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II cronista riceve dalle 18 alle 20 
Scrivele alle «Voci delta citta» Cronaca di Roma Telefoni 450.351 • 451.251 

Num. Intern! 221 - 231 - 242 

Ogrgi quattro ore di sciopero 

I I disastroso servizio 
gestito dalla COTAL 

Una organizzazione inadeguata alle necessita di una citta di due mi-
lioni di abitanti — II supersfruttamento sistematico dei lavoratori 

Con questi automo/.zl d i e r isa lgonn ail unit trentinu ill mini 
latte alio rlvonditc 

U\ la COTAL d i s t r i b u t e e il 

Anche ieri i carubinicri hun-
Tin scortato gli autocarri della 
COTAL che trasportavuno il 
lattc ulle rivenditc, mentre i 
sindacatl hmino unnunciato per 
oggi un nuovo sciopero di quat
tro ore. dalle JO alle 14. A CIIII.SH 
dcll'int raiisigcnza dell'uzicnda. 
dunquc, la vertenza tende ud 
inasprirsi, con Ic conseguenze 
cite cid comporta per hi rego-
lare distribuzione del latte n?l-
lc rivenditc. 

Qucsta sera si riuniranna le 
commiss ion! interne c Vattivo 
sindncnle dolla Cent rule i l i i 
latte. del Consortia lattc e del-
la COTAL, jjrosso il .sitlono del-
la Camera del lavoro, in t'iit 
Huonarrolx. per csammarc gli 
sviluppi della sitnazione che 
nppnrv purtuolarmcnte grave a 
causa, fra Valtro, della prcsen-
:a di forze di poliein all'iHterno 
rlrllo . itabilimrnfo delta Ccnlru-
le del latte c a bordo delle mac-
chine della COTAL. 

Ieri si o riitnita la commis
sion? interna della Ccntrale del 
latte, la quale ha inviato una 
leftora di consiulio di nmmivi-
strazione chivdendon? I'mtcr-
vento per comporre la vertenza 
e per Vallonianamento dalla 
Ccntrale dellc forze di polizia. 
71 constglto di lutiministnt^ionr 
della Ccntrale. dal canto sua. 
ha riproposto la crcazionc del 
ccntri di distribuzione del latte 
in vari punti della citta, come 
via era stato proposto alla (Jiini-
ta comtmulc. in considerazion? 
del fatto ormui tissoduto cho 
prr approvviyianarc. la citta. del 
lattc della Ccntrale. c necessa-
rio deccntrare il servizio di di
stribuzione alle nrcMidife. 

Come si vede, Vaaitazwne dci 
lavoratori della COTAL in lotta 
per particolnri rivendjrazioni 
contrattuuli, ha riportato in pri
mo piano la qucstionc della or-
fjanizzazionc di questo servizio, 
della sun inadeauatezza di / r o u 
te a l le crcsccnti esigenzc della 
citta e della necessita di affi-
dare alia Ccntrale del lattc I'm-
tero ciclo produttivo. taglicndo 
gli intermcdiari che si rivelano 
ogni gioruo di piii un ostacolo 
per Vammodcrnamento dcll'iii-
fero serrizio di raccolta c di 
distr ibuzione. cio che portcreb-
be. tra Valtro. anche ad una 
riduzione del prczzo. 

Vcdtamo uel dettagho come 
lit COTAL ciegue la distribu
zione del latte. Le rircnditc so -
no 1545, i litri di latte traspor-
tati ogni giorno sono 300 000 
circa. Gli autocarri addetti al 
trasporlo sono 41: 21 di cssi sono 
nuovi, gli alin 20 rlsalgono ad 
una ircntina di (Hint fa e con 
ogni prcbabil i td non sono rori 
formL nemmeno alle prcscrlzio-
ni del nuovo codice della stra-
da. Dei 41 autocarri .inlo 37 si 
nlhneano ogni giorno sotto le 
pcnsilinc della Ccntrale pronti 
a portare a spasso per la citta 
i 300.000 litri di latte. con per-
corsi chr rannn da pochi nirrri 
a J5 chilomeiri. 

Questa forma di organizzazio
ne n'salo ad alcuni drcenni fa 
quando la citta eontava la mc-
ta degli abitanti. non si era 
ancora cstcsa per chilomeiri r 
chilometr'x, cd J! traffico non 
intraleiara il cammxno ileali 
autocarri caKchi di latte. La 
cspansione della citta impone 
dunquc il decentramcnto <fei 
servizi di distribuzione. come 
era stato proposto alia Giunta 
comunclr dal Con*igliO di am-
mmistrazione della Central" 
M« non se ne ? fatto nulla; la 
maggioranza che appoggia la 
Giunta r e s p i t e I.J p--opo"<tc. 
che. come abbiumo detto. e sta-
ta riesumata ieri dal Cottfiriia 
rfi ammimstrazione della Ccn
trale. Contro ! cenfri di dt*fr;-
buzionc m e schierata niche la 
COTAL. scorgendo \n rs*i una 
minaccia ni propn aimdagni 
(lire 3.50 per ogni lit TO d\ laite 
distrfbuiJo alle ru<"ndirr) 

f / in terrsse della cttadinanza 
non r entrato ncl eclrolo I.fi 
cittadivanza. per la Giunta e 
la COTAL. e ancora qualcosa 
di anonimo. di '.ndislinto. che 
si puo prendcrc per il naso co
me si voir. Di conicguenzn si 
contlnua con sKtcmi nrmai tu-
pernt'. Tl guadagno prr la CO
TAL e perb assicurato. 
Se almeno Vattrezzatura foxse 

tale da supphrc alla deficcnte 
organizzazione' Invece no: an
che qui <;f ripctc la stcssa sto-
rin. L« COTAL pretrndc di far 
front* nVa cc.renza di autocarri 
e di pcrsonale mtcnsiflcando il 

supersfruttamento ilei lavora
tori. A questo scupo ha instau-
rato il metodo della - cimttli
ra '. n o p del sovraccarico. Ogni 
autocarro pun trasportare 170-
180 ccstclli di bottiglie, del peso 
ognuno di 40 rhilo|;ni»n;tt. P)i<i 
rolfn onririifo 1'uUtacarro, i tru-
sporKitori devono trovare il po -
sto per altri 15-20 ccstclli che 
costituiscoiw la - cimatiira ». 
Oporiiriuno. tra Valtro, rischio-
•iii. sia perche impone agli ope-
rai una fatica fitica notcvole 
durante il carico (essi sono co-
stretti n suliro sn ccstclli vuoli 
per potcr raggiungere la cima 
doll'UHtocurro e d e p o r n i <c-
stellj in .soprunnmnoro). sin jior. 
che aumentuno le possibilitu dj 
incidrnti durante il trasporlo. 
Inoltre cib rallenta le opera-
zioni di carico. con la conse-
gurnza che il ritmo di prodit-
zione della Ccntrale vicne a su-
perarc t/i/oUo del trasporlo. Di-
fittti. ni'oiii/o (tit nperai in (pio-
sto mese deciso di non csegtti-
re la - cimatura - . Ic operazio-
ni di carico si sono svolte spe-
ditamente. Ma ad un certo pun-
to sono vennti a mancare gli 
diitoonrri. oio che non si veri-
llcava con la - cimatiira * poi-
chc ogni 7-S autocarri r ienr rra-
sportnto un intern enrtro in 
pin. 

Questa ?• la sitiinriono nella 
quale lavorano i dlpevdenti del
ta COTAL. Cosi vengono rifor-
nite le rivenditc di lattc della 
citta. .S'isfemi antif/nati. snprr-
s/riittdiiieiitn s istematico nel 
fentafii'n di superarc le dcfi-

cenze di fondo sprcmendo i la
voratori senza spendere un 
so/do. 

Pub continuare un sirni/e sta
to di cose? Siumo in presenza 
di un servizio pubblico impor
tant? che vicne lasciato nolle 
muni di un gruppctto di gente 
che si tnnore solo se rcalizza un 
profitto. Alti-imcnti lascia stare 
le cose come sono. Una sitna
zione intollcrabilc, che solo una 
(•iurita comuiialo che antepone 
oli interessi privati a </nolli 
piibblici pud pcrmcttcre. E' u c -
cessario dunquc un vasto viovi-
mento di opinion?, per ginnge-
rc iiM'i'IiiiiixiicioiH' tli i / i / o sd M -
stonii n o i r i n t e r e s s e di tutti. 

_ _ _ ^ _ (J. 1J. 

Anche 
Garbatella 
completa 
il tesseramento 

Un'.iltr.i so/.ioiic i-itt;ui:n:i, 
<|iit*ll:i <k>U;i Gsirbntolla, l»a 
coinplot.ito il tossrramonto ;<I 
1'artito per r.-inno liltiO. r;is-
Kiiiti^ctido la oifra «li !H<> 
i f . « . * r i t t i . 

Ion. lo soyiiont. .-.o/.ioni 
Jianno ritirato in Fodoraz:o-
iio fi52 tosspro. oo^i snddi-
v:so- CmipMolli 10tt. Casal-
bortono 40. Alessandriiin «>0. 
I'riniavallo 1011. Tor Sapion-
/.a VI. TorpiHnatt.ila 50. I'ro-
nostinn 70, Garbatella Vll) 

Non sapeva come fare per vivere 

Uscito a 70 anni dal carcere 
va a scassinare un appartamento 

E' stato arrestato e riportato in galcra — Un altro ladro 
deruba una donna fingendo di ripararlc il termosifono 

Tri.sto »• la vita di un voccli.o 
ladro. rostittnto alia liborta do-
po dodioi anni d| carcoio. son/a 
oasa, hPii/.<t fainiLilia, son/a la
voro. Bon aniaro. qiujid!. (!•'-
voiio ossoio state le riflossiom 
di N.dilii Di B a n . un vooobio 
settantonno. oho tn- m e n oi 
sono o ia stato dirnesso da R«>-
Kma Cooli, dopo avoro soon-
tato una liuiHbissiina pona de-
tontiva II Di B a n non ora nuo
vo alle patrie galore (piaraii-
'aduo anni or ^ono avova n c o -
vuto la prima oondnnna per 
furto. ad tin anno o qiialehe 
uio«e. Oa allora. la sua • earne -
r.i - avova contmuato son/.a 
so^ti' a procuraigl i oondanno s-u 
conclauiU'. f mo all'ultmia, la 
p.ii jio.santo. a dodioi anni K' 
oli .aio olio il D! Bati non avo
va avuto inatorialinoiito il tem
po di iuiparare un altro me-
itiore oho. in oaso di necessita. 
Hl( procura^sp da v iveje : o se 
[Hire lo eonosepva, avova avu
to tutto il tempo di diuiontioar-
U) DIM IUIIHII, o/ i oaroiM.in 

Katto .sta d i e il vooohiotto. 
usi-uo dalle mnra (!(•! oaiccro, 
KJ o tr.ivato davanti .il problc-
in,i di t iraio avnnti spn/n una 
Lra o '.on/a un te'to I'er dor-
nuio . sapeva arraiiHi»fsi. noiio-
stanto il froddo o la pinRHin 
Ma inanRiaro, specie a scttnn-
ta anni. o una cosa difficile. 
(piando non oi sono soldi in 
tasca Kd il Di B.Ti. ad un cor-
to punto. si ^ trovato di froute 
alia a l ternahva di morire di 
fame o riprondoro il suo VPC-
chio most io ip . l'unico oho co-
nosoosso bono o per il qunlp 
sentissp di avcre ancora delle 
capaclta. Si o provvisto di tin 
palotto P si 6 avviato VPTSO la 
niota /issata. Ha raHHiunto via 
Biatti e lo stabile numoro 25. 
chp avpva scplto per oompioro 
la sua •• opora/.ione •-. E' salito 
al secondo piano pd ha imzin-
Ut a « lavoraro -• alia porta di 
ingrcsso deirappartamonto oc-
cupato dalla signora Catenna 
Burgio. di 40 anni. 

Ma il suo iiiHresso ed 11 suo 
lavoro non era passato inos-
"orvato: e qualchc minuto do
po. mentre il vccchictto sudava 
col suo palotto. Kli sono piom-
bati addosso alcuni giovant e 
robusti aHonti. ai quail si & 
arrosn sonza combattere. 

— Andiatno ha detto con 
un sospiro E" duro tornaro in 
Halora, dopo pssoro appona 
tisciti. Ma almoin) vi si trova 
•Jicuro da iiianuiarc. anche so 
male. 

I); una cons imi le avveiitura ^ 
tn1o protanonista un suo piu 

movant; collpga. Felice Saceuc-
oi. di 'M anni. 11 Sacouooi. oho 
abita in via Quinto Anieio HI. 
era uscito da poco dal carcere 
di Hebibbm. 1,'altra mattuia il 
Hiovano si e prosentalo nello 
appartamento di Annunziata 
ITmbro. in via Gall iano del L»-
f.\o 1-. o s-i o offorto di n p a -
rare H r a t n - l ' : , , m , , , t o ' ^ termosi
fono. Mentr(> oompiva il lavoro. 
t! Saccucci si »• uniiadronito di 
12 mila lire, che la donna tene-
va oustodito in un cassotto I.a 
lTmbro. avvodutasi del furto 
quando il Saccucci si era allon-
tanato. I'll.i cbMiun/iato a: cara-
binipri d Villa Gordiani. che 

dopo poco hnnno ritrovato il 
ladro. nnvonondoHli in una 
scarpa la somma rubata 

I.a befana ha invece rovina-
to un terzo ladro. Andrea Con-
oi. di 35 aim;, d: Tivoh II C't>ii-
ci si era introdotto nottetompo 
in un nrosso o m p o n o di Tivoh. 
in via MaHRioro. dopo aver 
rotto la saiacinesca. Trascuian-
do l iiumorosi oHHott: di va-
lore. od il denaro eontenuto 
nella cassa. ;1 ladro «;. linpa-
dromva di otto Kif'sse bambolc. 
che eontava di andaro a n -
vondero a i'ia/./a Navona, in 
oecasiono dollo vonditp per la 
Hefana Ma dopo poco Hh auon-
ti del commissariato Tivoh lo 
-o ip io i idevano 

Domani all'EUR 
il vegl ione 

della stampa 

T u " o e pronto per ! trad /.:o-
n.'iio • S S . h o i t r o d"!!.i ^'ain-
p.i •• che s. svolHora (loin; ni ^p-
ra all'EUH. present: soubrettos 
come Edi'h Goorno-. M.tr sa Del 

Frate. Elena Sedlak. :1 com.co 
Alberto TaJog.di:. la cantan'o 
N'.cla D. Bruno. 1'attr.co Anna 
Canipor., Mora Orfe:. Paolo Or-
fe:. i o. ntanti (h>U:i RAl Ro
berto Al!;.imir.i. Rayma o Fio-
icl la Rey :! cantante eambo-
H.ano C'haim - K'-m I'resento-
r.'iiiiio lo spettacolo Carlo Ma/-
zaiolla. ( I i -e ' l i Sofio o Tomi.o 
Micholu/.z 

l..i iiip?/ar.ot'o sara saiutata 
dall.j c.'seat.i d. o mpicimla pal-
lone.n.: duo orche^tro s*. altor-
neranno sul porl.o Prom, p n 
due in.1.on: sono .n palio per !a 
lottor. i l'i. appo.-.to .--(^rv:/ o 
Hi.itinto d: pullnian collonhera 
pia/./.a Yene/.:a (l.ito dost io del 
monumeuto) al I 'a!a/ /o d ( . R.-
cov ni'-nt aU'ECR 

E' nata Mara Spicciariello 
l-.i e.is.i di OioVtiiini o Gabriel* 

1. Spin-lanolin (leH'Aniiniiiistra-
/iiine di P.ii"-e »• T'tif-e-Si-la. i" 
't.it.i , illiet.il. i (I.ilia ll.iSclt.i di 
nil.i hell.i h.mihin.i, d i e si clu.i-
nit ia M.ir.i Al Hi'ipturi felici o 
;ll.i neon.it.i. conHratula/ioni c 
auHUri vivicsinii 

Continuano le offerte 

100.000 lire pet la Befana < 
da Alfio e Alvaro Marchini i-

f?r;t 

II contributo della Legazione di Albania, dell'Istituto Castel-Fidet, del mae

stro Pielro Argento, dei compagni Terracini, Colombi, Turchi e Mammucari 

Contiiuiano a pervenire le 
olferte jier la Befana clt-I-
l'« Unitii " Puliblieliianio OKHI 
un nuovo elenco: 

I.a I.rKa/lolli' ill Allta-
nhi ha nmntlato lire lO.ouo; 
TIpiiKrafla Prlvllt-ra. 1U.0UU; 
Istiliitu Fiiianziariii C'aslcl -
Fidel. 10.000; rapiircsrntaii/a 
rmiiiii.lc ilill'lHISS in Italia. 
7000; maestro IMclro ArKcntn. 
SHOO; srn. Mario Maminucarl, 
.".(Hill; conipaRiio CSItillo Turchi, 
jllOU: pllliire CSiovannl Onilc-
cloli. 3000; a w . Viltitrlo I'apa-
r;w/it, 2000; sor. Ilinablo Iti -
naldi. Imprisa trasporti. 20011; 
lli'v ilaciiua Fruncrsco. cdlcula 
Kiornali. 2000; sen. Uinlicrlii 
Ti-rraclni. 1500; nn.lc Artiiro 
Colombl. 1000. 

I sj^'iiiirl Alfio c AUarn 
Murrliini In mrnioria (Irt pa> 
•Ire ciunpaRiiii Alcssaiulrn 
Marrhini I.. 100.000. 

Kli'iia Vciidittl. \ l a N. del 
Oraiidc. '£ vestillni liainliina, 
2 i;rt'mlilnll hanibina, J pala 
cal/(iiniiil, I gonna - riiRa/za: 
Dllla IMISO (i| Camillo Siillliu 
no, via Na/ionalc, 181-11. I 
Kiocatloll Komnia. I niilfliio 
lana: 'i silarpc lana con rap-

pcllliui; 1 palo scarprtte neu-
nato; i cappi'lltnl lana; ditta 
HISKS. \ la del CJesii 91. 3 co-
pi-rte: dllla Vi Giota. via Ap-
pia N'tiova, 199-G, Kiucattull 
varl «• I.. 3000; sucicta Marti
ni c Itossi. \ l a Prinrlpc Aine-
drn. 152. 20 camplonl China 
Martini. 2 liotilelic Vermont: 
droKiierla C'andelottl. via Sa-
iaria 187. ku. i caranieilc. 

A rctlifica di diianto puli-
lilicalo la nota sanorla di An-
ni-Ui l.llriin. via Sirilia ha 
soiKiscrllUi per 3000 lire an-
/l ihi' I.. 1000. 

I'rimo MTsamcnto di-lla se-
/lune ill Citiecttta a nu'/di 
compnKiin Nalali; raccolta fra 
i cominerciantl della /una li
re 10.000. 

Primo vrrsameiilo della sc-
/lone Italia, s is . Spartaco 
Fon/o. lire 1300; totale vcrsa-
mpiito lire 1J.950. 

I'rimo versamentn della se-
/lone Batteria Nomrntana • 
iiKv/ii del i'omp:it!iiii Kraiico 
Di i.eo: Mareliioro Hen/o. li
re 500; Italsllotli 300; t'illfllll-
IIII Mirella 200; Veshlnl 200; 
lie S.uili 100: Vlviani Gaeia-
nt> :»00; Cos! I'atrl/lo J00; l*a-

siiuall 300; Mariui 100; Tc-
rciizi 300; f'ordclll Fernando 
300; Ili I.eo Franco 300; Mar-
iliioni Uomenlco 500; Itudl 
(iiiilio 1000; Harliini 200; 11"-
Imiea 2 i i ; t'hidili Alitouio 
300; nellegRlo 200; I.en/I Vlr-
Kllio 300; Totale \crsatnento 
lire 8.0J3. 

Quarto \ ert.iiueiito del Krup-
Iio - Anilci » della se/l<me (It 
Traste\ere a me/ /o dei com-
pasnl llriKlienli. Zlii.innl e 
Caslnl: Sl.iKiKi F.nrlco 1.. 1000; 
Cooperat 1\ a AI.CF-Sinionellt 
c Sfotdicttl 5000; SITKI" 300; 
llranrhi Fausto 300; Ctro J00; 
Mar I'rliani 2000; Ciaiifrocca 
300; Mitiottl Giovanni 300; 
lalrioni Antonio 200; Fiori 
l.utKi 300; Spartaco 300; Go-
Klietta F.rmelindo 1000; Ar
mando e Maria 130; IMerlnl 
l.tittov ico 300; Oddi Mario 500; 
Itlscettl Ilruiio 1000; Cucchl 
Giovanni 200; Franco 1000: Gi-
lio 100: Villetta Tullio 1000; 
lacovaici I.ello 1000; M.uira 
P K.(II. (le J00: Coo.sti 1000; Fll-
inasalli 500; Tan/I Mersile 300: 
Hri^lu-nll J0I1; IMscolettl 100: 
Mai.ildi I'mliertti. volumettl 
per raf;a/7l. Totale \er»amen-
to I.. 20.9311. 

Un giovane commerciante in via Grottarossa Setle colli 

Si uccide a bordo della sua Giulietta 
sparandosi una pistolettata alia testa 

Con un motore in liamme un aereo 
atterra airaeroporlo di Clampinn 

L'incendio e stato domato dai vigili del fuoco — Lievi i danni all'apparec-

chio, che era diretto al Cairo ed e stato subito sottoposto a severa revisions 

Oggi e domani 

Incontri di fine cfanno 
04H. «' doni.iii. :«vranu.> 

IUOHO Hi' incoiiir' d: Jin<' 
d'aiino fra i diriHent: e > 
compaH'i: nolle scH'-ionti si-
z:oni romane: 

OGGI MERCOl.EDl Vnl 
Mclnina. con l i n u r v c n t o d: 
Giorgio Amendola . dolla Se-
Hrelena del P.irtr.o. Montr 
Verde Vecchio. ore 20. con 
Maurt) Scocciin.irro. prc.--i-
dentc della C C C ; Port.i 
Maggiorr. ore P».30. con Ve
lio Spano . dolla Direzsone 
del PCI. Pontr Milmo. ore 
-0 . con Edo.irdo D'Orofr.o. 
v ice prcs idcnte della V C C* . 
Torpionat'nr.i. o iv 20. con 
Antonio C.c.il:n. del C C . 
Tr:on/nIc ore 20. con !.U;HI 
Orl.md. del CC". I'orton.:. -
cio. ore 20. cim Franco C .-
!nn:r,ndroi do! CC. C Co
lombo. ore 20. con A r c . n c « -

i.i v .;:•. d.::.. ccc . .\ir^-
sandnni:. .)rc 20. co:i t\'.,i » 
l .amprod: del;.-, C C C . l'ie-
nr«tifiO. ore 20. o n l.u _: 
Am..dost .loll i C C C . C r.c-
ciitii. or, 2o ,-on CI md.o 
Cianca: l.tiMio Mtjron-.c .>re 
20. con IHI! . / I .> II, i,ci..1. 
(tarbclclla. or,- 20..">0. con 
Paolo Spr .ano. rod.i'.torc . ic .-
lTrjifa. Tr'.I.'o. ore 20. c m 
En/o Ro^ci. T-burtino IV 
<ce!iula F:orentini». o.v.i I.u-
c.ano l.iHvard:: C c d o . ore 
20. con I.allo Bruscani. For
te Boccea. ore 20. con Stlvi-
no Poletto . ^ p p i o . ore 20. 
con Giovanni B a n s o n e . Ca-
til ina. ore 20. con B^nvenu-
to Santos : Poriucnsc Villtm. 
ore 1J>. con Sandro Curz : 
Monte Verde Snoro. ore 20. 
con Maria Michotti; Villalb.: 
ore 20. con Giacomo Onest:. 

D O M A N I C.IOVEDT: Tor 
dr' Schiari, ore 21.30: Ca-
pena. ore 20. con l .uigi C.of: 

In Federazione 
I.a <;ei:rpten i dell.i Fedo-

r.z.otn- o lieta di m v i t i t o ; 
lne inbn del Cii^i/.i'.o le . le-
ra'ic. ilol'.i Conim.--i.oni1 pro-
\ inc.al«' >li controuo, : .-i^if-
t .ri ilcllc se/ io:i; o lo respon-
- i b i h fcmnrtiil i al tr.idiz.o-
n.Io rieovitiii'tito di fine di 
.uino cho avra l i ioso nel s..-
.o.io dell . fode'az .ono c o 
ve.it :'l alio viro IV 

Ricevimenlo 
alia F.G.C.l. 

Os:;.. :.uo ore 1!'. per .1 
tr.,di/.:onaio ric«'v lmenio di 
fine d'antio. s.Ki.i invitat; 
pre-;.-:.! I.« scde della F G C I 

Ct>mp..mi. del Coni.fiTo fo-
tlcr ,]?. : -cHro'.ar dci cir-
.-.>;:. le re*pon* ibili raC"«z/o 
«• Uitti -z.\i attivi-'.i 

Festa degli « Amici » 
(>4^:. "die ore 13 30 avra 

!i:<»co pro-so .1 r'o.«T«> a or-
u.ile :1 *r:idi7 oi ;.".o r cev i -
mer.to d' f ::o d'anno ••• o-
•l.iro d e i . i - Anr.ci d e l i T n . -
a -. no't i-or-o del ipialo 

P .r'.or.i '. conqiasno An-.o-
r i.» To:on/ . 

Autoferrotranvieri 
Per i\ tr.xdirionaic .r.cor.-

tro d. fir.o d';.".no. :1 s r.d.^-
t'.H) uni'.'iiio do^li .iutiifor-
ro!r.iii\ :e: convoc^ l.i r:;i-
nitinp dell"a*it:vo s .ndacalo 
dolVATAC. dell. , STEFER. 
della Rom.i-N.ird o di «jitte 
lo aziende di trasporlo. <|K>-
dizioni e autol nee Alia r:tt-
itione cho s. terra occ i . alio 
ore 17.30 presso la sode del 
>indaca:o (Vi.i Machiavell i 
n 70>. sono invitat: a par-
tecipare attivisti s .ndacali , 
membri di CC I I . dccl i or -
danism; az:endali e i l a v o -
r a ' o n l iber, rial serv:zlo. 

I'n •• Jolt Stream Ambassa
dor Service- - del la TWA o at-
terrato. i c n alio ore lt>.2H. sulla 
pista deiraoroporto di Roma-
C'.ampino con tin motore ;n 
• ivani Nella f.ise d: rullaHRio 
per cntraro :n p.s'.a o faro scen-
doro . p.issi'HH'T' da bordo. lo 
.ireo ha avuto un r.torno di 
f...nima «• .! nmtoto estorno nu
moro 4 s. <• nicend ato. 

I v.H'-l'i dpi fuoco. subito ac-
cors con <|uattr»» automozz., 
hanno soHUiio la faso conclu-
-,v;i del parcho^H-ii dcU'aorni 
od li.>uno donia'o !e fi..mmo con 
Hi. -chiutnopon. I p .svocHcr:. 
hanno. peral'ro. l a s c . t d !"ac-
reii i -en/i alcun inc.dente 

L",.pp.j.recch.o. che doveva 
priisi'Hu.rc per il C.i.r.i. o <;ta-
*ti subito ,-ottoposto a rovis.ono: 
. nuccanic : del!.T TWA hanno 
p r o w e d u t o a <:<teniaro > con-
do::: d- fuoru-c . ' i di ila eoin-
bu^t-.oiie. cho . ivovinn >ub.to 
nev . dann. 

La bambina at tesa 
a Ciampino 

non parti da Sidney 

O i S ifney sono HiutiTo not.-
7:0 pr. c.-o >u. c.tso do'.'.a b.ini-
b:n.. cho dovev. i H'uniere a 
C a m p . n o . .1 ;n sti-r.i .-.. c i1un-
q.:o ch:.tr.:o L« p.ovola Maria 
C .;id:.. S..n:.»m:cono. d =ot:e 
,,n:ii. r , n ,"» mai par:.'.-. daH'Au-
<:ral a. poic'n-' ii Con.-o'.a:o r..-
h.-.no ha r.oiato ,i!!'ii.:imo nio-
monto :1 vi>;o 

II padre di M..r.a Cl..ud .1. che 
a v e \ a avvert::o con 11:1a ict 'e ia 
1 suo; Homtor. do l . 'arnvo della 
piccola. non ha , .vuw la possi
bility d; a w e r f . r l i del contrat-
tempo V a l e n o Sanlanncone de-
s :dorava cho sua f:Hlia n m a n e s -
<o a l imco m Italia, rn'r secuire 
con rocolarita lo iez.oni in qual
chc scuola del la capitalo o di 
Peseara. c ttrt ove abitano i 
suo. Hcnitorj. I-a m o s l i e del 
Santanv.eono. p?rb, che v ivo s e 
parata dal m a n t o . s: e opposta 
alia partenza dolla picccla: 
qu<.nd.i :i Consolato non ha po-
tuto concedere i l vlsto. 

/ / tragico suicidio 
scoperto dall'am-
basciatore di Haiti 

Un glovano conimerciante si 
6 tolto la vita csplodendosi un 
colpo di pistola alla teinpia 
mentre si trovava sulla sua au
to in sosta in via Grottaio-sa, 
alPaltczza del terzo chiloinetro 
dalia Flaminia. 

IL cadavere del suicida 6 stato 
scorto da alcuni passanti. i qua
il non hanno avuto nessun dub-
bio su (piol che era accaduto 
(.uando hanno visto tin rivolo 
ni sanHue usciro dalla fronte 
del povoiot to ed una p:stoIa ca-
libro !» sul sedilo. aooatito ad 
.ilcimo lettere II primo a dare 
1'allarmo o stato l'ambn^eiatoro 
di i la . t i . il quale transitava poi 
la strada alle 13.30 circa II di-
plomatlco. cho si trovava alia 
Hiuda dolla propria uiacchina, 
ha M-orto una " G u i l o t t a - tar-
uat.i Roma 347081 forma a lato 
ciella strada Rivoiso sul volanto 
ora il corpo del suicida I /ani -
basciatoro cercava in un primo 
tempo d; porHore aitito al po-
vero'to . ina ben jiresto si ac-
coraova oho otjni soccorso era 
vano 

Intervonivano quindi i cara-
bin-eri delta stazionp dolla Tom-
ba di Norono. 11 niovane suicida 
voniva identif icato per il dottor 
Ferdinando Cantasano. di 2S an
ni, titolare di un IIOHOZJO di ar-
ticoli per animali domest ic ! in 
via Lueiani o proprietario di 
un H ir.iHe. In procedenza era 
stato funzionario di una banca 

Ieri mattina alle 10. quando 
il Cantasano avova lasciato la 
propria abitazione in via A Di 
Tull io . nulla lasciav.-i presas irc 
I'unniinento traHodia 

La famicl ia del suicida is rom-
posta dalla monlie L.a Runcio 
e dal piccolo Nicola, cho ha np-
pen.i tro anni. 

Nella - G-.uliotta- del Canta
sano sono state trovatc duo let
tere. una dirotta alia famisPa. 
I'altra alia polizia II eontenuto 
dollo due lettere non e. stato 
ancora reso noto. Le rngioni 
dell.1 traHici fine del commer-
c.an'.e si prostatio. quindi . an-
cor i a moiti intcrrogativi . 

Culla in casa Zicavo 

La c.ip.i del noto pr<"scnt.>tore 
Mann Zi.MVo. attu.ilniciitc mipc-
a:i.it.> .ilia TV i-i • C.ipitan Zlca-
v<> •-. «- ist.-it.i aMiel.it.-) ilaH.i nafci-
t.i (ii una bell.1 b.iiiibin.i eui P 
• t.ito il.ito 1' 110:110 di M.itlil.ilcn 1 
Pi.. 

I..1 pnerpcr 1. rirn\ erata |ir.-«o la 
.-!:n.c.i Noitlt'iit.ina e .ifwictil.. dal 
pi.'f H.irlueri. e la n.-eo.it.i jjod.i-
n«' i.tlini.i s.ilnte Ai H* cituri fe-
liri irli .tupnri dell'. T'tiilA •» 

Giovane donna uccisa da un autobus 
davanti a Santa Maria degli Angeli 

Una immoginc del tnortalp invest imento 

I'n niortale incidente della 
strada e avvenuto ieri mattina 
alle 0.45 nella central iss ima 
piazza dolla Ropubbiica. Proba-
bilmontc a causa della nobbia. 
cho a queH'ora avvolgeva la 
strada. un autobus del l 'ATAC 
ha travolto P ucciso una S'Ova-
110 p.i.-saiite. la smnora Carmela 
Di S i lvcstro ch 20 anni. abitante 
a Frascati in via Salvatoro Bar-
zi l l i : La poveretta e rimasta 
per alcuno ore inidentificatn. 
prt-.cho non avova indosso docu
m e n t si.'iiri Ii traffico o rima-
*to in'orrotto per p'.ii di un'ora 
II cadavere 0 stato n m o s s o e 
tr.1sport.1to all'Istitu'o d: med . -
cma loH-ilc. a d-.spos'.zionp del-
I'Autorit.'i i:tid,z:arifi. dopo il 
>opr:>!!iioso del niasistrato e gl: 
accertrtinont; doila PoLzia S ira-
.iale 

Carnto! i D: S.Ivo-tro. n it;va 

di Catania, era sposata col si 
Hnor Ronato Coccluni. Era ad 
detta alle pulizie del mi ius .ero 
deirAHr;coltura, in via X X Sct-
tembro. o oHni mattina partiva 
da Frascati in pullman per rag-
gitingpro Roma e quindi il suo 
posto di lavoro. Cost avova fat
to ten . Er;, giunta in piazza dei 
C'.nquecento verso le t>.20. a pio-
di avova raggiunto piazza della 
Ropubbiica ed era ontrata nella 
basilica di Santa Maria degli 
AnSeii 

La niovane donna o tornata 
in strada alio 6.45. come «bbia-
tno detto P r o p n o :n (piol 1110-
mento. provonicnto dal depositn 
d. pi.zz-, Ragusa o dirotto al 
capol n o . di p: ,zza Finnic, o 
sopraeg:iin*.o un autohu , dolla 
l inca - 5S - . condo:to d j i r a u i : -
*:a Raoul Sabatmi. I! posan'o 
me/70 pobblico. pur affron'ando 

a velocita molto ridotta il po-
riplo del la piazza, ha invest i to 
n piono la poveretta. ticcidon-

dola sul colpo: il guidatorc dira 
poi alia polizia che la fitta nob
bia gh avova nnpedito di ve 
doro la giovane cho attr.iversava 
e si era accorto deH'urto solo 
ipiando orniai l' irreparabile era 
purtroppo avvenuto: sara de-
nunciato per omicidio colposo 

Cn'altra sciagtira stradalo. o 
r.ccaduta ieri notte IL trentot-
tonno Romano Bottat e decedti-
»o per le ferite riportato nel lo 
-contro fra la sua •• Vespa •• ed 
un autotreno. L'incidente e av 
vi r.uto dopo la mezzanotto in 
v a Prencstina. angola via Col-
latirn 

Lutto 
E' morto il compagno Michelo 

Raschilla. diffusore del nostro 
giornale. Ai familiari giungano 
lo Fentite condoglianze de: com-
pasnt della sezione Appio e del 
I't'nitn. 

• • • 
Oggi alle ore 13.15. partendo 

dall'Istituto di medicina legale, si 
•ivolgcranno 1 funcrali di Pesan-
torp Bernard 1. padre del compa-
^no Antonio Bernardi, nogrctano 
della cclluU Rocnana G.ie tli Tl-
bnrtino III 

Alia famigha dollo pcomparso 
riiiiiov iamo lc condoglianze del 
1'Unita. 

L'OPARIO 
DEI NEGOZ1 

SETTOHE ALlMEXTARi: . 
O^gi c domani: I negozi pro-
trarr.inno la ctiiusura alle 21 
Le rivenditc di vino sino al
le ore 22 Vcncrdi I3 grnnain: 
i negozi. i mercati nonali. 
ambulanti p posti flssi aper-
tura flno alte ore 13 senza U-
mitazione di vendita I forni 
i' le rivenditc di pane, pasta 
e riso praticheranno la chiu-
sura totale. Alio scopo di con-
sentiro il rifornimento della 
popolazione i forni pn"cttiio-
r.mno la doppia paniflcazione 
nella Riornata di Riovedl 31 
dicembrc 

SETTORF. ABB1GLIAMEN-
TO. ARREDAMENTO. MEKCI 
VARIE E GIOCATTOI.I: Oppl 
c domani: I nccozi protrar-
rami.1 in chi«=ura scralc sino 
alle 20.30 Vrnrrni I. gen-
naio: riuii'ur.i coniplota 

PARRI'CCIIIEKI. I t \nn iERI 
MISTf ED AFFIVI: venerdi 
l2 cpiinaio. chitisura completa 

fcafi? 

II distratto 
< ^ - ^ ^ ^ s S ^ w % ^ p $ w ^ ^ ^ ^ j ^ 
11 mili'.ar soldato puardd 

."oroloo.'o Era fardi. rnrdts-
<ii?n>: ore 9.20. A rolcr es-
S.T propr-.o ornmisti bi<o-
.jnur.: Ciilcola re i i l m c i o MI a 
idrr.i ora di tram, per n c i -
rrti.-c ;i: ca*crma In<ornma 
'.-.rrbbe ricompc.rso di fron
ts c.lV'ifficiale di picchczto 
solo alle 10.20. 11 che. in pa
role pave re. siijni/tciirfl *c-
.Nic«jiji(jre ii Ciipod'iJino in 
ccl.'.l iii ruiore. 

Dopo ever malcdctto la 
scrrctta ciociiTra. inconsape-
ro'.e causa dx tanto disa*tro. 
i' soldi:rn commao a vagc-
re per lc stradc. Guardd una 
rcrri i i j . no g-iardo un'altra. 
c mtiznto discutera f.irtost;-
menrr coa se s'.csso 

— Mi nprcscnto in ea
se rma? 

—• E che mi nnrcsrnto a 
fare? 

— Va bene Ma. prima o 
dopo. bi5opna pur rientrare.. 

— Boh. giacche ci sjiiino 
pcri^ e nicalio dopo che 
prima 

— E dove andiamo? Ti sei 
scordato che con le ultimc 
ven:i lire abbiamo comprato 
un cartocctto di lupmi? 

— C.ia 
— fnfanro. oiriamo E' tttt-

ta libcrtii guadagnata. Dopo 
penseremo al resto. 

Oira e ngxra il soldato si 
ntrovd sit un lungotecere. 
I'na tcaletta scendeva certo 
Vacqua Vtmacciosa del flume. 
Anche i! soldato scesc. si se
date su uno scaljno. u po-
cht passi dalle onde tumul-
tnose, e si misc a pensarc. 
In nva ai fiumi cd at tor-
rcnti. se ci fate caso. si pen-
sa benissimo. O megi io: uno 
crcde di pensare c invece 
guardii solo I'acqua che scor-
re. verso il mare. Allorz fa 
lo sguardo » pcrduto nel vuo-
to', uno sguardo ch" <e le 
\o scorgono per strada ti 
porta difilato al mar.icomio. 
ma che in riva a un flume 
va inrece b c n i « i m o . Misteri 
dell'acqua corrmte . t n i o m -
ma. Non approfondlamo. 

Mentre il soldato pensava 
un po' pih a valle due pe-
scatori. con lenze. bi lancini 
cd altri arnesi, erano intent! 
a consumarc uno s terminio di 
rnrpe e di cinolc. O almeno 
era quc*ta I'intenzionc. 

I ccstclli dci due erano an
cora ruoti ma 1 pescctori. > 
risiipiito. sono t ip! n/Iess ir i 
e cchnxssxmi Carpc e <*tr|o-
'«. s lno cd allora latttanfi n 

sorebbcro fatte vive scnr 'c l -
tro. A costo di rimanere i m -
paltiri l^noo la rica per tut-
rii la notre. 

— Mi sembra di aver scn-
tito tm tonfo.. — ha detto 
di ll a poco tl primo pesca-
torc. 

— Pure a me. Come un 
botto. un plaf... 

— Mah... Che pun cssere? 
— h.i ohicsto di tmoro il pri
mo pescatore. 

Ma tl s'io compapno. che 
staca guardando verso it /»M-
me. improrrisamente si e 
messo a stnllare: — H delfi-
no! 11 delfino.' 

— Ma che did.' Sei diven-
tato pazzo? t delfini nel Te-
vere? 

— E che ne so?! Allora 
sara una balena... Ma certo 
e qualcosa di grosso.~ Guar-
da. guarda lappiii... 

Una massa senra e roto-
lante affiord sulle acqne 

— L"arpione! L'arpione! — 
gridb tl primo pescatore. 

11 piccolo tirpionc f;i lc,n-
ciato. aapancio qualcosa e in 
prcda. bulcmi o <id/ ino che 
/o<«r. fu tratta cautamentc a 
rjra senza che opponesse r»-
sxstenzn alcinir. 

E ono.<ro che c? — di<se il 

primo pescatore — I del/ i i : i 
o lc balene adesso hanno 
messo le gambe? 

— E* un soldato — ha det
to Valtro. — Guarda le stel
late. Fanterxa. 

— Garuaoh.. garagudgh .. 
—. disse il soldato. strabuz-
zando gli occh,. 

L'ospedale dci Fctebcnc-
fratelli era poco distante e il 
semi-a3/t5siato fanlaccino vi 
fu condotto in tutta frcttc. 
Scuotar lo non fn nn compifo 
facile, m j i ntodici ri rt>(-
scirono 

Poi si c svolto Vmterrogz-
torio 

— Me. ri pzrc bello tentn-
re il swcidio solo per un ri-
tardo nella ritirata? 

— Quale suicidio? 
— Ma non ti sei buttcto 

nel Tecere? 
— Mi are te preso per sce-

mo? La pelle e pellc.-
— E allora? 
— Ero joprapewsiero. di

stratto. Guardavo il / tame. A 
un certo punto mi c renvto 
un ar.:n sonno.. 

— E poi? 
— E pot che ne so Ecco~ 

mi Q'/ff. Come si d ice? Quan
do uno la pud raccontarc... 

romolrtto 

Slralti ili Xiitnle 
Sotte fanm:lie sono >tate 

sfrattate dai manufatti dell.i 
ex sill al Lungotovere Fla-
minio. Si tratta di casette in 
parte in muratura c in parte 
in l egno costruite una venU-
na di anni fa su terreno de-
mantale. Furono occupate da 
senza tetto subito dopo la 1:-
berazione. Le 30-35 persone 
(tra cm molti bambini) cho 
le occupano sono quasi tutte 
regolarmentc rcsidenti a 
Roma 

La cosa cho sorprende. pri
ma di tutto. o che il comm.s -
sariato insista con l o r d i n c di 
sfratto nonostante Ja trenua 
natalizia annunciata ufftciaU 
mente come ouni anno. Piu 
in Henerale. e da dcnuneiare 
ancora una volta tl sistoma 
s b n n a t i v o e inuniano del co -
mune. che s loggia interi nu
clei Tamilian, in niolti casi 
composti di mol te persone, 
senza provvederl i d: un allog-
s io . Non e da dimcnticaro 
cho. m questo come tn casi 
analoghi . le famigl io avrelv-
bero piono diritto al l 'assosna-
zione di case costruite con la 
legitp 040 (quel la sul le case 
maJsane). Ma il masstnio che 
il comune e la profettura 
promettono sono gh squalhd: 
padighoni della F:era di Ro
ma sulla CrN-toforo Colombo. 

[ Piccola cronaca ) 
IL GIORNO 
— I>SSl inercoli'di 3u diccmbre 
Clfi4-1>. Onom.iSlico. Sabine II 
sole si leva alle 8.05 c tramonta 
alle 16.17. 
BOLLETTINI 

HollcUino di'iiioRratico — Nati: 
masclu til, fciiiiiiine 66 Morti: 
iiiasclu 40. fcmniine 30. dci quah 
11 minort di sette anni. Matn-
nioni trascritti n. 56. 

Mrtrorologtco — La tempera-
tura di t en: minima 4. niassi-
nia 14. 
GITA 
— Lc Fcrr«Aie dcllo Statu orga-
nizzcranno per mercoledi (> gen-
naio 1960. /esta dcU'Epifania. un 
trcno turistico per Rivisondoli o 
Roccara«i. con partetiza da Ro
ma Termini alle ore 6.41 del *•> 
gennaio e ritorno a Roma Ter
mini alle ore 0.20 del 7. II prez-
zi> del biRlietto ferroviario. di II 
ctasse c tlssato in L. 1460. 

Culle 
La cat's dei compagni As^unta 

Giordani e Romano Vtlah e stata 
alliet.'ita dalla na6Cita di una vi-
rpa bimbctta alia quale c statu 
dato il nome di Luciana. Al!^ 
neonata o at gcniton felici giun
gano gli augur 1 dci ccenp^gm (lc> 
!a eozionc Tuscolana e dell'Unita. 

• * • 
La casa del compagni Ghita cd 

Enzo Libcrto e 6t.ita a'.iietata dal
la na^cit.i di un m.ifchiettc cu. 
A Plato dato il nome d: Andrea 
Pucrpera e neonaio godeno ottim^ 
•alule. Ai cari crenpagm gh augu-
ri ferv:<lis«.fmi doila redazione e 
ammimstrazione dcITUnita * dei 
Partito. 

N o z z e 
Ocgi a'.to ore II. no'.Ia cattedrs-

!e di S. Agata a Catania. »i un. -
ranno in matnmonio la «orei:a 
del parto Angelo Litnco. «signon-
na Carmelma Litrico. c il *:gnor 
Canwo Domenico. Agii ?po«i. ; 
nostri piu fervid: auguri. 

c COiNVOCAZlONl D 
Partito 
Ai dmsenti provincial! 

I membri d« I Comilato fedora If 
delta Cemmi^-iont- ft.lirolt 01 
cenlrolln c d d CelJcgio dri s:r;-
daci pi^ssono ritiraro pro5«!o ITtTl-
cio di M-crotcria dci'.a Fcdorariero 
il documrnto sul rapporto di .-;-
tivita rxr la preparazior.o del c.->n-
gre<«o provinciale 

Servizio d'ordinc: Tutti 1 com
pagni del servizio d"ordir.e «on<-
convoc^ti m Fedoruzione p«r s^-
bato 2 gennaio alle ore 13 

Ordir..- del giomo: AttivifS in-
tomo al congrc<so pr.ivirci^lc c 
al cengri-^sso nazionalc il«-l Partiin 

Oggi Fiumicino. o n 13. attivo 
ron Antonio Fu«ca 

Sindacali 
Mrtallurgiri — Per <>ggi. all. 

ore 13.30 e convocatt> il ComitaT. 
direttivo del sindacaio FIOM pr. -
v-inciale tvia Machiavelli. 70) per 
discutere i temt del 5. Cor.gresso 
della C G 1 L 

Urge sangue ! 
II cojnpagr.o Alhcrto Sclarrm. Ti-

coverato al Santo Spirito. ha u»-
Cmie hisogno di s^cguc ItiTol. 
gcr-i slla i . il^ Baghvi. 
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