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Una folia di bambini in festa 
attorno alia Befana deirUnita 

II saluio del compagno Pasiore — Lo spettacolo del circo Demar e del co-
mico Nani — Un'aimosfera di fratema solidarieta — II palloncino di Patrizia 

... r 

All'Ambra-Jovinelli anche quest'anno appuntamento col nostro giornale 
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II sen. Ottuvlii l'n.slorr rouse gna 1 pacchi della Itrfimu 

Come lo scorso anno, an
che lori la Befatia deU'Unitn 
ha dato appuntamento iilla 
fnlango dei suoi piccoli niiii-
ci nella sala deU'Ambra lo-
vinclli . 

Molto prima dello ore 10, 
ora fissata per l'inizio della 
nianifostaziono, sia la platoa 
che le duo gallcrie del locale 
di via Giolitti apparivauo 
gremonto sino airinvorusimilc 
di bambini e di parenti ehe 
li avevnno accoropagnati. At 
due lati del palcoseenieo. IP 

SO che saluta In loro uscita 
di scena si »'* appena affic-
vohto i-he un'ondata dl iln-
rita sominerge ll teatro. Con 
mi imprcsiionauto susscguir-
si di t'.tt;istrofu'i capitomholi 
3l presenta Nani. ll comico 
del Togni Ma si tratta solo 
di un bigliotto da visita. di 
una prescntaziono; il piatto 
forte di Nam ci sar.'i presen-
tato di qui a poco. 

Nani prcsonta tin numorn 
dn tngliero il finto. K' quello 
csoguito dalla hionria Fer-

d'ora un malcapitato che ha 
commesso l'lmprudetr/a di af-
fldar.si alle loro mani. II veo-
chio armamentano del c r o o 
dimo«tra anche in quost.-i oc
casion*.' tutta la sua validita 
L'ascliigamanl altro non e 
ehe un lon/ttolo vanopinto, 
11 pettine f" lungn (pianto una 
sega. per amma/.zare un pi-
doechio si ricorre a un enor-
me martello che nddlrittura 
esplode in testa al ol.ente il 
qual<> alia fine vieiie cacoiato 
via in malo nmdo con il scc-
chio della saponata infilato 
sulla testa. 

L'allegrin in sala e nl oul-
tnine: molti tra i piccoli 
spettatori hauno gli ocrhi lu
st ri dal gr;>n ridere. Ma non 
£ ancora tlmta. I Demar si 
osibiseono ora nel travolgen-
te numero delle biclclette. E" 
addinttura impensabite il mi
ni cro di co.se che e po<sihilc 
fare stando a cavaleioni dl 
tin telaio. di due mote e di 
clue pedah. Sattl mortali. pl-
roette, piramidi uniane. Poi 

lo stesso telaio si trasforma* 
resta una sola ruota. ed in 
hilieo MI di ossa. suH'altis-
iiino sellino, In prova aero-
liatica eontiriiia. si f.i piu d;f-
fte.le e comple^sa ancorn 
Tutti trattengono il fiato 
quando anche lo due bambi
no Demar si arrampieann 
MIIIO spallc del piu niiziano 
o tu»ti e tre rostano per al-
euni at'lrni itiunob,!' come 
statue. Cli applausi sono ora 
una oascatn. merit re Nam. a 
noine di tutti gli arti^ti mter-
venut! alio spettacolo, porgo 
anoh'egli Rli auguri |>er il 
nuovo anno 

Ha lrii/io la dis 'nbu/ ione 
dei pacehi I.e bambine a de-
stra. i mnseh'etfi a sinistra 

Come dire'.' C"c un'arlh spe-
elale Chi dona e ehi nceve 
sa bonH^imo ehe non si trn'-
ta di beneficon/.i. no di ca-
nta pelosa K' un at'o di 
umana solidarieta resn possl-
bile dal contrlbuto. modesto 
o cospicuo non importa, di 
tanti o tanii. conoseiuti ed 
nnoniml. cho hanno voluto 
sottosenvore per la Befana 
doHTiilta 

All'usc ta l'::iev:tab'!e COP-
fusione e il clamore alt ret-
tanto Inevitnbile prnvoeato 
dai piccoli. i quail souo atta-
nagliati dnll'ansin di vedere. 
di sapere eosa c%> in ciuella 
scatnla. in queiriiivolto. in 
epiel eartoccio. E tutti. tutti, 
in ansia per i pallonl Tutti 
vogliono 11 palloncino con la 
scritta •• rii'fana deU'lTnit.'i 

In un angolo troviamo una 
bimbn. Avra forse quattro 
annl * pianRe desolata. La 
mamma e a quaVhe n-etro di 
di^tanza ancoia serrata tra 
la en lea. 

— Su. su! I'»rche pianRi' 
Come ti chiami? 

— Patibia . 
— Che ti h.mno f-i'to* 
•— Mi' voha'ci il pallone' — 

e indica l'timolo in cm e ati-
dato a fermar«i 1'invohiero 
colorato d ie !<• era <;fii}!t»''o 
di m.inn I'oi Patrizia ha rm-
vuto il sun tesoro e si e di-

feliee alia fermata del 
per tornaro alia bor-

retta 
t ram. 
Katn. 

MICIIKI.K I.AI.I.I 

Tclegramma 
a Gronchi 

La so7ione di I'onte Milvio 
ha in\ lato al Presidente della 
nepubbhea il .'eijuente telr>-
v; ram ma -Coinu". Mi Pon'c M:'.-
v:o. nuniti a com!rej=o. I.e au-
Kiirano prnnta lompleta sua-
rlsione perche pos«a ci>mp:ore 
con successo. por la disten<io:ie 
tra i popoii. il viaaum in l.'mono 
Sovietiea 

Si avvelena con medicine 
una bambina di 18 mesi 

Ha ingoiato delle pasticche trovate in 
casa — E' in gravissime condizioni 

l"p momrnto della r^iblzlonr dl Fernanda Drmar 

Pi™ 

vitf.nti appena ncll 'ana ni-
morosa. due cnornu pirami
di di palloncim colorati. alte 
sin quasi a sfinrare ;1 *:of-
fiTto Alle 10 in punto il 4'n:n-
papno Paitore ha preso \.\ 
parola per porRere a tutti i 
present: r.uiRur.o del nostro 
Riornale Pastore ha ilhistr.i-
to :i profondo s.gn:f;c.<to di 
questo Resto d: solidnneta 
che il Riornale della clause 
operaia compic oRni anno 
verfo i bimbi delle borgate. 
ver«o le famiRlie piii biso-
pnose, concludendo con l'au-
spicio che le aspiraziont iilla 
pace e ad tin miRhoro n\--
venire d: tutto il popolo ro-
mano ablnano. durante il '60, 
a reali7zarsi appieno. Rr.iZ-.e 
alia lo'ta ed al lavoro di no. 
tutt:. 

Lo spettacolo 
Dopo ch° s: $ spenta l>c,-> 

df-H'applaiiso che aveva sa-
lutato le p^ro'te di Ot'^vio 
Pastore h^ avuto in-./.-.o lo 
Spettacolo E d: colpo il pai-
cosccn.co. pur r.manendo «r>v 
Rlio d: =cene c di addobb.. 

' per i piccoli spettatori s; i" 
tramutato in un regno di 
f:aba. Ad effettuarp quests 

. metamorfos: improvvisa han 
pensato Nam. il braviss.mo 
comica del Circo Togni. c la 
apguernta ed addestratissi-
ma rquipe del Circo Demar. 
che anche quest'anno non ha 
voluto mancare al lappunta-
mento con la Befana deU"tT-
nita 

A dare il benvenuto al pub-
blico. comptisto in ma^Rio-
ranza d. p(ccolisa;nii osp.t.. 
e s t . to propr.o un balletto di 
l>amb;n:. quello delle quattro 
statue mobili. Attraverso f:-
fiuraziom ora estrose. ora eo-
mirhe. ora addirittura paro-

' diit iche. Roberto. Susi. M»-
tilde e Franco hanno tcnuto 
a lunxo a w i n t a l'attenzione 
dl tutti. D rombo dell'applaii-

nanda Demar. una rngazza di 
If anni che con quntro cor-
de e un sauRuo freddo ccce-
z-.onale fa praticamente tutto 
quello che vuole. sovverten-
do sul Trapezio tutte le lepgi 
della Rravita e dell'eqinli-
brto Eccola libr^rsi come un 
anpclo. sospesa a: poIs: sot-
tili ed app.irentemente tanto 
fraR'li. eccola ancora tendere 
verso l'alto. quasi a spiccare 
un volo assurdo. sorretta al 
trapezio solo dal l i nuca. ec
cola ancora rote.«re vertiRi-
nosamente nel vuo'o. come 
\ma vjvente trot'.ola assicu-
n t a a una delle corde per 
un piede. 

Dopo le angeliche figura-
7:0:1: di Fernanda, coco tor-
nare -.n scena \i»nt Non ^ 
solo Lo accompagna un al
tro conr.co. molto p;ii piccolo 
di In:, che s: frcR:a d: un 
nom«* illiiftre- R:do'.;n: Ha 
novo inn: so'.'anto ed e uno 
de: p-.ccoli fratelli Demar 
Oli applausi sono tutti per 
! 1. : bamb.m s.mp.it.zzano 
^••n'lvaniente con questo 
preooce clown che cerca di 
bnital.Tzare nei modi piu 
:mpensat, il povero e sprov-
\ eduto Nam Ma a mettrre 
fine alle disavventure del co-
m:co ccco nuovamente la 
troupe dei Demar 

E' il numero dei Riocolien 
Impugnando una cata«ta di 
anelb e di spade essi mtrec-
ciano lninterrottamente aerei 
araN'schi Dalla platen 1 pic
coli giiardano incantati quel
le mam ehe paiono mae'Che. 
che senza mai arrestarsi 
scamb.ano. pass^no. moltipl:-
c a i o RU attrezzi in un susse-
Riurs: di nb.hta che pare non 
aver fine. 

Dorw 1 giocolteri di nuovo 
in sccna Nam e il piccolo 
Ridolini Si tratta forse del 
loro sketch p u uustoso I due. 
lmprowjsatisi barhieri. mar-
tirizzsno per un buon quarto 

t'na bambma di IS mes . Da-
n.ela Zaccana. e statr. r cove-
rata .11 cond z.oni craviss.iue 
alTospedaie per l'mtoss cazione 
acutr, provocatale da un nie-
d:c:nale inuento sccidrntal-
mente 

La piccola ?bita con i seni-
tori m un appartamento di via 
Natale Pall: 26. a Torpignat-
tara. Verso le 13 30 d: ier: 
tftuocava in casa nell'attesa del 
pranzo. 

Ad un tratto. s fussendo alia 
soiA'ec'uanza della madre che 
sbneava le solitc faccende do-
mest.che. la b.mba si e arram-
picata 511 una sedia ed ha cosl 
racRiunto il piano d; marmo d: 
un mob > La sua ctirioslta e 
stata attratta da un flHconcino 
di comprcsse mcd.cinali 

Dan ela ha preso -1 tubetto. 
riusc.ta ad apr rlo ed ha 

tjuir.di :nco ato buor.a p^.rte 
dcl'.e pasticche contenute. 

I cenitori h.'.nno scoperto po: I 

quanto era a w e n u t o .ns erne 
ai primi s ntom del mslore 
da cir. !a p cc:na ^ stata colta 
II p«dre. Salvatore Zaccar a. 
ha accompagnato d'urcenza ]a 
fitfl.oletta al San (I.ovanni. 

1 medici, prestatc le cure d. 
emersenza. hanno ricoverato 
la bambina in stato d: coma 

CPiccola cionacQ 
IL QIORNO 
— " « ! . luntdl 11 srnnaln IKa 
(11-35S) Onomastiro: tfino II 
sole ttorgr alte ore 8.4 e immon-
la alle 16.59 
BOLLETT1NI 
— Mrtrorologleo: La 1emr«"ratu-
ra dl lert: minima .1. massima 12 
ISTITUTO GRAMSCI 
— QiM-*ta *ora a'!'l-«tituto Oram-
sn. v:a S:c::u 1.16. V. prof Fran. 
r r v o Valentin: terra U prima 
lezionr del corsn - La fllr^ofla Ita
l i a n de'. Xovecento -. 

JA' voct th'Ua cilia 

II buon Capodanno 
della gest ione Ina-Casa 
Si viioli* imporre un nuovo resolamcnto ajjli assegnatari di al-
lotf^i - L!n ex tubcrcolotico e condannato ad ainmalarsi di nuovo? 

II - nunirrrt • dl Nan I e • Itldiilinl • 

Con ;! nuoro anno ph <me~ 
ynaturi IS'A'Cusu di Kama e 
Provim in hunrio nit'i'ijlo in 
rej;«!o dallu nestouf I\A-
('a.111 un nuovo Hr'io'.r.im'nto 
die reootu lo iimniuiis'rurio-
ru di allouyi COM prome^sa di 
futura vcndUii 

h'cllo .sjesso frrnpn un vera 
rciiitlo, j fmpre da purte </<'I!u 
Gc.itione, lo ha r.ccvula 
II.A CI' di Iloma the .<i <• 
vixto clrrj/ifi: tu t'orrimu IJMIMJII 
dl L 140 000 0<)0 circa a sp'^r 
deilh ijurfiniittiri p dt't jnlnri 
nisriinntan dc'.lc nnovr 10-
sfn^ioni /.\'/\-Cds(i rh<* con 
oyni probubilil'l Jiirunnn u<-
tri)niitr .lotto Ir |iriM.cnir clc-
Jioii! \>T 1' rinnofo drllu 
(iiunta Cap:toll na 

lnlatii nel nuoro /?<")"In-
Tiienfo. che ai ^cnsi del H P /{ 
9 upn'p wr,6 n I'Jti'i ha fu-
coltA dt Ipgae. $1 domundn il 
compito di aorveol'.are le am-
ministru^iuni autonornp srelrr 
diiuli a.isronatan tin dalla pri
ma (Msenib'en rosfifiifira. (id 
un Entc amministratorc ilw 

risulta esseri; 17 C P. dirttfo 
da uomim come Tiny Z.orn-
bnrdi Pd 1! rri'iustro dei l.n-
i or' I'nbblic: on Toftm 

A i j ' iofo f.'nte '•cntiuno utlt-
(1(1!! lOiripit' tllO'ro (icltvilt 
(oinr: lu i(ji;itu.-io)if 1/1 <i'ml-
MOii rriomcrito del rapp'fu'ii-
tiinfe </c!!,i piihi'-imi (f •' run-
iTiiticumerite e'erjo </d(j'i us 
seonaluri; lo scwftlimento dcl-
l'amrnini\trazionc tvitunoinu 
ro'.utti dtiiili i.S'.ci/'uiri.Ti, ,'u 
ilom.'Mil t/. nil Kntr forfeiture) 
pr I'dlo per drti'.i c"nj;ii in-
^.'nr!i dti'.U: (iC'fnne. ciofi U: 
tU^izionc del KH:O (i-'t/.'t dj)-
pc. rfcmiMif' 

Po'(/ie 'd*'e tfte^te jirrs'i:-
JIIIN1 (inf.'ifcniocrd* c.'ic. nun 
rol'ife d a ti I 1 (:s.sC[;nnrnn. 
17 C P non 10 for»i!<ce c;r<j-
tu;tamentc. si P pensato d> 
c-imcnture auh asseunufiir; 
I'liliqnotu per spese di ummi-
rustrdJ.'Onc. dorulu c.l'.n ('•>'-
stionp. d: ben SO hre a I'mio-
mese 

Son e'e duhh'o che per fur 
accr'twr a<l'i fls-truiK.fdri co-

Drammatico episodio nel circo di viale Trastevere 

Orlando Orfei ferito da una feonessa 
durante una ripresa cinematografica 
II duiuultiri', (•!»»• fa<«'\u «!a <<ititn>fi<:iira a Ja<-<|Ue? Senias, «• slato a/./annato alia ti*Ma dalla lielva 
(riiarira in una dcrina di jiinrni — 11 dn*i«o inlt*r\i'nlt> di*»li iiihrrxii'iili ha milalo il ]>i*j:»io 

I vigili del fuoco 
per 1 bimbi 

Durante una ripre-a cinema 
•our'iliiM. .! d"im .*<i:e Orl.indn 
( > ; - | • • 1 i' s t , i t > i . , - ; . ' • ' .• a / / , n -
•l . i t . l . ' . '• t t -t.'i ,1 1 ' IP 1 AfllC-.- 1 
iiifuriat,.- al S.,11 C- niill>«. •• 
•s'a'o mudie.ito ^u.(T b.le .n un • 
dec 11a :i; *,.i)rn . •. peij4.,i ,• 
<\ i!o ev "ato d •• dociso .n'er-
vento (leuh inserv enti del circo 

Si i;irava \\ film - S a l a m b o -
Orlando Orfei f.iceva da con-
trofluur.i .illattore Jaecpies Sor-
tias in una n'l'na • dramtn.it:-
ca - Alio scopo. un te..tro di 
po>h era st.ito r.ip damente in-
<tallato alio spalle d«'l c rco. 
che In rlzzito le sue tende sul 
vin'.e Trastevere La =e< na do-
vev.i rappresentare la soivan-
il.a lotta fr,i un uonio — natu-
r.ilmente .1 protagoniita do'.'.k 
po'. cn'.,i — t- la belva la le>>-
nes»a •• Therot ~. ritenuta 1110!-
!o in.induct.1 

Tutto .si «vo!ueva .n una 
i«rotta d' car'ipe>:.i. tllunrnata 
;. ^iorno da m a dec.n.. di r:-
tlettori K' stata proprio la lu
ce acfCortiite a :nnervo-.re lo 
"eones*rt Id (piale. sub.to dop<> 
1 - s i j;.ra ••. ?i e seaC'-at-i c»n-

tro Orfei n/7anr.ndolo al'.a te-
•=*n 11 domr.tore e caduto a ter
ra sanguinante' la b<"lva stava 
J. nuovo per :anciarj!i<i con-
tro quando. fortunataniento. so
no accord i;'.i !.nser\-ientl de' 
circo che. a -non d: seud.<c.a-
te. l'haimo f.itta r:entr..re in 
zsbb'a 

Subito dopo. il dom.tore ^ 
•stato soccor<o <• trasportato. con 
un'auto a'.l'ospedale- : medic: 
i'.: hanno riscon'rato una va<ta 
ferita al cuoio cape!iuto. con 
distacco parz file del lobo de!-
1'orecchio s.n stro e. dopo 'e 
cure de! ca<o. come abh amo 
detto. lo hanno 3'iidicato <u..n-
b.!e in poco p.ii di una set-
tlm.ina 

Era. que*'.a di :eri. !a secon
ds volta che <• Sirava :a per -
colosa scena Settimane or so
no. infatti. un altri domatore 
si era prestato a sostitu.re 
Jacques Sernas nclla lotta con 
!a leonessa. ma era stato ri-
dotto dalla belva In gravissi-
me cond:z:on:. 

vento dei e.irab'.n.en. 
II tri nteiuie Anton <> ("r-eco. 

da ()•.{.a. ha r ]>orta*o ferite d -
ch.ar.ite. ail'o.-ped.i'e. guar.b.i. 
n d.eci R orn. 

Giovane romano 
arrestato a Fircnze 
II giowinc che. msicme ad 

altn due seonn<c-iiti si trova-
VJI a bordo di una - U D O - d. 
proven.en/a furt.va. ed era 
.stato r.co\< rato sabato all'ospe-
daie d: Santa Mar.a Niiuva di 
F.reiize per essere. com'e noto. 
rimasto Irggermente ferito da: 
frantum: d. una porta a vetri. 
e stato .deni Heato icri niatt:-
na- si trat';. del vent.quattron-

ne SerK.o Call cr.. n.ito e re-
•s.dcnte a Iloma in v:ale deila 
Hellav.lla lfi 

I! Cnll.er. s: t5" confessato au-
tiire d. una minirrosa serie d: 
furt.. Fra I'altro e sta'o trova-
to .11 pobsesso d. otto l'bretti d. 
c.rcola/.ione, patent, d: gti.da e 
document: v a n . nonche d: 13 
nuia hre in contanti e di tre 
pol.zze del Monte dei Pegu: d; 
Roma. d. cm una intestata a 
certo Alberto \':tozz. E" stata 
trovata anqho una agenda eon 
d.ecine d: hoininativ- di perso-
ne note alia P S L'auto ' 1100-
sulla quale 1 tre v:agg:avano. 
recn : numori 614050 <motore> 
e 5K6021 'autotelaio» e i^ targa 
era stata sost.tu.ta 

Come negl: ami: scor-.. ier. 
ha avii'n luogo. nella Ca-erma 
Cent rale di via C'enova. :1 pran
zo offerto a cen'o bambini b.-
sosnos: delle bonjate d: Ro
ma. iniziat.va sort a con spon
tanea sotto-«cr.z;one dal perso-
nale del 1. Corpo Vigih del 
Fuoco 

Ai bambiiit. cho sono st.iti 
affettuosamente assistitt du
rante ;1 priviizo dai familiar! 
dei eom-indanto. deg': uff:c;il: 
e do: v.g.I.. sono anche sta*i 
offort. in dono al momento del 
conunato cap: ri: vc - t .ano e 
ii.oc.tttoh 

Unitd contro 1 licenziamenti 
chiesti dal «Giornale d'Italia» 

Votalo un ordine del Riorno - Oggi un incontro con De Mi-
cheli - Solidarieta dei lavoratori delle altre aziende similari 

Botte fra t i fosi 
a Torre in Pietro 

Durante una partita d: calcio. 
svoltas: nel pomengg:o d: .er. 
nel rampo sportIA-O di Torre in 
Pietra tra le squadre Torre in 
Pietra e Ost:a Antica. s: sono 
\er.ficai. . tra : tifosi delle due 
squadre. i leum incident:, su-
h to <eda*.-. dal'.'cnerg-.co inter-

Grave incidente in via Grotte di Gregna 

Investe un passante con fauto 
scaraventandolo contro un palo 

n s:i*-.or Pasqua'.e Cipriani. 
d: t̂ iS snr,:. abit.^nte a'. Tjburti-
nn III. e r:mas*.o gravemente 
fer.to i c : mattina in un inci
dence s:r«.ia!e 

L'uomo sta\a a:traver<ando 
\ ;a Grotto d: Gregna allorche 
e sopraizsmnta una - s e i c e n t o -
eondotta dallo studente D-.no 
De I.uca d: 21 anni. ab-.tante in 
via l e o Ralzam 8 La \et tura 
na imest i to in pieno il Cipria
ni e lo ha pro-.ettato contro un 
palo deli'iiluminazione pub-
bhea 

I^i s!e<so investitore ha 
quindi soccorso il ferito tra-
sportandolo al Polic'.inico Pa-
squale Cipriani e stato ricove
rato con prosnosi riren'ata. 

U De Luca ha dich:arato che 
I'uon ,-> aveva attraversato im-
provvlsamcnte c che pertanto 
eg.i non e nuscito ad cvitarc 
. ' invejt ixento malgrado una 
brusca sterzata 

l'n altro incidente stradale e 
a w e n u t o . verso 11 mczzogiomo. 
in via degli Aceri a Centocellr. 
Mentre stavano attraversando 
la strada. It torelllnc Eleonora 

e Anna Mana Telca. d: 7 e 8 
a^r.i. abitar.'.i in v:a de.'.e Aza-
!ee 33. sor.o state ontrambe .n-
vest.tr da urn n-o:oc:c> -ta- al 
San Giovann.. sono state i :u-
d.cste guarib.li n pochi C:orn: 

Inftno. a'.le 24. un uomo d. 
c-rca 65 ann . non ancora :den-
tificato e «tato travolto da un 
auto al ehilometro 17 della v a 
Casihna. ne. prejs: della bor-
gata Fmocch.o 

Il poveretto. ^ stato subito 
soccorso dallo automobdista 
Fernando Rosati e trasportato 
a tutta veloeita aH'ospedale d: 
San Giovann:' qui i medici gli 
hanno nseontrato gravi fer.to 
e fratture e. dopo le cur«» del 
easo. lo hanno fatto r.co\erare 
in corsia in o--<ervaz:one 

C CONVOCAZIOM 
) 

Present: i rappro«entant; del
le fedora/.on: nazionah e pro
vincial: d: c.ttegoria aderont: 
alia CC.IL. CISL e t"IL. u r . 
mattina si e >volta al Cinema 
Esper:a l'a«semhlea generaie 
dei dipendent: del - G : o m a l e 
d'ltaha - per osanunare il gra
ve provve.i.niento d: licenzia-
monto d: circa 120 d.pondenti. 
annunc.ato dal con«:gl;o di 
anim.n.straz.one. in seen.to alia 
cessazione delle pubbl:caz:on: 
delle edizion; provincial; e dei 
settimo numero 1 

A conchisiono d: un amp o d:-
battito. nel corso del quale so
no intervenuti numerosi d:r:-
genti sindacali e lavoratori. e 
stato votato un ordine del gior-
no in cm. tra l'altro. s: b a-
s-.ma il comportamento dell ' i -
zienda. la quale ha effetr.ia'o 

s:oni interne di numerose altre 
aziende. i lavoratori delle al
tro aziende hanno assicurato 
la p.ii larga solidar.eta alio 
maestranze del - G.orn.ile d7-
tal:a -. Hanno parla'o Cocch.n: 
della GATE. M.iggi della CI 
del - Tempo ••. D inn dell'AC'L 
la tipograf.a dove <: stain pa 
• M Popolo- . Pe tnrca del 
- Me<iaggero -. Tanda deila 
SAIG 

II segretar.o deli.i comm:s-
•s.one :n!erna del - Giornale 
d Ita!:a --. Donat:. ha rifento 
brev< ,nien ,e ai lavoratori i pas-
s; fin (jui comp uti. Tra quest:. 
le r.chieste di un colloqu-o con 
:! pres.den'e deila Confmdu-
st.-.a. De M:che!:. e un colloqu.o 
eon .'. pres.dente del Con^'.gl.o 
on Sogn: I/incontro con De 
M eh.»; dovrehbe a v v o n r o o?-

messo poi in ev.denza la linea 
produttsva aziendale. attuata 
dai padron: e dai dir.genti dej 
- (I.ornale d7tal:a » R-.petuta-
mente I'az.end.i ha nf .u'ato 
e continua r-f.u'aro il lavoro 
cho v.ono proposto da terz: 
Perf.no o5Ci. cho tale lavoro 
potrobbe e~»ere un corrett vo 
della s:tuaz:one. viene resp.n-
to. s. prefen-;co buttaro sul la
st r-.co 120 lavorator. Qual'e la 
mano che muove !e fila d. quo 
s'a operaz:ono" Non s. sa. ma 
quaiiinq-.:e o<<a s.a non h i d.-
r:"<i d: gettare nella d.spera-
z:one dec.ne e dec:ne di fa-
m.al.e di i ivorator. I.i vo-
lonta d: d.fondere :1 propr > 
p«»-*ii d- lavoro e stata espre<-
sa r pev.i'rtmonte dagli :n*.er-
\ en:;*. 

P I T !O org in .zz iz on: «=.nd.-t-

Un giovane 
arrestato per furto 

Gh agenti del cotnm-.ssanato 
di Anzio hanno arrestato. «otto 
I'accusa d: furto aggravato. il 
sedicenne Cosimo Musilli. 

Partito 
onr . i 

IJI Cnmmis^ionr sruola dr'.la' 
Fcrfcraiionc e ronv.n-ata «n «o»l«-
alle ore IT.oO pr«vise 

F.G.CI. 
o n r . i 

Alle i>re 1». prr«io la FGCI pr»-
vinciale. altivo del nreoli della 
citta *ul tema « L'inlnaliva del 
oiroolo nrlla sltuazione p»Mmea 
alluale » ReUtore il compagno 
Di r:m.i Tno<si della sogrctt-ria 
nationale delta FGCI 

Lassrmhlra del pftUcrafirl al cinema E«peria 

II Piirliluiii loniiri'ssit 
Ce-iftrtiii di leaeie 

Ogfl inizteranno t cengressl di 
fezione a Afac.iii con Gmlio Tur-
ehl e a Te«facrto con Giovanni 
Berhnguer. Alle 19 profrfuono 1 
laven a Campg Martto. 

t l.cenz amenti lmprovv.samen-
•e e r^r mot-.vi :nsp:egab.l . 
senza preoccuparsi m-n.ma-
me-.:e della dramm.it ca cor.-
dizione in cui verrebbero a tro-
vars; decine di famighe di la
voratori. 

I /ordine del g:omo r.leva an
che la l larme d.ffusor. tra le 
m.Eestrar.ze. !e qu.i!: tenio:.o ch< 
lo stesso complerso ed:tonale 
subisca s e n e dec.>:vi contrac-
colp:. per il suo sv.luppo futu-
ro. e conclude con la dec.•"•lone 
delle maestranze. un.tamente 
alle propr.e organ.zzaz:oni sin
dacali. di intraprendere le 
axiom indispensabili per la di-
fesa del posto d: lavoro e la 
tutela delle immediate neccs-
sit.H di vita. 

Nel corso della riimione, all.i 
quale hanno partecipato anche 
i rappresentanti del le commis-

]g. Domini , martedi. la ver-
tenza dovrebbe avere una 
s\olta dec.siva po.che e pre-
\ . s t o un incontro con : rappre-
sentanU deU*az:enda per d.-
scutere sul m e n t o de . l.cenz.a-
menti. 

Numerosi sono stat. gli in-
t e n e n t i dei lavorator. che han
no messo in nsalto la ser.etA 
della situazione. In p.ir.icoUre 
un lavoratore che presta 2a sua 
opera al - Giornale d'ltaha -
da quasi 40 ann.. ha mes-io ;n 
evidenza che egli. flno ad oggi. 
non s: era trovato m/i! di frou
te ad una altomativa dramma-
tica come quella attuale Per
che?. si e chiesto. Per contrail-. 
politic; e nvalita tra gli stes.?. 
propr.etar.7 Kb bene dovrem-
mo fare le spese noi d: questi 
contrast!? 

I » stesso lavoratore — del 
resto come molti a l tn — ha 

l c i l : d. catecoria hanno pirlitvi 
CW.etta. secret ir io prov.r.cialr 
dei l i Federazione aderetite al
ia COIL. Valdarch: e Arcese. 
segretar. delia Federazione n^-
z onale. Marotta. segretar.o 
prov.nc.aie della federazione 
•iderente alia CISL: Lustr.. ?c-
gret.ir.o provmc. i l e della Fe-
doraz.one aderen'e alia I'll. . 
e il segretano della Federazio
ne naz:onale Giamp-.ero 

Valdarch: ha sottolmeato. fr.. 
l'altro. che il provved.mento 
preso dal - G.omale d l t a l i a - i 
e ians . dall'essere un pro\- \c- l 
dimen'o d: t p.i e comm.co . -o-1 
me S' vorrebbe sostenere Er^i 
noto a t.itti J pas.«:\o de. -G.or-
nale d ' l taha- . I padron: del 
quotid.ano non sono certamente 
gente alia quale m<.nca :1 den «-
ro I.a repent:na d e c s one non 
puft essere qu .n i : che dcttata 
da rag.on. poi.t.che 

Die jc."o cowp-'ito qtjesto pa?-
.sd(7fi o di D O T ' i non sara cosa 
fuc 'e 

Infi.'.'.:. e.pppnii iir'ifi; Id co
in •in t iC one. nl i .-iorn.'i:': 
.st Mitio nto^-ii n«'!!f fannp p ' l 
arar!drr 

AI ((inip.'esjo Tu'colano, 
dorc n!)'tdrio "JHflO /oiirijlie 
iissc'/'icf'.r.'o. \: >-ono acute 
i^ntinata dt niMiiont d: con-
demvnio dove .si e prrsn po^t-
: din' (onfro i! nuoro Rc<io-
ill I I T H ' O 

/I mti.',confri»o rov;'.- e tfo-
C.citn in nriVi-srrnb'rn oewrn-
\e dei liiippre-enicnt' d r^sf-
oridrdr: ' cm nr m*' rato r- dl 
I'oiidorn.riio; foniifi: 'iri: ij'rn. 
dlf.nn i/: i;»o -ri: c.d'hetrr nel 
sd'ono del Centro -S'ocd'c lo
cale In title asscrnh.'t'd :.' lie-
(joUunento e s'c.tn fi'.uftamente 
derinito oltre che ant.demo-
crnt'.co e contrano noli m-
tcresti deoh asicnnatari. an
che dntiros'it'Uionu't' contrii-
r-o a'lo u n n ' o de'.l'art-co'o 17 
del D P 9 uprde 1056 nu
mero 'l''i">. 

K' stato nonu'nnfo un Co-
riKtnto di Kuppresentnnti ron 
!''ricnriro di studinre l'n:wne 
da svolaere per far rivedere 
e corremjere tale Rcyola-
mento 

K' .str.tn Inncintn line p'f'-
n o n e d!!a quale, in dleci pior-
m. sorio at ate npposte piii di 
2000 t]rmc 

I d loffn ha avuto lo stcsio 
onifiimrnto al complesso Tl-
burt'no dove si e cosfifnito 
Mi Comifafo di Ropprcsrn-
fuuti dircfto dd ijenfe che ha 
intpuzionp di bntterm fine al 
totnle esaurimento delle ri-
ch'ettc 

Antonio Rordlerl 
delle Consulte Pnpolar: 

Riscatti I.C.P. 
a Val Melaina 

f'ri f7mppo d: inquil'.V d>'l-
I7sff'iifo ciiif ponolnri d- Vnl 
Alc'dimi. ci scrire una l^ff-
ra a prooosifo de- dtbiitfH-
f!"s.<:ino prob'.ema del r-*ca*-
fo I}PCI'\ alloyoi popo'.ari. G'.i 
\-cn'renfi fiinno pretenfe che, 
mo'f. fabbrfcafl deli'lCP. a 
Val Me'dinn. non hanno re-
H>i:s:'i tali da pofer euere 
riicattati Ad escmpio il pr:-
mo e <econdo lotto. Questi 
due ftibbriYfifi ,'finn mancan-
t: del nortone d'fngrcsso: le 
sca'p inno oriro dl flne^fre: 
m.iricdno irnpinnfi i(j:cnici 
convenienti in tutti alt ap-
pcrfamerifj: tnancano terrar'l 
per stendere la biaricheriLi: 
In oyni apparfiiwcnfo t; ccs-
«onc drll'(ic<pia t situato nel
la cucn: ecc. 

Insomnia P. ri*eatto. a me-
no che non <: fncettcro del-
> T-.sfrmartonf radical'., non 
pntrebbe esi>~re convenient?, 
r.nche percht* jiircbbo oppor-
tuno p ncres'tirio mod-ficj'p 
I'ati'tc'.c leyae per :! Tisrn»*o 
rn^fendo oli inaii'-lini nolle 
eonrfi-toni tni^Mori per poter 
ntrattr.rP con tranquiUitft. 
I.a letiera — che * stata in~ 
rintii anche a'.l'ICP — a quf-
sfo propo:'.:o formula clcunt 
richiextc. 

Insufficient! sussidi 
per i t.b.c. 

Ricrri uno unr. >f'-*-/i ^'~ 
mr.'a da un PT amrnr.lato di 
* IS c . rtrr sotto'.-necre '.a «t-
t ' l d c o i f socliile in r-ii r e n -
(7ono a tmrirsi m'Ci'.fr.is di 
pe*<ons colpi''' da que.ita mr,-
li'ta .Y'-'t'inn fiono con'O 
dr"e eslnPrxzP che ynnonn 0. 
c-p i-<: per cla<run i:mm.> 
'.•:'o di t b f , quando viene 
dimeiso dalla ccsc di mr,i. 
Si '•'.••-ne. con V. »"l-0'-''rO del-
I'arnmzlato. d: arer r-.^olfo n i 
pr.jre p'nb'ema sOcia>, ma 
r,on h cosi 

G'i nmmfl.'af: che henvo rro-
tuto vr-r.'-e i con'-fb'ir: d ' l -
; ; Preridenzs socia'.e rirevo-
-,o 'jr tu^-dio dl ?! 000 :•-(» 
r.'e-i<:'.\ mc a coloro che ner 
O-'-\P rT'7-OTi! non * i : i - o TIP-
'u't yp'tr.-e q<ir*'n ro»»*-f-
b-ito. I'ACIS da *;n su<< J o 
r-p-f.'e d- 1W() li'e Q..-f* 
unto ^omme con le n'.r.'' -;i 
ammz'-.'o pud rtrere? T:r.to 
trrrjTi.jro no: ed e cosi che 
'\~^-'~i.:'.^to. dopo 9 Tret? che 
ri e ''.:to d!*n<"Ttr>. r ' n e di 
•n-io-o \ntrrn:'n fn wa c-.>i 
d- cfa p frh i* i n n hr. avi'o 
d; che fiufrf*-*:. n* e r*v»cfr<? 
r. trorsrt -;TJ '.c.voro 

Qnanto costa 
an alloggio INCIS ? 

L 7 « : : : L : O n:».0";-> pe- It 
c.:>e :mp:ea^:i dtl'o S:z:o 
fISCIS) ci : n - c -mc t f t t ' -S 
pr. -.-•- i~Z'e Quevrn <•-- , -oi-
rr-'.*o -n ic:.: >••-*-:. c - -,ni 
p\^b'ir.'.:c. del «:jnnr R t ' y . 
I.- I.\cc: I.'IXriS crTe-mi,: ch* 
r>-*- :'. *:«.-c::o dea'.i co.->.-r:-
TS«••:•: «j ->n e -Pro r*ie :; v~,i-
"i «?"-o de'. i.<iro*o ebb a - m -
po«ti-» - \". ?'••--(->- I'.-.cce'fi-
rr.p-.-o del v :'••>-•• d'i;"i ^prri--
M n " - •- ?*:-o i '«c :o i:".e 
Cor~,.rr: '< or: «•<'*,•: bz'f di e.r-
f ' " : " ! ' T 11 rz'.ore rnedio 
•n,i:c.:-,i d_- sijno' I,ucci. in 
l.re SOO ri .Ii a rcno. n o i cor-
'ispor.de — tecondo V1XCIS 
— clla rraltd rvrcfK* q'.ctt.z 
c frj con le ridu;:oi- pr-ec -
' V (30 r*** cento IUI'Z cl''s 
d rzl'itcziove. p-'": 0^5 t>er 
c c i t o c - oam c i i o d- e^e;-
:ir>: oecupif.one dp'.l'c'.lopfio) 
<cende c circj S20 rr.i'z .':»p 
3 rcno l.'ISCIS -n^ne r.flc-
rna che von :»,••; i f:bS-ic.:r-
ISCIS tono pr .n di c t . - f i -
so*e 

Le «om.T.e del;7NCI? qu»-
drer-nr.o ee.—Tne-'f. m< '! 
-o«'ro let'cre se T.or. e r r ^ -
mo. aveva calcolato ar.eh* ell 
:ntcress: che grsvereShero 
sul r.scatto e en» ei par* 
portino d: nuovo ta alto ia 
c;fra-\ ,no 
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