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La relazione del compagno Morgia al VI congresso della C.d.L. 
i' V) 

Una forte e moderna orgonizzazione sindacale 
per il progresso economico di Roma e del Lazio 

L'aumenlo delle relribuzioni e la lol la per eliminare le sperequazioni e le zone di sol losalario al ceniro delle luture baltagl ie sinda-

cal i - Una politica antimonopolistica per la rinascila della Regione • Concrete possibili la di azione comune con le alire organizzazioni 

Cos'fc oggi Roma? Conic vi-
vono i due milionl cho la abi-
tnno? Qualo e I'aziono d i e la 
organizzaziono sindacale uni-
t,.ria della Capitalc si preflg-
ce di realizzare? Queste sono 
!P question! affrontnte nella 
relazione ehe il sogretario re-
spnnsabilo della Camera del 
'.jivoro di Roma e provineia, 
compagno Teodoro Morgia, ha 
tenuto. ieri mattina nella pri
ma seduta del VI Congresso 
cameralo inauguralos'i al teatro 
.Itivinolli, alia presenza di 350 
do'ogati elelti nei eongressi 
di catogoria e delle CdL co-
iminali e di una vasta folia 
di lavoratori invitati 

II compagno Morgia ba : i f-
frontato snbito il tenia w n -
trale del dibattito congrossua-
le: la situazionc rotributiva 
flelle categoric lavorntricl di 
Roma e della provineia. Mal-
grado i success! riportati dal
le recenti lotto, il l ivello me
dio dei .salari e degli stipend! 
rimanc. a Roma e nella pro
vineia, largamente insuffi-
ciente alle neccssita di una 
vita civile e moderna. Si cal-
cola cho le retnbuzioni della 
strngrande maggioranza dei 
lavoratori romani .non supe-
n n o lo fiO.OOO lire al nioso e 
questa rotribuzionc e quella di 
eoloro clie lavorano tutto 
l'anno. 

Ttitti 1 eongressi delle cate
goric hanno sottolineato clie 
In futura azione sindacale. a 
Roma e nella provineia do-
vra puntare a migliorare de-
cisametite il l ivello delle re-
tribuzloni. eliminando le spe
requazioni. le zone di - sotto-
salarto » e di evasione dei con-
tratti dl lavoro. I/applicnzione 
dei minimi contrattuali in tut-
ti i luoghi di lavoro — lia dot-
to Morgia — e un problema 
indcrogabilo ed un punto fon-
dainentale dolTa/ione sindaca
le pill gonerale. clal moinoiito 
cho si calcola. cbe in cottdi-
zioni di •• yottosalario •• si tro-
vano circa (iOOOO lavoratori. in 
maggioranza giovani e d o m e 
occup.iti prevalentemente nol
le migliaia di pieeo'e a/ioiido 

' della eitta e della prov.nc a o 
nel lavoro a domicilii). 

l .e rlveiullcazlnui ceucra-
II tleH'azlono sindacale en-
niiuie a tntle le categoric. 
rind come sniii) slate cspuMe 
ilillla rclnziom- d\ Morgia. 
son o: I) auineiilo della rc-
tribuzlniie e cotilrattazlono 
ill osill sun nspclto (cntlimi. 
pre nil e tc . ) ; 2) appllrazlime 
del cnntriilli dl lavoro In lut-
te le ailondp sen/n CPCPZIH-
hr; ,1) lolla t-ontro II « sotto-
salarto », parllriilurn'riito per 
I lavoratori a domicilii) e per 

, le categoric ehe non liaiino 
un contralto dl Invorn; I) rc-
golanienln/lonp del rottlnO. 
parllcolarniente per I 60.000 
cdlll . per 11 PollKrallro r per 
I itirlalliirRliI; 5) riduzloiic 
dell'orarlo dl lavoro a pari-
tit di salarlo: C) parltii dl sa-
larln Ira iiomlnl e domic: 7) 
reKolamenla/.lonp del rnntrnt. 
ti a trrmlne ed plliiilnaT.lo-
ne del suli-appaltl; 8) aunirn. 
lo del sussldio dl cllsoeeiina-
7lonc e roillrollo del collo-
camriilii da parte del simla-
catl: 8) nilxlioranicntti delle 
pension). 

Quel le rlvendlcarionl — 
n«.*lcinr a quelle parllrolnrl 
delle varle ealenorie — clo-
vranno. Iin propos.li* Morula, 
cssere il fiilcro deirazlotie 
del inovireeiitn sindaeale ro-
miinn e della pro\ |nela . nel-
rinimedialo fuliirii. 
La nostra nziono per l e l e -

vamento del le retnbuzions e 
per Tappl icazone <iei contrat-
ti in ttitti i liiouhi <li lavoro 
— lia i-.CRiiinto il fenretario 
deila Camera del l .voro -
non deve avere nicerJezze ne 
lini:li. l.n Camera del Lavoro 
rit:ene cbe una pos:z:one di 
mutiif. eollaborazione per l'ap. 
phcazioue dei eontratti di la
voro. sulla b..«e della leace 
- erua omnes» . piio erears: 
vprfo i piceoli unprend.tor. 
ed ar'icii .m: quest:* collabora-
zionc e necossar-.a t .n to p i i 
oijci ehe Si e creata una o*!. 
cettiva ennvercenza tra le r:-
vend:cazioni <lel ceto medio 
produttore. soffocal© dai nio-
nopoli. e la lineo polities e e o . 
nomica «ostenuta d.*lle orca-
nizzaziom s nd.,erl: umtar.e 

n'altra parte nrlla lolla per 
II nilclloranirnlu del salari e 
decl l slippndl mil r a n U i a m a 
II miel ior ennlrihulo f h e i I*. 
\ orator! di Roma. drIU pro
vineia e drlla rrcione po«.M». 
no dare per la real l / iazione 
di un piano di svilnppn e dl 
r lnnovamenlo della Mrutlura 
eronomlea drlla Capllale e 
del I.*»lo. per superare ana 
allaazlone the si fa srmpre 
plii dl lf irl lc . Tiii alle rrtri-
bozioni e lavoro ^labile per 
tutli i romani e per le popo-
laxinni della redone: qnrslo 
II nodo ebe ormal e \ e n u l o 
al petl lne In manlrra indila-
rionablle. 
A proposito deile font, di 

lavoro a Roma. .1 eomp.-.cr.o 
Morg:a ha ncor>i«:o ;.lc\ir.e c -
fre verrimente s cnifie. *i\e-
yolo 200 000 l « v o r ! o r . <or:o 
nccupnti nel!".ndus?r.a «dei 
qu«l : 60000 ed 1: con l s \ o r o 
instabile) eostitu.tn in preva-
lenza da piccole az.er.de. La 
crisi a c r a n a ha rMotto la po . 
polsz:one occupatr. nel l 'asn 

rclntore — non ha inciso nel . 
la struttura arretrata dell'ni-
dustria romana. In campo 
a^ricolo si sono avuti dei pro. 
K'ressi produttivi in alcune 
- oasi ". ma nel complosso so
no diminuiti s.a il totale dei 
.••alari a disposi / ione dei brae. 
cianti ehe i redditi ricavati 
dai coltivatori diretti. dai co-
loni. dai mezzadri. Perche —-
si e chiesto il compagno Mor-
Uia — (picsta uiande eitta e il 
terntorio cbe la circonda non 
nescono a trovare una v:a di 
orcanico sviluppo economico? 
Rispondencio a <|ursto interro-
Kativo MorRia ha ainp:ainente 
documentato le responsabilita 
del Hoverno e dell 'amministra-
zione eomunale nell'aver faei. 
litato una po l t i ca di freno 
delle attivMa oconomiche del
la Capitate, lasciando eanipu 
libcro alle forze del monopo-
l:o e della speculaz:one tfna 
politica antimonopolistica — 

I.a presldetiza del Congresso nella M'<lula liuiiKiirale. nieotre parla Rir.aldo Sclieil.i 

— ha detto il compagno Mor-
Kia — e il eardine <li un'az o-
ne per la rinu.seita del l 'econo-
mi.'i di Roma e del Lazio Que-
sta non e KOIU la coneezione 
della Camera del Lavoro ma 

Appiccano il fuoco 
ad un motofurgone 
Forse si trutta di rugazzi - La pol iz ia ha 
iniziato le indagini - L' intervento dei vigi l i 

Un motofurgone 6 stato ieri 
dato alle f iamtnc in vicolo 
della Volpe. I] veicolo. tar-
gtito Roma 18765. appartene-
va al sifjuor Amerigo Qua-
dri, il quale lia af fe i inato 
cbe eon tutta piobabilita 14I1 
autori del teppistico Restu 
sono alcuni iana/. / i 111 vena 
di sebeivi di cattivo gusto: 
Hi a la sei a prima, mfatti. 
eohtori) avevano s taccato il 
tubo della beii/.ma del me /zo . 
La polizia iiHlaga. 

Le fianinic si sono svilnppn-
te verso le ore 1H. Poiehe il 
vieulii della Volpe v ninltn 
st ietto. |e lintjue di fuoco. par. 
tendo dai motofurgone. banno 
bnic iato nnche alcuni indti-
menti post! nd nsciugare alia 
alte/./.n dei ter/.i piani I vigili 
sono iiiterveiiuti poebi ininiiti 
dopo. Kssi banno m breve d<>-
mato 1'incendio. Puitroppo. il 
veicolo era orniai quasi coni-
pletamente distrn'to 

Lite frci noleggiatori 
conclusa con un fermo 

I'na \ :olenta lite e scoppiatn 
nt'i pomeriggio di ieri alia 
Tomba di Nerono. nei pressi 
del Cinema Cassio. I noleg
giatori di auto Mario Vergari 
di 24 — abitante in viaie Va-
ticano -10 — e Renato Serallui 
di 2i* anni. diuiorante in via 
Val Cristallina 15. se le sono 
date di sant.i ragione lino a 
quando il secondo non ha eol-
pito il primo alia testa. E' s ta . 
to fermato. 

dl la cinquatitaduenne Mina Di 
Oreuorio. cbe poi lo aeeuso di 
furto. Evideiiteemute questo 
reato non e stato provato. 
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DIM. f'DNSIfil.lO 

Costa no dao«jgi 

5 !ii *e 111 pin 

Rissa fra due coniugi 
e un controllore Atac 

Nel primo ponicr:gg:o dl ieri 
in piazza Cardinal Consalvi i 
eonnigi Alberto IVlliirio di <pia-
rantun anni e Augusta Donn; 
di 35. abitanti in via Cassia 
Antica 1!». sono venuti a lite 
col controllore di lTATAC Fer-
dmaudo Cipolloni di 57 aim.. 
diuiorante in via Guido Rem 
n. 42. al quale avevano chie
sto spiegazmni sul ritardo d>': 
mi'zzi pubbltc sulla linea. 

Hen presto . tre sono venuti 
a vie di fatto- poi e interve-
nut.i la polizia. I D"IIario sono 
stati giudieat: al San Gincomo 
guar'bil: in tre g-.onii il'iiomo 
e stato fermato per alcune ore» 

« Pappagal lo » 
e non ladro 

1 
di 

carab:n.eri della staz.«)iie 
R:..:.o ban.".!) deru:ie a to a 

piede !:bero a'd'Autorit.i g u-
diziar::* I'usc-.ere Fel ee Boc-
ei di 3'.» am::, r.tcnuto respon-
sab.le d: tenta'.i violenza. U--
5:on: e at!, eontro la morale 
i-iimp:ii! -:• !IIOL;I> pubb! eo 

Com*- •» : <>'•>. I'liomo a4'4re-

i big!ic»tl i ATAC 
Dopo varle altre Mnee, 
anche la circolare nera 
e l'8 a u m c n b n o le tariffe 

A parllre da OKUI le l.i-
rlffe delle IIIIIV ilell'ATAC 
R e rirenlare nera trrrj i imi 
portate u 3.'i lire (ordlnuri i ) , 
25 lire (rldotta) e 10 l l ie 
(senile e fes l lva) . I'll aii-
niento, «| ill mil. dl eliique ti
re. Que.sla deelslone viene 
eiiistlficatu dalla Irasfortna-
zlone in aiiloluis delle l lnre 
tranvlarle. I'n niese fa al-
I'lnelrea I'ATAC avrvu an-
mentalo le lurlffc sulle II-
nee I t I. 

Lei drchione drU'ATAC 
— iipprorcird repo/nrmenfe 
diilbi (ilnnta alle xfuille del 
CoN.iipliti cor>iu 11 ole — sca-
riiu smih utenti dcll'tizien-
tla il prso di priwvcdimrnti 
deeiti. sin per le rondiciorit 
rnofirhe del trufflco xia per-
ch«' 1 luron fn rarso per le 
Ohmpiadi tmpedixcono «i 
Ironi di compicre i percor.11 
noriutili. Qttcstti e I«i prima 
(M.ierrii^ioiie dti Jure. Siumo 
dunqnr oNe .lolife: ,tin in 
Cuitipidoplio clie olln <bre-
rione dell'ATAC, njini di /-
rt col to riene ri.tolio unpo-
nendo run: iinorii taulm m 
cittudini 

Inoltre. por'ii mr.'si /n, M 
{• discusso lunfuimcnte in 
( ' o « .* i (i I 1 o eomumile tin 
pinup di riordinoinrnto del-
i'lijieiKfu. ehe per hi r e n i n 
non nordimi 1111 bel mente. 
Tiitlot'iM. in e.mo vi ernno 
rnntcniili cerii prorredi-
meriii ehe non sono qm'I.'i 
ehe I'ATAC <l« uppUeando 
Che eosa hnnno dtseumo 
ilumjue i roniiplieri cotnii-
nufi? 17n bel pci^o <fi c<i rtu. 
pieno di prurtci e </i ci /re. 
ehe la tituntu e I'ATAC si 
ill e I I o n o |ru>if|iiilliinien|e 
.10II0 1 pic.'i. *:ppIir«iii<Io m-
rrre un loro piono rtiiom 
lenulo .irrrjpDlo.iiiriii'iiie sr-
prefo ? 

K' il CIKO d: eh-ed>'rti,' 
conto aH't.**es\ore I.'T.Uore 

anche il pens ero ehe p il \<>'.-
te i' sti.to e«| i ie-so da imiioi-
tanti foi/.e eattol iehc della C'.i-
p:tj le e dalla organ.zza/. 01 i> 
roman.i della CIL. 

N01 riten.itmo - - ha affei-
iiiato Morgia — ehe ci s.ano 
le condizloni per una uzioi.e 
comune eon le altre organ./." 
zazioni cbe pnrtendo dai nio-
vimento rivendieativo r.er m.. 
gliorare le retnbuzioni . esten-
da l'linita alia lotta per lo svi
luppo economico e la pietia 
ijccupaz;one. superando posi-
zioni contrnstaiiti. A questd 
proposito il relatore ha av;.n-
zato proposte per alcune Imee 
progrnmmatlche. ehe cost po.s-
sono essere riassunte: 

INDUSTRIALIZZAZIONE -
Le proposte essenz:ali sono: 
eontrollo degJi investinient. 
pubblicl attravcrso I'lnterven-
to dei slndacati: riordinnmi-n. 
to del settore elettrico atti. ,-
verso uno svi luppo della pin-
duz'one e delle reti di distr . 
bu/.ione deH'eleltriC t.'i. da af-
flrlare a un Consorzio dei C'o-
iiiiuii liiz.ali cbe r.scatti Je 
eetitiai: di-lla S II K . va lo i i / -
/.a/ione delle risorse natural . 
piitenz..imei:to del porto di 
Civ.taveeeb a. sv 1111 po delle 
i i idusti ie di r*"-- lie e d. in. ' e . 
rie plast cbe (RIM) di C o l k -
ferro): 111st; llaz one d: nuuve 
m p i e s e petroleblniielie e eh-.-

m cbe I'er 1'ed i' / i .r n : I'/./. -
/ . o r e dei pni-ie'ti pi r 1 cpi..i. 
tier c.iordiiii.l . luni'o la P ie 
ties t tin e l.i Cai i l ina. ove di -
vrebbe^o tioviif dimora lira 
narte de' ;t(M) COO r l l . i h n a<zS' 
'•osliett a \ v c i e in en. !>••. . 
zio>iv l> in '»-raeebe 

RIKORMA AGRARIA 
Kstens one della legae stialeio 
a tutte le a/.er.de 1. tifonil -
sticbe e in sure per d i r e la 
*erra ai me' . /adn. ai eel.in . 
agl: enfiteuti In particulate 
modi flea del •• p.aim verde -
per fame uno st iumei i to d. 
jv.hippo dell'azienda eontadin;. 

Altri punt: programinatiei ui-
dieati dalla relazione sono: svi
luppo dei servizi pnbbl c e 
niuniepal izzazlone di quell 
cbe sono in matio al moiiopo-
lio ( S R . K . Acqua Marcia. Ro-
m.ma Gi'S>; riforma democra . 
tica della pubbliea a m m . m -
Strazione: sv. luppo della coo . 
pL'raz:otie tra eonsuniatori e di 
forme assoe ative tra piccolt 
eommerc ant: per rompere :1 
mouopol o *>d e l inrnare la spe. 
ciilr.zioiie nei settore della d : . | 
itribuz one. 

<)iirxl| eempll i ha detto II, 
eoinp.iKiio .Morula. i |iirslo pr*).| 
craiiMiia il'azlonr ehe \ nulla 
inn dare alia Camera del I.a-
\ o r o per II prnsslmo fiitiirn. 
pslgnno II raiforzanini lo del
la nostra «iri;anl*/aflonr. Se 
II punto renlrale della nostra 
azione deve esserp la r iven. 
diea/ioiie di 1111 piu alto talii-
rlo. '.I risprtto e II nticliora-
niriilu del eontralti di lavo
ro. i-iii sicnlftca ehe II eontro 
della nostra for/a dei e esse
re I'arirnrta. la l .eca. II ^in-
daealo di ratrcorl.i. I.a OGII. 
e una icrande for/a nella i-a. 
pilale: I dall ilellp e le / ioni 
per le rommlssloni interne 
ilirono rlir j slndar.it) iinila-
ri banno in m^rii-i 11 «".3'', de< 
suffrad. Nel ia.*8 e nel 1059 
ahhiamo miptlloratii le pnsi-
zloni. parlienlarmpnle Ira I 
melatlnrKirl e i lavoralorl 
d e | Irasporti. Ma — ha delto 
>IorRi.i — non pnsslamn cs-
spre soddisfattl: Rnrea. il l .a . 
zio hannn liisoeno di una \ a -
sl.i. rolmsta. moderna e di-
namira orcanl /za / ionc slnda-
r j l e e sulla ha»e di qii.intu 
ahtiiamo fallo in <|iiesli anni. 
eon Pa/ione dj mteliaia dl al-

l l i i s l l e del lui oratorl, rea-
l l / /ando II nostril proicraiiima 
rl\ ciiillcallvo. mil ilolililumo 
assiilvere a i|iiestu cunipUo. 
m-ll'liili-rcsbr delle masse p<>. 
polarl e della democrazla. 
1'r ma <Iel!a rela/ one del se-

ire 'ano della CdL. il i-oii^resso 

aveva ele ' to la pres denza. ehe 
>' risultata eo-i .-."mifiosl..: Ri-
naldo Sclleda M'^ie'.n o del
la C(;IL. Teodoro Mini; a M.-
ehel Veilaud, yegret. r.() deilo 
I'll one cie. Mnd.icat, deil.i 
Senna iCd'I'i. A n > l o Cr -iv. r. 
Franco Coj.p... Angelo Mi./-
zucehelli. on Claud o Cianca. 
segretat. della Caiueia del in. 
voro, .1 conslgliere provineia-
le avvocato Aehi l le Lordi. :1 
••on-iiubere eomunale Aldo 
G.llllti. .1 sen Eur eo Mole 
Ottav:o Hig-aietti a-se.-sore 
;>rov iieiale 

All' .m/10 de. hivor- banno 
portato 1 lorn >..iuto un.i de-
legaztone d donne una de le . 
*az one d la\ oratoi . del 
COTAL. un itruppo di lavoia-
tot della Cent rale del Latte 

Xel pomerigg o di eri .1 
eongre.-so ha 11 ziatu !;. di.-eus-
i one de!'».i rela/. one Donu.n, 
darcmo il r isoconto dejll. n-
terventi c h e pros»-guiranno 
nella seduta di ?!amane ronvo . 
cata per le ore ft 30 

Drammatico epitodio in una baracca 

Una donnp salva due figli 
' 1 * * 4 * *• ! / r * z 

travolti dai tetto crollato 
La ^iovaup madre, in Mato intpref>sante, e rimasta ferita iiiM'emc 
ron IIIKI dei piccini — Illei-i il maritii t> le altre due liamliine 

Per s.ww.rr- due delle sue 
quattro cre..ture. Anra Leonca
vallo. di 25 ;.nn:. g:o\i,r.e -iiosa 
it; <:ato d a\anzata gr^v dan-
.'a. e r* .--!a*a eo:nvo.'ta e ferita 
nel erollo del tetto di una del
le bar..cche d ie -orgo-o a. la'.i 
di v ,i Noci la Umbra una str.-
»(•:•• tl. terr.- Iir-go !.; Tu.-col;.-
n 1. fin \:a Gubbio e v.a N a m 
ehe o\ iinqiie !«sc:;i .vedere i'.ib-
b..:ulo:.o clie la strirge. l> en:. 
d. buche. d. :mmondiz.a e di 
fango. f n / a un fllo di luce 
Anche un flgl:o della dor.r.a — 
G:usep|>o. d. appc-na un anno 
— .nvestlto dalle macerie e re-
s'ato leggi rmei.te fen'.o ad un 
p e j e Pieruia dl -ette aiui. 
vece. e restata illei-a. s'Jl let'o 
dove sti.v.i donne.'.cio con il fr.s-
telllno 

II cro'lo e iivvei.u'.o poco do
po le 14.HO ci. .er. I.a vecchia 
'rave eentr: le cbe -orre^geva 
! *et'o dell.! Inracca ron ha 

rotto o'.tre le tegole e 1 tavei-
lor . appesanti:: dalla pioggia 
eaduta .11 quest. ult:mi giorn: 
Futto e frana'o in un attlmo t 
nessuno e r'.u;ci:o ad accorger-

s: del i>er!colo Incombente 
La donna aveva appena fln.'o 

di consutnare il prarzo con :l 
marito Lorenzo, dl 29 anni. d -
soccupa'o Tei.evH -ul uretnbo 
CLuseppe. II p u p.ccolo de. 
quattro fl.il. Il b.iinbi-'o nor 
stav.i be- e e p ai;:iuco'..i\a- per 
qui s'o !o ha m e ^ o .t le'to Po: 
:.i)ii appcr.i ! p.i'c ' o h.i preso 
jonno. ha Iisc'.h^o con lu: Pie-
r ii.i ed e tor::ata .11 cuc'.na Le 
altre due sue flglie — Filonie-
11 a. d' t> e Domen.ca d: 5 anni 
— erai o uscite da poehl ml-
nuti ed erano gift giunte :n casa 
d! una !oro z.a. Marcella Mur-
/. . cbe ib.tn poco iont.ino 

Anna l.i oncav.illo ha corn 

a hberure sub to Giusrpp* Po! 
h.i ..fferrato e portato al sicuro 
ai.che Pier :i.i Sub.to dopo. con 
i bambini e vat:, accompngr.n-
t.. : H'osped; le. tn t a x . da'la 
soiel la M..r^her:ta T niedlCi !'. 
Il .uno tne.iicata a! capo pr.ma 
ci. ci.n.etterla: giiuiira in poch 
nior: 1 Anche .1 p :ecolo G.u-
seppe e cnti) mrdlcato ad un 
piede. col qiiule era restato pr.-
g.on.eio sotto un gros'o tavrj-
lojie P er na. lnvece. h rtJ'a'a 
.llesa come suo padre 

Mentre la donna e 1 bimb 
veil vi.no accompagnatl a'.I'o-
spedale. ^ In:/ ata sublto l'ope-
ra d. r'.mozior.p d e l > maecr e 

'K<-a e *t.i» . cnmplet.iTi dsi \ -

Una giovane madre da due giorni 

Scopre c/ie il suo bimbo e morto 
mentre si accinge ad allattarlo 

II piccolo era nato venerdi - Era adagialo sul leilo, al fianco 
della puerpera - Aveva poppaio regolarmente Ire ore prima 

!'n neonato di due giorni e 
morto. per eau-e nnprecisate. 
ai banco della madre nel Ietto 
dove eiitrambi 1 .[hisavano. La 
donn.1. Rosa Coa-.-in di 21 anni. 
^ e iccorta della tine della sua 
cie.itura solo quando I'ha presa 
fia le braccin per allattarla. 

II piccolo si ch.amava Anscl-
mo Antinn en era nato alle 4 
d venerdi <i'(ir<o dopo una nor-
111.ile e coinpleta gestazionc. 

II dolotoFO e n s o d i o . cho ha 
sconvulto i giov.inis.-ilini Ren:-
tor! ^^o -.!' da dfeci ine^i. e av-
vernito er; ni'itt na :n un ap-
(i.nt'tiietito d[ v.a Aclr.ano I. 
11 177. 

Alle !• la puerpera aveva nl-
l.ittato :1 neonato cbe appariva 
•n condi/ ;oni normali. e citiind: 
lo aveva a>!agiato al suo fianco 
nel letto \'er-=o le 12 ?0 la si-
Hiii>r;i Ro'a Coa^sin si •" aeeinta 
1 d-ire di nuovo i] latte al fi-
'holetto cbe «embmva profon-

damente addoruientato. Porta* 
»olo al S'MIO. la giovane madre 
ha seoperto eon orrore ehe il 
[ l i ccno non resi iravn pifi. 

Alle gnda della donna ^ ac-
eorso il marito. il fornaio Gino 
Antiinl di 2'.'. anni. ehe si tro-
vnvn in un'altra stanza Allor-
ch<\ ttitti i tentatlvi per riani-
mare il bimbo sono armnrsl va
in. l'uomo si e preeinitato n 
••hiedere Pintc-vento del dottor 
I.i':i!i Cardenchi 

11 med co h i doviito limitars'' 
a'l-i cons'at.iz.one della morte 
•f'ti'.'i r>i)fern«» preeisare le eau-
-e per t-de r.ii*:one e statn ln-
f ,irm:ita la pol'/ia e la salma 
del neoni to i1* stata posta a d :-
enocizio'ie del!'-Hitnr;t.i p :ud :-
' : aria I.'iutop?;a dovr.'i stnbi-
l ;re il ieot;\-n "er eiii Anselmo 
Ar.*:mi 1̂  deeediito 

L:i sc;aBiira ehe ha colnito i 
due eomugt. prvandol i del nri-
">o flclio a 'Timi venuto alia 
luce. ha «u«.*.tatn profonda 
•'ivi'inn; •>!•.• ne: v :eini della fa-
•"'el-.a Ant:n» Per tutta la 
1' iirni* i foen-,1 hanno rerrato 
d- a*i!<tere aniorevulmente la 
micrpera 

via Paglmzza. in tre baracche 
del centro agricolo numero A'.i 
di propnet.i di Telesforo e Vi-
to Cavicchi e di Venera Re-
dolfl: il primo gesture del bar 
eoinbattenti. gh altri due con-
taci:ni I tre ..bitiir soro stac-
eati r* d centro abitato si trat-
ta di piccole costruzioni eh" 
gli abitanti di Maccarese sono 
soliti adibire a stalle |>er il 
bestiame. noiiche a depositi di 
attrezzi o autoniczzi. 

Le prime Jb.nime. ehe si so
no levate dalle baracche. porn 
dopo la nu'zzanotte, sono state 
vmte d.i un carabmiere della 
locale stazuiiie.' da , un;i llnc-
str.i d. Ha easerma Messi in 
allarme. i militi si sono di
retti sul posto. Alcuni di essi 
banno tentato di domare l'in-
cendio con mezzi di fortuna 

1 vigil i del fuoco di via Ge-
nova. 

II fuoco. ha distrutto del le-
gname. una moto MV super-
sport, una bicicletta ed ha ar-
si vivi diversi ammali da cor-
tile 

c CONVOCAZIONl 

?arlito 
OKKL «llr ore 19. iflfin eon-

vnciiti 111 Federazlone I respon-
f.itilli della prop ignnda delle ne-
zioni cbe non hanno parieripato 
alio ultime tre riunioni 

Tntle le krzimii Invilno sulillo 
1111 rompagno In rrdrrailonr prr 
rlilrare le dplrslip prr I'AsKrm-
lilen cltladin.i. 

Og({l, alle ore 19. sono con-
vncati In via Sieilia l.lti, tutti I 

altri hanno avvertito del fatto tesponsabili del C D S 

La baracca della famlglia Leoncavallo. A dt-stra. nel la foto. 
I tavpllonl caduti dai tetto 

ciato ad accudire alle faccende 
domestiche: - I bimbi dormor.o 
— ha detto lavorando al mar.-
to — Facci.imo adagio: altri-
nienti si svegliano inr.ervositi -
Ma. mentre rassettava il tavolo 
le e caduto \\\ mano un calci-
naccio. Non ha fatto in tempo 
ad alzr.re ii!' occh. ehe tutto il 
tetto stava gift croliando rovi-
no.-ame:ite al suolo 

- I banib.ni .. ; bambini . — 
ha gridato la donna al m a n -
to — Presto, cornnmo! •• E' 
corsa. Nella camera, e riuscita 

Contro l'operato antidemocratico dei dirigenti 

Vivace protesta dei cacciatori 
all'assemblea di ieri all'Odeon 

Furioso incendio 
a Maccarese 

I'n incend o. jcoppiato im-
p r o w . s o — e p'T cause a n o -
r 1 d.» accer'.ire — verso la 
mezzanotfe. h 1 remidistnitto. 
:en notte 1 M ..-carese. tre ba
racche d. c.iut.idini. Nel rogo. 
domain i>iic * Joyiii d.u v-.ci'.i 
del funcn d. Roma, sono an
il .t- d s ' luf : ben per 6-700 nii-
1 . I re 

I.'.ncen.l.n s. ,•» \er i f ic .vo -n raeeiatort rimasli fuori deH'Odeon nf ir«ssemble* dl | e r | 

II circolo studenteico 
« Gaetano Salvcmini » 

coltura dai 5.6"r nel 1955 al 
3 3 per cento nel 1959. Tenen-
do conto anche dei 190 000 pub. 
blici d:pendenti e delle att:-
vita terzirr.e ehe In questi 
ar.ni si vanno disorcanicamen-
te gonfiando. si pu6 calcolare 
ehe. oltre ai 101000 disoccu-
pftti - i'ff:cial' - . a Roma s.a-
r o presents circa 300 000 per-
sone ehe vivono alia giorna-
t», senza un'occupazione si-
cura, senza un reddito certo 

11 snrgere d t alcune nuove 
fabbriche — ha affcrmato ii 

i'uro rronislo. 
riti'iiiii'iu) utile segnulurti lu 

e.^iitrnru e rciririld di wia 
oroiini^rii-ionr ehe liode (il 
un noiernle succesfo fra pfi 
stuiirnti rotnuni V. della quu-
Ir. secondo »IOI infliii.tlonif nle. 
Id rronnci: del noslro sjiornnle 
non si e mai mtcressata Al-
ludiiimo ill Crniro • Oaetono 
•fnlremini -. noro in f/u»'.<ti 
iilfimi tempi, per il ciclo di 
ron/rren;e ehe ha organtzzato 
sin purlin polilici in Iiiiha 
Qi4«-ste conference, come sa-
prai. soro slate tenuir d.j 
esponenti <itiali1iccli di quasi 
Iiifti 1 pnrfifi. 

II Centro 5nlrrmini . nono-
xitinfe fiola. solo da poco tem
po di una ccrta rxnornanza. 
non e una associazione di re-
ccnte formaxione. Ksso ha gia 
due anni di uliirird alle »ur 
spalle, ma il suo ini f n m e n l o 
efflcace nella rif«i gioranile 
romana e doruto ad una re-
cente eroluzione. chr lo ha 
irasiormaxo, da piccoln asto-
ctazione di I'hte. »n unn axto-
ciaztone. almeno nelle infen-
^ioni di massa. con un pro-
Ornmnio d'nrfo contro il ron-
jforniMTno e tl qualunquismo 
ehe rmana dalla stcuola ita-
lie.na 

y depno (i'mteresse vederr 
il dirrrjo peso ehe. nella sua 

LLo v«»ci t l^ l la e i t t a 
brere .tlnrni. h»i iirnto tl Cen
tro. di pari passo con una 
reale erolu'tone della sua ti
nea pTogrammJt:ca L'tntfuen-
Za del - Snlrrniini -. olio sua 
fondtzione. nel /.*>»S. quondo. 
in sostanza. non eru o'tro ehe 
ur.a secionc u;Wt:nile del 
Partita Radice.le. era ridotta 
al minimo 

11 ' Salremini - edizione 
1960 r ben e.ltra cossi 11 ciclo 
di ronferen*e sux proflrommi 
(.' : purtili e forse hi sin: ma-
m'cst-izione piu rtuscita' ocini 
domemca un ccntiricto di a-.o-
r*:ni ha nxsistito. nelln sede 
dt rta della I.ungara. a espo-
siriom (jnnhfirafe. in terrenen-
do con acutfzza nei dibatt-.ti 

Questa rtuscita. ct confer-
ma m un giudizio posuivo 
ehe diamo di questo tipo di 
associazioni ehe fevonacono 
JVroIrerst di una »-<iycirn^.i 
democrctici: del le pioi'iini pe-
n e r n n m i e possono effettirr.-
menfr fornire. con rin<"nl»nre 
drjjli errnti . pit rlemenfi 5'<f-
ficienti ad una interpretazw-
ne riroluztonana della rcnlni. 

I'n grnppo 
dl univcrsiMri comun.st i 

I vigili del fuoco 
non ringTaziano Tambroni 

C.irn er*):;:<t *. 
la Rai. nel ri.is<umere !a 

az-.ntie di gnveme. dell'.ittuaie 
Pr«~i dente del ennsigho Tam
broni. ha allermatn tr.i l'altr.) 
ehe a l;n si deve 1.. s.stem..-
z.one giur.d.e.i t-d iv. imiai,-
e.i dc. vic.l- del f.KH-n I ' n . 
delle t..'ite pmz.i i ie cbe i'en-
•e r.il.ol'ivi.en ei prop :i 1 ncn: 
( i i i n i i ) 

L.i re.«It.i <• (|.ii-v;.i- ".. Cmn-
miss one I i ' ern i del Sena'.o 
sta i-s.<iiiin.ind.» nn di<e<no d: 
le^ge. d. ;::.7 ..":v.. • gnverna-
tiva. ehe non sn!o non r.solve 
1 problem, pm urgenti e fon-
danienTah deila e.itegori.i dei 
vigili del fihx'j. n n per mo'.ti 
asp,>iti agsrav.i la Ion. con-
dizione 

Dif.it": il prngetto 1: lecge 
preved" l.i ni-litsrizzazione 
del enrpo. c.n ehe far.1* scon-
dere g'.i >tipt>ndi base ini-
z.al. ..lie cifr.- di 32iOO lire 
e le rx-ns.on. :. 27-23 nula lin'. 

Ma vi e un .il'ro aspetto 
cbe ncenrre sn'tn'.moar*'' La 
niiLtanzzazinne ri.schia d; fa

re de! evirpo int incond - un 
cnrj).» ,ui-.;...r.i> della p\)l.z.:«. 
d,» inip.egare. aH'occasione. 
come .vrnmer.to repre»j.vo 
ne'.le m in.f**s'.iZ;nn: di lo*'a 
demoent:e.-i del popolo e do*. 
I.ivnr..ti"»ri raiiani . 

t}:ies*.» î  dur.que la re.dt.'i I 
via,! . , ehf h innn giA d-.ohiara-
tn In st 1T0 di agitaz.one. nrn-
<o«u:ranni> l.i !.>tta per Taner-
maz.nne deile loro nvend iea -
z.ivni ehe pris^nno cssere co;l 
na>;nnte' c.*r.m:ire al Cnrpo 
:1 c a n t ' o r o d servizio c;v.l-r. 
r.valutaz nr.e delle pens:*>ni e 
dcRi; s*:p*^ndi. l .cenze ord;-
nar.e e lnqikidramonto d; tut
to il personale nei r.iwvi nioli 
£ o n u diivrmiinazioni di sorta 

' I n pruppo di ripili del 
/MOVO> 

Le optraie drlla I.F.I. 
- lavoratrici o carccratc? » 

Caro cronis'.a. 
siamo un gruppo di opercie 

dello s'ubilimerito J F 7. (sulla 
5ul*jnn. dopo I'aeroporto). ehe 
ci siamo dease a scnrerle 
perclie la Tio.<:ra *iiu*;ion^ ** 
tnsopporiabde. .Von i m m o 

TTJI:- ru.sfije a co\'i:ulre 7,3 
Conimi.«<ionr inrrrn.i perche. 
nella nostra fabbrica. chi e.l-
za la testa viene ,<ibifo Ii-
cerj-ioro S'.amo tutte dnnric 
fn'ibtTi o rcdore per chi- ch: 
si sposa riene rubi*o rarcid'al 
e reni<r»no trattate — nelle 
ore ehe pa.«;amo t*i fabbrica 
— non come Iarorjirici ma 
come delle carcerate Guci a 
chi parla. *jiCi a chi arriva 
con 1 m.nuto tit ruardo <• 
tutto questo p.»r riTii 22 m.la 
lire al mrsc Pcrchc una com-
mt%s;onc dt deputau non chte-
de di ru i t cre la no.ttrc fab
brica? 

seg-.iono d.ee: rlrnie 

• Ardeatiae > 
proibite 

- Caro cronista. 
nella ricorronxa del 16 an-

nivors.ir.o do irocndio nazista 
alle Fosse Ardeatine. era sta-
ta dat i facoltu agl'impiegati 
del Mimstero dei Trasporti 
ehe avessoro voluto. d. .tssen-
tars: per qualche ora dai i i -
voro per comp:ore il loro do-
vor*'1 di democrat.ci c an'..fa-
sas'd. 

I'n fonogramma del d:ret-
tore genomic del nostro mi-
nistero informava di c:6 1 capi 
.-erviz:o cho tompestivamen'e 
r e n d e v i n j odot'o il personale 
della dt5pos;z:one govorna-
tiva 

I n <*i:o alto funzionario 
prepoato alia direzione degii 
ufliei d: pons:one o concos<:o-
r.e mutir . s: e sostituito al 
nunistro e al direttore gene
rate. non dando ai suo; d.-
pondenti comunicazione d o l e 
d.sposnzioni di Cii; era a co-
no^cenzi Alciin- i m p e g a t i 
del servizio apprendevano 
poro la no'izia o protostavano 
con estroma onergia. L'aPo 
funzunar .o . mes-*0 alio stret-
to. si :r;ncera\a allora d.etro 
la scusa cho per 1 suoi 60 im-
picgiT. non e'era alciina po«-
>;bibta d; assentar$: dr.llo 
ufflo.o, dati gli impegn: d; 
lavoro del settore. E soltanto 
;n extremis concodo\-a a tre 
impiegau il pormesso di re-
carsi alio Ardeatine. 

Tutto ci6 a w i e n o moiitre 
alle " pensioni e concession! 
mutu i" . di frequent* si auto-
rizzano temporanee as^onze 
dai lavoro. o certamente si 
trattn .i: \-M*.i>n: da! s ign.-
fic.to mori'.o e rvilit.co b^n 
lont ino d a l l celebr.izione del 
SMcr.fic.o d^i martin delle 
Ardoat no -. 

( I n pr%ppo dinipieocfj del 
-Minjjtero del Trasportt). 

Una riunione di 28 

mila fori roti\oi*utu in 

un locale di 400 posti 

Tumultuosa a s s e m b l e a di 
cacciatori. ieri mattina. al Ci
nema Odeon: gran parte degli 
.ntervenuti non ha trovato po
sto in sala ed e stata costretta 
a seguire i lavori stando in 
piedl nei corridoi del locale. 
capace di soli quattrocento po
sti. assolutamente insufficient; 
per ospitare un'assemblea di 
un'associazione ehe conta ben 
ventottomila iscritti. Persino ? 
cronisti c i fotoreporter sono 
stati tenuti fuori della sala. 

Tutto cid ha creato un mal-
contento vivissimo fra i pre
sent!. ma potrebbe anche appa-
n r e come \l frutto di un pur 
deplorevole errore organizza-
tivo. La verita. invece. e ehe 
c: s. trova di fronte ad una 
manovra ehe i d ingent i del-
I'Associazione hanno orctae-
strato in danno dei cacciatori 
e in d:spreg:o del le norm? de-
mocratiche piu elementarl . 

Infatti nel corso dell'assem-
blea s. e avuta una chiara con-
ferma d. quanto afffrm.amo 
sia per l'atteggiamento provo-
cator.o assunto dai presidente 
ehe ha mflorato i suoi discorsi 
di continue mmaece di sgom-
bero della sala e d; intervent: 
della forza pubbliea: sia per il 
metodo vcramente antidemo
cratico messo in atto per lini;-
tare la discussione. 

Xonostante la nch . e s ta del 
compagno Scottoni. presenta-
tore di una mozione di sfldu-
c:a all'attuale Consiglio dirct-
t .vo. non si e n e m m e n o prov-
\ e d u t o ad ofTcttuaro il con-
tegg.o de: voti. cosa cbe ha 
provocato I'abbandono de lU 
sala da parte di un gran nu
mero d; cacc.ator:. ehe hanno 
manifestato energ.camente la 
loro protesta 

Dagl. intervent:. tutt. d; cri
tic.-. all ' immobihsmo e ail'in-
competenza degl: attuali diri-
gonti. sono afRorat; 1 problem. 
ver; o di fondo ehe affl .ggono 
.1 settore venator:o: problem; 
chf si e cercato di eludere 
nella relazione del presidente. 
ma ehe hanno acqu-.stato par-
t.colarp evidenza durante la 
discuss.one o saranno mot.vo 
d: scuro dibatt.to :n altre sedi. 
fuori d;,;ie p^sto.e de ir .mmo-
b.l.smo r del conform smo do-
gh attua'.i dir.ger.ti deli'Asso-
c.r.z.one uom.n; di < t r o t • a 
o<scr\ ar.za clrr.ca'e ed . I S S T -
v.t. »d .ntercs>. chc non sor.o 
certo quc'.'.i della strrtgrsndi' 
msgg.oranza de: cacc.«tor. ro-
man.. 

gili del fuoco sotto la ploggia 
caduta per tutto il pomerigg:o. 
La mobilia — un cassettonc, ;I 
letto e un com6 — e str.ta ani-
massata in un an^olo dqlla ca-
sa. sotto fun . co pekzo dl tetto 
d i e non e crollato La famlgha 
e stata ospitata dai fratello del 
Leoncavallo. Giuseppe, anche 
eglj disoccupato. sposato con 
Marcella Murz. e padre dl tre 
bamb.n.: Anna Mar:a d: 8. Do-
mcr.ico di 5 e Pasquma d: 4 
aim: Alia fam.glir. colplta dai 
erollo era stato otlerto per ieri 
sera una camera :n un alborgo 
0. success.vamejite. nel dorm:-
torio pubblico Ma la Leoncs-
vailo si ii riflutata - Meglio qu: 
— ha detto. — almeno siamo 
tra parenti - . 

La situazione. per6. e dram-
matica Da ieri sera, infatti. in 
una baracca ehe comprende una 
cucina di un metro per due e 
una stanza dl quattro me'.ri per 
quattro v:\or.o due famlgl.e 
composte da quattro persor.e 
adulte e sette bambir.i. il p.ii 
Grande dei quali ha sette anr.: 

Lutto 
E' d e c e d t i i o ;1 compagno 

Amato Caramitt;. ex segreta-
rio della sez:one di Actlia. Que
sta mattina alle 9.30 si svolg"-
ranno 1 funerali. Alia famigha 
dello scomparso g.ungano le 
condoglianze dei compagni d: 
AciLa e del nostro giornale. 

AL BRANCACCIO 

Manifestaziont 
contro 1 cr imini 

nel Sudafrico 

N>i nalonl drl Palazto 
Branrarrio avra Inoco iM»r-
eoledi una manifest«zlon» 
di proteita eontro I I S I I M -
erl ra/i i»tl in Sudcfrlc*. 

I . ' inlz ial i i* e stata pros* 
dai Comltalo antirolore | ta-
llano o vi hanno aderl io 
i movlmrnl i c lov«n|I | r«-
diralr. romunisla. •orlal l -
s la. repobblicano. 1 Kiov«nl 
s ladenti Somali, l a t o n o m l i 
Kollardir*. l'ORUR. I'l'nio-
no goliardie* romana. l*As-
•oriaflonp student! del l 'Afi l 
ea orridentj lp r • s i s i a n i 
demorral ir i . 

Nel rnrsn dpll« manifrata-
xlone parleranno cli « i r « -

"'lEOPOLDO PICCAMM 

UM6ERT0 HWACINI 
rres iederannn i lavori Vt* 

Batt«xlla. Carlo Levi . Al 
berto Morai ia p Albert* 
Caroerl. 

( Piccola cronaca ) 
IL GlORNO 
— Ogal. lunedi »g (M-2TS) On">-
masueo Si*te II «.->le s.-Tfe atle 
ere 6.H e l u m o n u alle IS 4* 
Luna, pnrr.n quarto il 4 apnle 
BOLLETTINI 
— Meieorotoijlco: l_a t<mpcr»m-
T» di ieri minima 10. m i n i m i 13 
ISTITUTO GRAMSCI 
— Qnesio pomeriitcio »Hp it . ntt 
eielo di pspesizioni drdifi ip a la 
• fllos< fia Italians drl Noveepn-
10 ». il prof Francesco Valenli-
ni. parlera «ul t t n u « Genule. il 
eoneello di atruallta » 
— Domini alle ore It. sempre 
airirlitutn Gram«ci. il dolt Clu. 
seppe RofTa parlrra sul lema- « I 
prebleml della dem.^erazta sovi*. 
lies > 
MOST R E 
— Domini allp tl . ill Atelier y< 
via Ruggoro Faurn ST iPari»Ii> 
n,rk inaii|rurat4 la p< rsonale d»! 
pittere Cacianti La m.^rlra re-
iti-ri aperia flan a tnartadt A 
apnl« 

*±4£?**.i*!iS£ 
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