' dei dipcndenti 
comunali. C'c pcrd il pori-
colo chc la « s i n i s t r a » sia 
imbrigliata con la prospet-
tiva (che del resto JIOII (• im-
m f n e n l e j d e l l e e l e 2 i o n i . e che 
sia usata come paravento per 
la politica di Gedda, Cioc
cetti e Andreotti: per attrar-
re consensi p o p o l u r i n una 
linea reazionaria 11 nostra 
impegno unitaria, invece di 
affievnlirsi, devc acquistarc 
maggiorc slnncia: nel porrc 
in guardia da <picsto peri-
colo, c nel far comprendcrc 
ai criffoliri clic non amano 
doppiczze c che vogliono 
di 'ere c o e r e n z a morale e po
litica I'eslgenza che si mo-
strlno col loro vera volto, e 
non con quello di Gedda, se 
vogliono c o n t a r e q u a l c o s n 
nella vita della citta c della 
Nazione. 

G I O V A N N I BF.RIJNGUER 

I ritrovamenti 
alia Basilica 
SS. Apostoli 

Nella sala dei Cento Giorni 
del Pida/.zo del la C a n c e l l e n u . 
si 6 svolta i on \u eerimoii ia 
per la ripresa dpU'attivita del
la Ponti l lcia Aecademia arti-
stlca dei Virtuosi al I'untheon. 
L'architetto Cleniente Busiri 
Vlci ha il lustrnto le c a r a t t e n -
stielie del ritrovanionto fatto 
alia Basi l ica dei SS . Apostoli 
verso la flue dullo seorso me-
se di novembre . 

Come si ricordorh durante i 
lavori di restauro di questa 
ehiesa vennoro alia luco 1'ab-
side del transetto delPantica 
basilica, r isalente presi imibil-
mente al BOC. IX, e ritenuta 
distrutta quando in ehiesa fu 
ricostrulta su proRetto di Fran
cesco Fontana no) 1792. un snr-
cofngo Jn porfldo e un firan-
dioso a l fresco dl Antoniazzo 
Romano. 

Befana felice ai bimbi del popolo 

Sotto scrive 
I'Ambasciata 
dell'URSS 

Le offerte di Longo e Gullo 

* * * 

All'elenco dei sottoscrit- li 2.000, Ugo Garofalo 500, 
tori per la • Befana del- F. Neri 500, Virgilio Bri-
I'Unita - si e agglunta ieri ghenti 300, Barberito 250, 
anche I'Ambasciata della Alberto Ventura 200, Ma-
URSS la quale ha Inviato ria Flora 200, Lulgino Bar-
la Bomma d| 30.000 lire, rocu 200, P.S. 100. 

Mentre porgiamo II no-
stro rlngraziamento a tut-
ti , rammentiamo che I'As-
soclazione « Arr.ici del-
I'Unita - sollecita I diffu-
sori a versare le offerte 
gia raccolte e ad Intensi-

speclalmente in 
giorni il lavoro di 

toscrittorl: Bar Urban), II- sottoscrizione per la he
re 2.000, Amedel Clmarel- fana del nostro giornale. " 

Altre 5.000 lire sono state 
sottoscrltte dal comnagno 
Luigi Longo e 1.000 dal 
comrenno Fausto Gullo. 

II Gruppo . Amlci • di 
Trastevere ci ha fatto per-
venire il IV versamento, 
per I'ammontare di 6.200 ficare 
lire. Ecco I'elenco dei sot- quest! 

ViolentisBima esplosione provocata dal gas a Capena 

Sei feriti fro le macerie di una poloiiina 
crollata per lo scoppio di una bombola 

Un uomo e una donna versano in gravissime condizioni - Sono accorsi i vigili 
del fuoco di Tivoli e di via Genova - Aperta un'inchiesta - Salvata una bambina 

Per l 'esplosione di una bom
bola dl Ras l iquldo. una caset-
ta a due piani e quasi com-
oletamente crollata a Capena 
Sci per3one sono rimaste feri-
IP c due di esse sono In fira-
vissimo stato all'ospedalp di Ti
voli. Ecco i loro nomi - Angplo 
I'allante di .'J8 mini, ricovera-
lo in osservazione: Cesira Uril-
li di 38 amii. aneh'essa in os
servazione: Aiifiusta I'rilli in 
Maneiru Ruanbile in 21) K>orni: 
(Jiuseppp Mancini di 15 anni. 
fijjlio della donna, egli pure 
t<uaribile in 20 siorni: Maria 
Uni l i . moglip del Pallante. 20 
"iorni. Antonio Doddi di XI an
ni 20 jiiorni: un'inchiesta p aper
ta. F." diretta dal pretore di 
Tivoli. dnttor Snlomone Mar-
ei. e v iene svolta dat carabi-
nieri del pase. 

La grave disgrazia e accadu-
ta verso 1P ore 7 di ieri mat-
tina nel vicolo del lo Sdnicc io -
lo. L'operaio Ange lo Pallante 
ora appena uscito ppr recarsi 
i compprare le sigarptte quan

do e stato nreclpitosamente ri-

Numerosi incident! stradali nella giornata festiva di ieri 

Motociclisto investe un possante 
si scWanto conlre un oulo e muore 

// x'ttmuw b dvcctUtio ieri mattina al Sun Giovanni - Muore un impicgato 

tun olto suir.4ppin - Vn autoniobilista fmisce in un fossalo con la vcltura 

fiOO. raduta nclla vnrnglnc a l ia Cumllli icrlu 

II dic iottenne Francesco Ca-
[rella, il motocicl ista one I'al
tra sera si era sehiantato con
tro iiii'auto dopo aver inve-
stito un passanto in via Clau
dia. e morto ieri mattina nei -
I'ospedale San Giovanni dove 
era ncovera to 

Verso le 20 di sabatn il Ca-
rella. che abitava nella bor-
jjata Tiburtmo III. ronduceva 
la sua. moto avendo nel sol-
lino post«?r:ore . l'nmico ' Febo 
Falcone di 23 nrinf. domic . -
liuto in via Cad.bon.t '.V>. In 
via Claudia il giovane ha in-
vest l to II venteni ip K.lvano Pa-
radisi abitantc in v.a A u r e h o 
Rossi 24 che transMava in quel 
moiiiento. Nell 'urto il Carclla 
ha perduto il controllo del ve i -
colo ed 6 andato a cozzare pc-
santemente contro una vettura 

Una ragazza percossa a sangue 
nell'abitazione del fidanzato 
E* stata ricoverata in osservazione aU'ospcdale di San Giovanni 
Sarebbe stata picchiata da cinque persone — La polizia indaga 

La polizia sta indagando su! 
feriniento di una ragazza. che 
sarebbe stata percossa a san
gue dai familiari del fidanzato 
neH'appartamento di cestui , in 
vicolo del la Marranclla 137. La 
giovane — Anna Pascal! di 17 
anni — £ stata ricoverata al 
San Giovanni in osservazione: 
le sue condizioni sono gravi. 

Secondo quanto gli invest i 
gator! hanno comunlcato . la 
Pascafl, verso le 22.30 di ieri 
sera, si trovava nclla casa del 
fidanzato. talc Santolacidi 
quando sarebbe stata aggredi-
ta e picchiata da tutti i pre
senti (5 persone> in seguito 
ad una l i te scoppiata per sco-
nosciutl motivi . 

Medaglie d'ero 
ai farmacisti anziani 

Ieri matt ina nella sala della 
Protomoteca capitol ina si e 
svolta. a'la presenza del S:n-
daco la solcnne ccr imonia per 
la consccna di m e d a s h e d'oro 
commemorat ive a cinquanta-
quattro farmacisti di Roma r 
della provmcia d i e hanno enm-
piuto c inquanta anni di atti-
vixh professionale . 

Dopo brevi parole del s in-
daco ba preso la parola il prc
sidente nazionale dell 'Ordine 
dei farmacisti c h e si e coni-
piaciuto dPll'iniziativa volta ad 
onorr.re coloro che hanno spe-
so tanta parte del la loro vita 
neH'asfOlvere una nobi le mis -
sione a favore del l 'umanita 
^offerente. 

Assegno speciale 
per i disoccupati 

L'INCA prf>vinci.»l«" rnniunir.i 
« In occa^ionP dello frslc n^tali-
zi«- e nel pcrlodo r n m p n i n tr^ 
il IS e il 2-1 dii-cmbre. al ili«ot--
cupatt. in gottttrwnto dotrindenm-
ta dl disttccupazione. \ i e n c corri-
«po»to un ulterlore asjfgno pari 
a 6 gtomate dt indonnlta con re
lative eventuall maggioraziAnf 
per I familiari a carico 

«Tate ans*imo ch<- non «p*tt» 
se il dUoccupato non risulta rr-
Kolarmente Ucriito nolle li«te d<-i 
di>Ocrupati prw«n TUfftcto di 
Coltncamentn e pari atfimporto 
della normale indonnlta dl di«oc-
cup»zli»ne, ci«>e L 230 Rintnalte-
re pel ognl avlrurato. piU L 8C 
Clomaljpre per cl««cun familiar*-
y »uo c«Tiro 

II disegno francese 
a Palazzo Venezia 

E' stata mauRurata nel lr 

( sale di Palazzo Venezia la 
Mostra de l d i segno francese 
da Fouquet a Toulouse Lau-
trec. II prof- Lavagnino . so-

- i l 

vrintendente alio Gal lerie del 
Lazio ha illustrato la Mo
stra. chc e stata organizzata 
con l'aiuto dclla signora Jac
quel ine Boucbot Satipique. di-
rettrice del gabinetto dei di-
segnl di Louvre. 

Erano prespnti oltre al mi-
nistro del la P L . sen. Medici. 
che ha proceduto al l ' inaugura. 
zione. I'ambasciatore di Fran-
cia presso il Quirinale . I'a-
levvsk; e numerose personali-
th del mondo artist ico. pol it i 
co e culturale . 

La mostra cost i tnisce una 
rasseena delParto francese dal 
'300 agli inizi del "!)n0. 

Un pensionafo 
minaccia la moglic 

con Taccetta 
II pensionato Antonio Di Ga-

sparro di 59 anni. abitantc in 
via Torni 3B. ha minacc iato la 
mogl ie . Zina Calizza. con una 
accetta tentando di co!p;rla e 

gridando: - Ti ammazzo! -. E ' 
stato arrestato dal commissa-
rlato dl Porta Maggiorc per 
tcntate lesioni volontarie plu-
riacgravate. 

C CONVOCAZIONI j 
Partito 

ot;c:i 
Appio NIIO\II. .ill*- i>re 19. atti-

v.i di spzinne t- dcllo cellule di 
slr.ida c azu-nd.di 

Avvoratl conimiisll: alto ore 19, 
f.resso la Feder.izmnc (piazza S. 
Andrea della V.dle. 3) sono con
vocati gli avvm-ati comunisti. Or-
fline del Riornn' « Le elezioni p c ' 
il Consiglio di'U'Ordinc » 

POMANI 
Martrdl. ;i|le 18,30 rluninne dei 

e m p a p n i del direttivo delta 
FIOM provinciate nclla sedc del-
'.i Fedcraiii'iie. 

Contnlte popolari 
Per la n:<Hliflra dcll.i legge po-

vernatlva snl risoatto delte case. 
\ irg i l io Melandri terra un oomi-
7io. alle ore IS. a Trullo. 

- millecPiito - che nvanzava 
nella d irez ione opposia. 

I due motociclisti e il pns-
sante sono stati soccorsi e tra-
sportati al l 'ospedsle II Carcl
la e apparso in condizioni di-
sperate avendo nportato la 
frattura del cranio c numero
se altre gravi les:oni. 

II Paradisi e stato giudicato 
guanb i l e in 60 giorni. il Fal
cone in 10. - -j 

C o m e a b b i a m o - d c t t o . Fran
cesco Carel la e deceduto nel -
le prime ore di ieri malgrado. 
le cure. 

Un altro incidente mortale 
c avvenuto sull'Appia Nuova. 
Una moto si e scontrata nclla 
tarda serata con un automo
bile: tragico bilancio un morto 
e dde feriti. 

La motocicletta. guidata dal-
l'impiegato Lorenzo Appet ic-
chia dt 53 anni abitante in 
via San Domenico 1A. e sulla 
quale viaggiava anche la nipo-
tina Carmela Sergi . di 7 anni. 
dimorante in via dt Vigna Fab-
bri 11 ha urtato. per cause 
non ancora accertate. contro 
una - 1 1 0 0 - , Sul l 'auto si tro-
vavano Giul lo Gianberardino. 
di 77 anni. che era al volante . 
e la mogl ie Jolanda Maiezza 
dl 22 anni. abitante in via San 
Giovanni Bosco 83. 

L'urto e stato v lo lento e lo 
Appeticchia. la Maiezza e la 
olccola Sergi hanno riportato 
ferite. II pr imo b deceduto 
mentre ven iva accompagnato 
aU'ospcdale di San Giovanni. 
N'el nosocomio. la bimba 6 sta
ta dicbiarata gtiaribile in 7 
giorni e la donna in 3. 

Per un errore dl m a n o v m 
un autoniobil ista £ finito con 
la vettura in un fossato pro-
fondo qualche metro . II gui-
datore h rimasto ferito. 

Verso le 11 di 5eri il s igner 
Giuseppe Pascucci di 54 anni. 
abitantc in via dei P i a n e l l a r 
II. si trovava con la sua - se i -
c e n t o - in v:a dei Giornalisti . 
presso la O s s i a . A v e n d o par . 
chegciato presso uno sterro. 
quando si e acc into a ripar-
tire deve aver confuso le mar-
ce per d:strazione. In luogo 
dclla - prima - d e v e aver in-
izranato la retromarcia e la 
vettura e piombata nel fossato 
che si trovava dietro di cssa 

II Pascucci e stato soccorso 
da alcunc persone che si tro-
vavano a passare e accompa-
snato all'orpedale Santo Sp:-

rito. Ha riportato la frattura 
del braccio destro e ne avra 
per 30 giorni. 

Furiosa rissa 
per il traffico 

Giulio Scrra di 25 anni e Lui 
gi Serra di 32. abitanti in via 
Acireale 19, e la s ignora Alfa 
Alpino . in stato interessante al 
set t imo mese , sono venut i a v i e 
dl fatto con sette giovani:' con 
due di costoro, in motocic let ta . 
poco prima avevano avuto una 
discuss ione per mot iv i di v ia -
bilita sulla Tuscolana. 

Al San Giovanni , i due fra-
telli e la donna sono stati m e -
dicati c giudicati guaribili in 
pochi giorni. 

chiamato Indietro da > alcunc, 
allarmate grida della mogl ie 
E' corso dunque di nuovo in 
casa. seguito dalla cognata. Ce 
slra Urilli . Antonio Doddl e 
Giuseppe Mancini. Pochi at-
timi dopo. ^ avvenuta l'esplo
sione e la palazzinn e crollata 

Sono accorsi numerosi abi
tanti del vicolo. Per prima 
dalla casa distrutta. e uscita 
Cesira Urilli- Aveva le vesti 
in f iamme. il volto gih orribil-
mente ustionato e urlava di tor 
rore". due passantl le si sono 
gettati coraggiosamente addos 
so e lp hanno strappato I pan-
ni infuocati. Poi. con un'auto 
di passaggio. l'hanno traspor 
lata aU'ospcdale. 

Nella casa. Angelo Pallante 
era stato investito in n ieno dal 
la violenta esplosione ed era 
>tato colpito dalla testa da un 
grosso calcinaecio. Tuttavia. ha 
avuto la forza di trascinarsi 
iH'aperto. dove e stato soccor

so dal commereiantp Antonio 
Pallante e portato all'ospedale. 
Anche gli altri feriti hanno 
ragg'mnto la strada con le loro 
forze e hanno ricevuto le prime 
(•nre dal dottor BaUa. 

Poi sono giunti i vigili dpi 
fuoco di Tivoli . at comando del 
brigadiere Pascucci . e i carabi-
nieri. Carta, una bambina di 
10 anni figlia di Cesira Urilli. 
che era rimasta sola in cima 
alia casa semidistrutta. e stata 
portata in salvo: aveva solo 
un graffio ad una mano e non 
e stata neppure portata all'o
spedale. Pochi mlnuti dopo. so 
no arrivati anche i vigil i dl 
Roma, con u n * carro-crolli -
e un'ambulanza, e l e parti 
oericolanti della palazzina so 
no state abbattute. 

L'inchiesta e stata subito 
aperta. Sul le cause dcll 'esplo-
sione non si sa ancora niente. 
Secondo quanto hanno dichia-
rato i feriti. Maria Pal lante 
avrebbe tentato di sostituire 
la bombola esaurita di gas con 
una nuova, acquistata la sera 
prima, e avrebbe accidental 
mente provocato una perdlta 
del venef ico fluido che in breve 
avrebbe invaso tutta la cucina 
AUbra. • spaventata. avrebbe 
chiamato indietro 11 m a r i t o . L o 
scoppio. come abbiamo detto. 
e seguito pochi minuti dopo: 
non e stato accertato come si 
sia svi lupnata la scintil la che 
l'ha provocato e in qucsto sen 
so l ' indagine prosegue. Gli ac 
certamenti tecnici sono affidati 
al perito Ambrogio De Caldo. 

Sparatoria d'un vigile 
contro i ladri in f uga 

E' accaduto ad Albano - Svaligiato un negozio di mer-

I malfattori erano a bordo di ana « Giulietta » eerie 

Un m o v i m e n t a t o episodio 6 
accaduto ieri mat t ina ad A l 
bano. Alcuni ladri, dopo aver 
compiuto un grosso furto. sono 
fuggiti verso Roma a bordo di 
una - Giul ietta - . m e n t r e inva-
no contro di loro tin v i g i l e not-
turno esp lodeva a scopo inti-
m i d a t o n o alcuni colpi di pi -
stola. La pol iz ia Indaga 
• Erano le quattro. I malfat

tori. con un sasso. hanno m a n -
dato in frantuml la vetrina del 
negozio di mercer ie Passa. in 
corso Matteott i . si sono rapi-
damente impndroniti di nume
rosi vest i t i e cappottt e sono 
poi balzati sull 'auto. dandosi a 
precipitosa fuga 

Proprio in quel m o m e n t o . e 
sopraggiunto un v i g i l e nottur-
no. Costui . v is ta la vetr ina in 
pezzi. ha compreso quanto era 
accaduto e. estratta la pistola 
dalla fondina. ha sparato ri-
petutamente: la - Giul iet ta - . 
pero. ha cont inuato la sua fu-
ca verso la Capitale . invano 
inseguita per qualche cbi lo-

metro da una "jeep" carica di 
agenti . accorsi sul posto richia-
mati dalle detonazioni. 

Concorso della Provincia 
— I/Amminlstrazione provinciate 
tia bandito un pubblico concorso 
per titoli ad un posto di vice di-
rigente dell'Azienda agrlcola. 
carriera di concetto, al quale e 
annesso uno stipendio iniziale di 
606 000 lire annuo lordc. oltre la 
13 ma mensilita e I'aggiunta di 
famiglin. nonch* una indennita 
accessoria non penslonablle di 
L. 245 916 annue. Le domande, in 
carta da hollo da L 100. correda-
te di diploma originate di peri
to agrario. dovranno pervenire 
dlla presidenza 

C u l l a 
II compagno Umberto Angclini 

cVlla Sezione di Porta San Gio
vanni. * diventato in questi gior
ni nnnnn per la seconds volta 
Al raro Umberto ed al neonnto 
Massimo i pirt cordi.di auguri di 
tntt.i la Sezione e della noMr.i 
!«'<l;iZione 

I conti della Teti 

Cura Unifd. 
sono un abbonato delta 

Ten rcsidcntc ad Ostia Lido 
che si fj interprete di tutti gli 
abbonnti della zona i quali 
sono m Qiustificato / ermento 
dal a'.orno chc hanno riccruto 
il bo l l e i imo di paparncnJo del 
quarto canone trimcstrale del-
I'unno m corso. 

Le a<surdtta del contcapio 
effeiuiato dalla Teti non sono 
soI;anto ri'erabi.'i dall'aumen-
to vcro e proprio del canone 
che risulta auntcnialo rispct-
to cl r ecch io trimesire non 
del 2h per cento come 
previ.tto dalle viacnti di-
sposizioni bensi del 7J per 
cento, ma anche e sopratutto 
dalle stnoolari piiMtificazioni 
cb,r di tuito cid mi ha data la 
dircz:one della Teti stessa. 

Mi sono infatti recato pres
so JJI uffici dclla foacta m 
Corso Vittorto facertdo natu
re leios.td di detto anmento 
e tottoUneando in particolare 
Vassurdi'fi che il coito di uno 
tciVfonofa tn franchigia renga 
a costare aH'abbonato pin di 
un normale gettnne (30 lire) 

In un primo tempo t mici 
tntrriocutori $i sono rifiufiJli 
di credere una cosa simile. Ma 
poi. tutti insieme. cbbiamo 
messo mano alle matite. ab
biamo fatto I conti e quelli 
della Teti hanno d o c u t o con-
renir^ che quanto aHfermaco 
era null'altro che la verita- Lo 

c Le woci tlella citta * J 
stesso rr.gionamento si e svol
ta per qiirl che nguarda lo 
aumento alobale del canone. 
ommoTitaTi:*'. come ho g\a dct
to. al 73 per cento Ancora in-
crcdiilild. conti, ed tnfine TCSH 
mconditfoncta di fronte alia 
cridenza. 

Rcpida mchiesta . ricfrchc 
aflennose e sbuca fuon la piw-
stifics.;ionr (ne esiste sempre 
nn.t.'i: i m:ri conti crtjno g:u-
sti. ma lo erano anchc anelh 
del'.a Teti Per Ostia L.-do in-
faf.i esiste una tariffa specia
le. AppUcandO la quale s\ han
no appunta oh aumenti che It 
ho descr-.tto. Piu precUamen-
te: a Roma la tan / fa annua e 
di lire 6.400. suddiasa in 

'• quattro rate jrimcstrali da li
re 1600 cadauna. Ad Ostia a 
qucita tariffa ranno aggiuntc 
altre M 200 lire annue, quali 
spcie di . g'unzione. Totale 
dunque per Ostia: lire 20600 
annue. Se dtvidtamo questa 
cifra per qucttro rate trime-
strall ecco che la Teti e in re. 
gola Cid. Ma queste spese d: 
- p i t indone - da dove sbucano 
fuort? 

Mi e stato risposto: • Poiche 
un vecchio abbonato per la 
instollezione di un telefono 
duplex corrispondeva alia Teti 

la somma di 75 000 lire per 
installaztone e spese di giun-
zione, ora che Vinstallazione 
r i fne a costarc una cifra pari 
a quella di Roma la Teti si rift 
con una tassa di giunzione che 
compensa quelle spese iniztcli 
pia paaate dai recchi abbo-
nati -. 

Su questa specie di piochef-
fo si posjono fare parecchic 
cons:deraziOni. Ad occhio e 
crocc uno ha Vimprexsione di 
trocarsi di fronte cd una sen-
5ibile diminut ion? dt spese di 
impianto. Ma poi ci ripensa e 
constata che dette spese di 
impianto vengono paaate ra-
tealmente senza un termini 
fisso. Ed ancara: perche I r e c 
chi abbonati debbono papare 
queste spese di piunrion* per 
ben due volte, e dot la prima 
rolfa com? tassa flssa e la se
condo volta a rate? 

II mtto . come vedi. e obba-
itanza ingarbugliato E non e 
col pa m:a se a qualcuno que-
*:a lettera appanrd poco chia-
ra. Io stesso. alia Teti, ho ten
tato inrano di c r e r e dei lumi 
e degli schiarimenti. Ma pare 
che per averli bisopnara seo-
modare un alto papavero e cid 
non e stato po.«fbiIe. 

Naturalmcnte non desisto da 

queste mie richieste dt chta-
rimentt. Ma nel frattempo ho 
voluto egualmente segnalarti 
la sinpolare sittiazione nella 
quale attualmente si trovano 
pli abbonati al la-Tcti dt Ostta 
Lt'do. 

F S _ Ost:a Lido 

Un Natale di pace 
Cara Vnita. 

sono un edile- Le fesie nc-
talizie si stanno avvicinando e 
non credo inopportuno rlchia-
mare, con questa mi a, Vatten-
zxone delle autorita e dei po-
tenti in pen*rale suite trUti 
condizioni m cui sono renute 
a trocarsi le nostre famiglie 

Le piogge torrenziali si sono 
susseguite, quasi senza inter-
ruzionf. per circa qnaranfo 
piorni. Per noj un tempo si
mile equivale ad una vera e 
propria catastrofe Abbiamo 
poruro lurorare so lo poche 
ore, in tutto questo tempo 
Le bu.ite pnpa sono piii stri-
minzite che mat e propria in 
que*to periodo durante il qua
le sarebbe logico e necessano 
fare tante di quel le spest pic-
cole a grandi per affrontare 
come si deve la fine del vec
chio anno * r inlr io d e l nuoro. 

Mil ii tnia amarezza per tutto 
qw'sto e ancor piii attmentata 
dal fatto che giorno per gior-
no. dai soliti pulpiti, si conn-
nua a blaterare contro noi la-
coratori comunist i e contro il 
nostro partito da parte dei 
soliti professlonisti dell'anti-
comunismo. 

Pensando appunto alle mie 
condizioni attuali mi son ri-
cordato di quella inch'iesta 
che tempo fa Von. Saraaat si 
reed a fare ncll'Vnione So-
vetica sulle condizioni di que-
plt operJt. Orbenf: ecco un'of-
tima occasione per Von. Sa-
ragat di fare un'altro inch'ie

sta. E non avrebbe bisogno. 
per portarla a termine, nep
pure di affrontare un lungo 
caggio. Perche non si in /or-
ma appunto di come s t iamo 
noi. lavoratori i tal icni. di qua
li sono i nostri problemi. di 
che cosa H pud fare per alle-
viare le nostre condizioni? 

O forse ehiedo troppo? 
Come vedi si tratta di con-

sidtrazionL tutto sommato 
abbastanza mal inconiche. Ma 
a coniolarci sta il fatto che 
la 'Volenid di migliorare V 
proprio avvenire e di oivere 
in fanta pace continua a gua-
dagna,re 'il cuore e le mentc 
di un numero sempre p:u 
grande di uomini Buon se
gno: che il proj i imo .Vatale 
sta dunque una festa di pace 
e di concordia. Questa il mto 
cugurio, che ti prego dl ospi-
tare sulle tue colonne. 

Gu.do Dalla Pozza 

Tentato suicidio 
di una ragazza 

La signorina Rosa Giacomi-
ni di 20 anni. abitante in via 
Giacomo Favretto 18. ha ten
tato ieri di uccidersi, dopo aver 
lasciato per qualche istante 11 
fidanzato, Marcello Petricca, 
bevendo in piazza Venezia del
la tintura di iodio: al San Gio
vanni, 6 stata gmdicata gua
n b i l e in 4 giorni 

Validita dei biglietti 
sulla Roma-Nord 

Le Ferrovie Roma Nortl. 
per i biglietti con percorso su-
periore ai 30 km. dal 20 at 25, 
compresi quelli cumulativi con le 
autolincc. saranno valldi flnu al 
29. La vigilia dl Natale II servi-
zlo urbano Roma-P.F.-La Giusti-
niana terminer^ con la parten-
za da Roma 22,:M e da La Giusti-
niana alle 22.29. Sull'autolinea 
Roma-P.F.-Prima Porta-La Giu-

stinlana il gervizlo sara sospeso 
alle ore 21.30. 

Nel Riorno dt Natale da Roma 
per Viterbo partiranno solo i tre-
nl delle 8.50, 13,22 e 19.25: e da 
Viterbo arr ivranno solo i trenl 
delle 11. 16,10 e 21.44. 1 collega-
nienti automobilistici con la fer-
rovla, l'autolinea raplda Roma-
Viterbo ed il servlzio integrativo 
automobilistico della ferrovla tra 
piazzale Flaniinlo e La Glustinia-
na resteranno bospesl tutto il 
giorno. 

SOL1DARIETA 
POPOLARE 

Una famlglia chiede aiuto 
La famlglia del compagno Raf-

faele Amentfola. membro della 
FGCI di Villarba. el trova In di-
Bagiatlfielmc condizioni. II com
pagno Amendola. che provvede al 
sostcntamento dclla famlglia dl 
oltre 6 fratellini e la mamma, e. 
ricoverato all'oepedale. Ci rivol-
giamo alia solldarleta dei nontrl 
lettori. Indlrizzare loro offerte al
ia segreteria deU'Unita. 

L'agitazione ha inizio domani 

I dipendenti delle cliniche 
in sciopero airUniversifa 

Rivendicato 1'inquadramento del personale - Sei 
mesj di straordinarlo e dl indennita notturna 

Domani . come preannuncia-
to. il personale infermierist ico. 
i portantini e gli operai addet-
ti al le Cl iniche del l 'Universi -
th. scenderanno in sciopero per 
24 ore. 

La decis ione e stata presa 
nel corso di una assemblea ge 
nerate. al termine del la quale 
e stato votato un ordine del 
giorno in cui e detto: ~ consta-
tato che. nonostante l e var ie 
assicurazioni piii vol te date ai 
dirigenti s indacali . e ad un an
no e mezzo di dis.tanza datla 
opprovazione della' Jegge 286 e 
287. l 'Amministrazione non ha 
ancora provveduto' alTinqua-
dramento del personale; che fl 
personate dei ruoli aggiuntivi 
e quel lo salariato e ancora in 
attesa della indennita di profi-
lassi; che al personale tutto 
debbono essere corrisposti 6 
mesi di lavoro straordinario e 
indennita notturna: considera-
to che tale insopportabile s i -
tuazione si e u l ter iormente ag-
gravata con le recenti disposi-
zioni della indennita di profl-
lassi al personale che v i e n e in-
quadrato nei ruoli asg iunt iv i e 
la richiesta del titolo di stu
dio a coloro i quali . da anni. 
svolaono mansioni di infermie-
re; riafferma la leaitt imita del 
le r ichieste avanzate e la fer-
ma volonta di ottenero quanto 
loro spetta: dec ide di effettua-
re un primo sciopero di 24 ore 
il 22 dicembre 1959- . 

C Piccola cronaca ) 
IL GIORNO 

Oggl, lunedl 21 dicembre 195*1 
1355-10). Onomastlco: Tomaso. 11 
Si.le sorge alle ore 8.2 e tramonta 
•die ore 16.41. 
BOLLETTINl 

METEOROLOGICO: La tempe-
ratura di ieri; minima 4: mas-
sima 13. 

DEMOGRAFICO: Natl: maschi 
K6. femmine 50, nati mtirti 4. 
Morti: Maselii 27. femmine 18, dei 
quali 6 minori dei 7 anni. 
G A L L E R I A 

LA NUOVA P E S A 
Oggl, lunedl 21, alle ore 18.30. 

in via Frattina 99. alia galleria 
•t La nuova pesa » inaugurazione 
di una mostra di 12 giovani pit-
ti vi flguvativi: Alfano. Baibaro. 
Ciai. Calabria. Gianquinto. Gue-
cione. Guerricchio. Leddi. Papa-
togli, Tornabuoni e Quattrucci. 

LE PRIME 
MUSICA 

Sergiu Celibidache 
aH'Auditorio 

Scsta e Sel f ima conser\-ano 
un fascino segreto anche per 
chl ormai conoace frase per fra-
se della loro partitura. Ogni 
volta che ci r iavvic iniamo ad 
esse e una nuova emozione una 
nuova scoperta. tanta e la ric-
chezza del le loro <ineffab":li b e l . 
lezze. Le abbiamo ria^coltate 
ieri sera all 'Auditorio con la 

direzione del maestro Sergio 
Cel ibidache. 

Nel la sala. prima che J'orehe-
stra incominciasse 1'esecuzione 
Cera un clima di trepida atte
sa, un clima di •< eccezionalita ». 
L'attesa non e andata delusa. 
anche se sempre v ivo e il ri-
cordo di esecuziont esemplari 
e tornano allora alia mente . in-
s ieme con emozioni profonde 1 
nomi di Toscanini , Karajan, 
Bruno Walter, De Sabata. 

Celibidache ci. ha presentato 
lo due opere in una eseouzione 
mirabile per chtarezza e «.e tal-
volta stagnava in zone grigie e 
fredde. si riaccendeva poi con 
vigore. serrata nel ritmo e v i -
brava di caldissimi accenti. 

Viva emozione suscitava c o -
si il famoso m o v i m e n t o de l -
l'.4Hearo (la Tempesta) della 
Pastorale o v e l 'omogenea mas-
sa sonora e stata trascinata sa-
pientemente daU'energica bac-
chetta del direttore nel c r e 
scendo fortissimo con rieultati 
di intensa drammaticita: m e n 
tre eff lcacemente svo l te sono 
state le luminose m o v e n z e de l -
I'Andante molto mosso della 
stessa sinfonia e delTAHepretfo 
delta Sett ima. 

Pieno successo quindi e caldi 
applauei con un pubblico da 
tutto esauriato. 

r i c e 

r GIOCATTOLI 

Via Uffici del Vicario { 
Via Gioacchino Belli 
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NUOVO CIN0DR0M0 
A PONTE MARCONI 

(Vla le Marconi) 
Oggl a l le ore 16.15 riunione 

dl corse dl levrlert . 

ALLA MADOALENA IN PRATII 

I 
Z1NOONE 

I 
REGALIAMO f 
TORRONI f 
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