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Sotto la pressione dei lavoratori in lotta in difesa del lavoro e nell'interesse della citta 

Martedi al Consiglio comunale 
la municipalizzaiione del COTAL 

Un*altra grave provocazione delVazienda che livenzia la Commissione interna e 4 operai - Immediata rispoata 
dei lavoratori che scendono in sciopero - L'aHHettttore V Kltore si impef/na a sostenere la revoca delVappalto 

L'epilogo della tragedia di Bolsena 

Le salme dei due fldanzati suicidi 
trasportate a Piombino e a Napoli 

L'autopsia ha accertato l'avvelenamento da barbiturici - II diario della ragazza 
Le sconcertanti figure delle giovani vittime e la denuncia di assurdi regolamenti 

Un'altra gravissima provoea-
riono 6 stata perpctrata ion 
dai diriccnti del COTAL che 
hanno licenziato in troneo se 
lavoratori tra cui due mcnibn 
di C. I. Sc la citta ogj-i non 
restera senza lath- lo si deve 
jill'alto senso di rcsponsabilita 
riimostrato dai lavoratori del 
Fcttorc latt:ero-ca<-cano e d; i 
loro dinuont i sindaeali. Dopo 
una drammatica yiornata di 
lotta e di azwne sindaeale. nel 
corso della quale il president* 
della Centrale del l.-.tte ha n-
chiesto la tfestione diretta, sep-
•nure In modo temporaueo. de'-
la distribuzione del latte a|li> 
r.vendite. eon ditp lettpte ind.-
rizzate rispettivainente al Sin-
daco e al I'rcfctto, l'as=e-;sore 
L'Eltore si e precipitate) alia 
Centrale dando ; s^iciira/ one 
ehe la tpicstione COTAL v e n a 
"post a In discus-done e n»-olta -
Del senso di tonlieri;'.! l'app.il-

Della Seta si recav; no in Cain-
pidojjlio per con ierne con Cioc-
.•etti II Smdaco, per/). er.i oe-
cupatu e \ e iuvai io r.eevuti dal 
s<mttar .o ueneralc in>ieme al 
quale. telefniuc; mente. riusc.-
\a i io a nntr.u-ciaie I'a-M'ssoic 
L'Kltore d i e si r:fltitava fl; in-
eontrar.-i .siihitn eon i! consi-
ulicre Delia Seta e .1 senteta-
iio della (' il I,. l.'Kltore p<r6 
li infoi inava che nel p o m c i m -
•4.0 egh a v n b b e confer.to eon 
i dirmenti del COTAL e fls<-;.v.-
uti uieontro eon j con>i«lieri 
Della Seta e Natoli per questa 
mattina alle 11. 

Al COTAL. intanto. la dire-
/.ione auinravava la situazionc 
licen/.'ando in troneo altr: 4 
operai che dovevano premiere 
servi/.io al'e 11. ma ehp si era-
ii,) riflutati di fario avendo tr«>-
vato lo se iopeio in atto Tra 
i|ii»*-tI la\ iratori ve n"e uno 
che da '2? anin prestav.i serv.-

importante unneyno oho i la
voratori del COTAL e ; r: • 
presentanti , i c !> commi-'sinni 
.uterne. decinevano di sospen-
d e i e lo M'uipeio in atto Que
sta mattina 1 lavoratori del 
COTAL riprenderaimo il se i -
vi/.iu Alle 11. come era stato 
fis.sato. avverra I'liicontro fra 
I'asse.sMMe L'KMoie. 1 eoiisi-
Ulieri Natoh e Dell;, Seta 

Uniti i partiti 
a Torre Gaia 
per problemi 
locali 

l e n sera, neila sp/iono dellii 
DC del Villaum,, Hreda. -1 . 
svolta una riunione interj)ar-

Una mozionc roniiinistu 
I consiglieri comunist l Delia Seta e Natoli ieri sera hanno 

presentato In Campldogl io la aeguente mozionc urgentls-
si m a : 

« II Consiglio comunale di fronte alia grave s l tuazione 
creata dall ' intollerabile a t t e g g i a m e n t o assunto dalla dire-
zione del COTAL, con i provocatori l icenziamenti effettuati 
nella giornata di oggi e che si inquadrano in una costante 
az ion e di inumano sfruttamento del personate; cons iderato 
che la predetta azienda con II suo comportamento non offre 
le garanzie necessar ie per effettuare un servizlo pubblico 
quale quello della distribuzione del latte; considerato d'altro 
canto la dimostrata ant ieconomici ta del l 'appalto di tale ser
vizlo ad una ditta privata; vista la legge del 1938 del ibera 
di interrompere i m m e d i a t a m e n t e ogni rapporto con il COTAL 
e dl autorizzare I'azlenda municipal izzata, " Centrale del 
latte ", ad organizzare d iret tamente II servlzio dl distribu
zione ». 

titiea. eonvocata per studiare le 
po.-sibilita dell;, nat t iv izza / ione 
dello stahiliuiento Hjeda di Tor-
je (Jaia e le eventi.'ili uii/.ialive 
da intraprendere per l'indu-
- t i . a lu /az iu i i e delia zona Cas.-
hiia e per 1;, sol i i / ione di v a n 
problemi. oltre che ih carattere 
locale, aiicho di uiteies-p c n -
co'-cn/ionale T;a quc-ti iiltnni. 
• 0:10 il problem.! (leH'ammoder-
nameiito e deirade^uamento dei 
traspoiti della St ' fe i p cpicllo 
della citta annoi iana 

I'er portaro avau'i umtai .a -
mi'iite ipieste in i / i a t i \ e . e stato 
eovtituito un Count.ito autono-
1110 locale, che h.i u.a avuto 
1'adesione della IK' lapprcsen-
ta'a dal .si^nor Coffredo C'o-
vetti. dal I'SDI rap|)r«>-;entato 
dal si«m>i Ai turo Sabotti. il 
1'SI .• tappie -entato dal com-
p.ijjno Aristide Canieval i . 1 
l*CI dal compauiio A'f iedo Na-
-'cimbeni •• A tn 1 • • i m / i a t i \ a -
i l l i ini. i un coiimnic.ito iMiicfsn 
.il te ini ine dell.i tiu:i:oiie 
po.-.^ouo ader i i e tiltte quelle 
fo i / e P(i ulKalllZ/.i/loni. flic 111-
tendoiio dare un co^tri / t ivo ap-
poito al piouramipa sue-pw-to •• 

I lri i iu l-'lllppesehl la raf;azza plnmblnese eh«-
rol fldan/atn 

Fernia Ieri la Centrale dpi I.a 
del luvuratiiri 

tie per In sciiiptrti dl protest;* 
del « C'ot.il » 

to — nella pros^ima secluta del 
Ccns l s l io couuinalc che si ter
ra martedi. 

Al termine di una assembloa 
di tutto il personale del COTAL 
c de: membri della C. I del 
Consorzio Itiziale del latte o 
della Centrale . i lavoratori. 
prondendo atto delle assieura-
7.1oni date da L'Klture decide-
vano di sospendere lo sciopero 
r di r iprendere il lavoro que
sta mattma. fermo restando ehe 
Ft' nella giornata di martedi la 
qucst ione non sara risolta. i la
voratori de . le trp aziende ri-
prenderanno la lotta e la 111-
t:era e >;rave te.spousabilita dei 
disas i a cui sarelibero sotto-
posti i cittadim neadrebbe sul-
Ja Giunta e sui diriuenti del 
COTAL. 

Nel eorso dell"a>:s<inblea han
no preso la parola i rapprc-
sontanti della COIL, della Ul l . 
e della CLSNAL nella C I. del
la Centrale del latte. Kssi hrtn-
no stinrnatizzato il «rave at-
tacco eondotto dai iliriuenti del 
COTAL sia alia istituzmno del
la C. 1 , sia alia liberta di scio
pero e .*i sono diehiarati pron-
ti a riprendere la lotta 

Ed peco come si e uiuntl nl-
l'ultima e tra le piii «ravi pro-
vocazion: del COTAL: per ieri 
mattina era stato preoniiuiicia-
to uno sc;o|>ero di 2 «>re e mez
zo per protestare eontro la 
uiam-ata revoca del lieenzia-
mento del lavoratore Piano;;:. 
il quale come e noto non ave-
va potuto effettuare del le ore 
straordinar:t» \HT accortx're al 
eapozzale della mocho parto-
riente Allp 1130 — fr,. Paltro 
era stata <s<vlta un"ora che po-
tes.^e evitare al ni.i<.-iniu even
t u a l d.-am della popolazione 
— e connr.ciato lo ?»' opero al 
COTAL I'oco dopo due mem
bri della C I . Silvano Came-
r n i e Vnu-enzo IVAmbros o 
xicevevano una lettera con la 
quale la direz:one dei COTAL 
li l icenz.ava in troneo Xiin ap-
pena la notizia i1* «tatn n^apu-
ta all 'mterno della Centrale fill 
operai e le operate abbando-
n a v s n o il lavoro in seano d: 
protesta La jo?pens.one dei 
lavoro — comunqup —• veniv;-
ljm:tat8 a 45 nv.nut: 

Presto la Centrale del la'.te 
intanto. si era no port.-.t. -1 <e-
cretario dei Sindacato alinien-
taristi Saec t i cc . il «e^ret.ir o 
della Camera del lavoro Marin 
Pochetti e il con> 4lier<' co
munale rump.ijno DPII.I Set; 
che confer.v.-in-> :n un pr mo 
tempo con il pre.- den'e dcila 
Centrale. P nto. quo-:; .i in-
formava che r.\eva - e n v o nn.i 
let ters a! Prrfctto e ."I S;rd?-
co n*i" ch ederc l"ao:onz7- 7 o-
r * a ce-*:irp dirett; nien'e il 
servlzio onde evt'are > conje-
fruenz.? rhe l'incon^ul'o s:e-!'i 
del COTAL 5tava provocand<> I 

Succe.*<:vamente PochetTi e l 

/ io per lo specified la vol o del 
trs^porto alle latterie l l iunt . 
a tpu-slo punto le macstran/.e 
del COTAL dceidevano di pro-
-e^nire lu sciopero a tempo in-
(feteiminato e cioe flno a quau-
do la qucstione non fo;>e stat.i 
risolta. 

Veri;o le 1!' 1 lavoratori otte-
nevano un pr.mo successn poi-
clu4 ras5«'s?ore L'Kltore s; pre-
clpitava pr*'<so la Centrale e 
alio eommissioni interne e alle 
maestraiue del COTAL invi-
tandole a riprendere servi/.io. 
tlava assicurazione che nella 
seduta di martedi avrebbe p«ir-
tato in di-icussione al Consi
glio comunale la revoca del
l'appalto del servizio al COTAL 
come pin volte era stato solle-
citato a fare, sia dai lavoratori 
ehe dalla commi^smne aiiuni-
nl5tratrice della Centrale. Kra 
appunto sulla base di uue-ito 

Proseguono i lavori deirAssemblea cittadina 

Impegno del PCI per adeguare la sua forza 
ai mutamenti e alle esigenze della citta 

La relazione di Enzo Modica - Obiettivo immediato: raggiungere entro giugno 42 mila iscritti 
I compiti delle cellule aziendali - L'importanza della nostra attivita tra i giovani e le donne 

I lavori deira.i.-emblca citta-
(lili.-i del Partito. uii/.iatisi 1'al-
tra sera a Palazzo Braneacei >. 
sono pro>'et!tiitt. ieri pomerin-
^lo. nel salolie della se/.iutie Sa. 
lario. eon la ri'lazione del eom-
pauno Kn/.o Modica svn compiti 
e lo svi luppo deli'»irv!ani/.za/.io-
ue comiunsta a Itoiim Compiti 
ehe .sono imposti dalla situa/.io-
ue politica uenerale. eosl I'liini' 
e-v.'i e venuta matiiraudo nel 
paese e nella Capitale. e d.ille 
pr«i?|ettive per una uuova maij-
L'niran/.a denmcratica. D'.iltro 
lato. tali compiti sono resi piti 
ardui dai profond. iuutami>nt> 
•ntetvi-nit: nella citta. che si 
coneret.mo n»'i tra^feiiment di 
ini{enti ma.-.si» d. <• tt.nlini dai 
rioni e dai cpiar'ier,. imposti 
dal - on :e l e d. nuovi. etiormi 
at:i;!omei;iti edi i/.i" eosl HO 1111-
la ram-in hanno abb.indoltato 
i r iin, central], nientre IHO 
mila <oin) andati .(1 abit.-ire tie 
quartier. «• KiO mila nel subur-
blo e nell'auro: M'H/II eont i re 
(pii I eirca H0O m l a imtii dra-
ti. "eneralinente releuati nelle 
Doryate Peraltro, va conside
rato U dpsorganico svi luppo di 
(piesti nuovi amilomerati. tie. 
quail mincano di solito seuole 
asili. important! servi/.i civili 
Sonti. poi. venute maturando 
esigenze nuove di strati *j'in-
pre |)iii laruhi delta popolazio-
ne. ehe portano a mutament: 
nella stessa vita associativa 
Tall mutamenti . e evidente . in-
vestono inoltre le strutture eco-
uomii'he d^Ha Capitale. con un 

I'nu delli- niciiKIII-nil s.ilc dcil.i ntuix a seile di-llu Sr/ iunp del PCI dl Tr.islev ITC 

.illmento eontmiio <lel peso <h'i 
settori dei serv./.i. deH'impie-
jo . del le attivita commereial i 

Di (pii le erescenti responsa-
bilit.'i del Partito. che deve 
adeguare la sua ornanizzazio-
ne ai mutamenti del volto e 
della struttura d: Roma II nn-
<tro Partito deve innanzitutto 
sviluppare la sua forza In di-
rezione di una piii articolata 
iniziativa politica. consol idan-
do al tempo stesso I suol qua-

La citta sembra averla inghiottita 

Scomparsa da un mese 
una donna di 85 anni 

Vane le ricerche della polizia e dei familiari - Indagini 
in tutta la regione - Imbue6 tre lettere prima di sparire 

Sono ventuei «iorni. ormai 
che man*atio not;/'.e ill Ade'.e 
Ma^so.ii in Oiust;, di 85 ari:u 
La donna — u<ci!a di c.isa per 
recar.-i a imbiic.ire una lettera; 

ti<>n e p:u nentrat-'" ne.-sun>>| 
I'ha piu vedui.i Nell'.qip.irt.i 
inentino di \"i,, S Mei.tma 1*> 
dove alut.n.i con la fiktlia e il 
4ener.!. sono re.-tati i suoi o^-
^etti piu cari" tma vecch.a le.-.-
-era postale. qualche foto. ah 
occhiali e una sc.ittola cont<"-
nente alcuni - s o u v e n i r s - Pri
ma di uscire. li aveva ordmati 
con cura. quasi a\es<e voluto 
ve.^erli per I'ultima volta. 

Ma dov'e andata Adele Mas-
^oiu? E" aticorii \ iva? Ch: 1'h.i 
accolta? Chi le procura d.j v:-
vere? 

N'on si sa Tu:ti i tentat.v: 
f.ttti t'in> ad o>: î *ia vlillr. po 
I /:.i che d n parerti. non han-
n.t >.-iol!i> cl- in terrogator i,< 
\ec>-h .1 e >co:ii|-:irs.i il!*;mpro\ . 
vi«ti. ciui'e se la citta raves-e 
uiAhiitttita e A\ iei no:» M li«>-
v.iiii) piu tfrti-ce 

E.*.'.» cl. ult-mi p.«s-i; dell i 
ilonn'i m irtedi 3 mar7(> <= -or-o 
^!!o 17.30 attra\or*a i s: srd-.n 
di pia/z.-, A lb .n i Dalla f>ne«tr.i 
la v e l e :a si^nora Jorio Piii 
avanti il fltlioletto di que.-rijiii-

Adrlr M jsvmi 

:iii »a >.t.iit.i «onz.i r . ce \ere un 
,'onr.n d; ri*po»ta Arriva .tH*uf-
f c.o po-Tale e imbiica tre lette
re una -.ndir.zzata ad un nipote. 
re*idenTe a Cachari . i'.iltrj ai..i 
l-.&h.i v .:» ter7a ad una 00110-
cenTe per rntvom.ind.tro una 

mobili nuovi - casa nuova 
al 

IM pahizzo di vctro 
via \ \ sc l lcmbrc 

III Mtfifo f l i e | irikIVri<f 
al iirexxo piii couvt* 

la z o n a d i s c o a s s i c u r a s e m p r e il p a r c h e g g i o 

ra^azzn in cerea di lavoro; a 
mtest'ultuna esprime il desid.'-
:io ili p o t e s t ntir.ire per non 
essere piu di p«-<o alia fiClia 
Dopo non i* st.it.i piti veduta 
Poiche !e lettere portano il t:m-
'irii - Horn.1 Ostiense ore 21 -. 
e*~e. debtiono e>sere state im-
bucate fra le 1» e lp 20 

Ma dop*i. la Ma.-.-oni diiv'e an. 
data? 

Secondo un appunto trovato 
nella sua cameretta. sarebbe do-
vuta andare ad una funzione re-
iiitiosa- ma ncs 'uno l'ha nntatn 
nella chiesa d: Santa Pr-,*oa: 
neanche don Pro=rero. il par-
r»)co. ricorda di averla veduta 

Dov'e dunipie Adele Ma»;ii:u'* 
La si^nora Mas^oni -.noltre. e 

immalat.i e no-i pur» eammina-
re a lunzo Se r.vesse perduto la 
' l iemon.i . poi. ,-ivrebbe dnvnTn 
vaear** per la citta e qualcuno 
I'avrrbbr s icuramente notata 

Invece nessuno la ricorda I 
Jiornil i hann.i pubb'.rcato le 
foto della i - i m p i r - i con acca-i-
*o •u'to > «ue ear."tteri*tii*he fi-
<i."he Xon c"e — si puis dire — 
•Mtta.hno che n.in abhia letto l i 
notiz u Y. tuttav a con '.! pas-are 
de Kiorn I mi-tero .sj fa >em-
f>re piii f:t:o 

dri. allaruando il numero dei 
suoi isentti . rallorzando la sua 
or^an'zzazione L'obiettivo che 
il nuovo Comitato cittadino de
ve realizzare e di arrivare ai 
42 mila iscritti entro la fine di 
-liunno: un obiett ivo che e pos-
sibile raasiuimere puntando ar-
ditamente sui fattore umano e 
ideale. sulla conquista politica. 
su una vasta azione di prosc-
litismo. 

Il Partito ha oggi nella citta 
una solida rete orjjanizzativa 
con 18 comitati dl circoscr:-
zione. 98 sezioni , circa 1000 
cellule. Si tratta di una arti-
colazione ampla. ma tuttavia 
ancora non sufliciente ai biso-
cni di un partito come il no-
stro che deve conservare e raf-
forzare il suo carattere di par
tito di massa e di combatti-
mento. capace di sderire a tut-
te le e s i senze dei lavorntorl e 
della popolazione 

Una particolare responsabi-
lita hanno le organizzazioni del 
Partito nelle fabbriehe e ne-
4!i ufhi'i. e-;;«v c ioe . debbono 
-•empre p-ii svtluppr.re un'azio-
ne po l t i ca i d e i l e costantp nei 
'uot;h: di lavoro. orient.ire 1 
lavoratori ^ir crand1 temi de'-
'<• lotte r ivendlcat ive e suno-
rare, | H T que-to . oi;n; re-iduo 
I unite d: economisnio. che <: 
e s p r j u e ru'll.i sottovalutazione 
de" comp.' i polit ci e nella con 
fus'one dell'az one del Par?i:o 
con quella m e n m e n t e *indaea-
le Da c-.<\ discende i'mippjnn 
.1 eon*ol:dare la funzione po-
.:tica che !.t c lasse opera:a e 
.e ijrandi categoric di lavora
tori hanno. anehe a Roma, nel 
promuo\«-re e d ri^ere un se-f 
nerale moto di r innovamento 

sociale e polit .co 
Nella.Mia relazione. Mod.ca ha 

poi esanv.nato dett.u;li.'tamen-
te d i \ers i problemi di orjjan.z-
zazione <t;ii>vani. movimento 
femm.nile . funzionamento del

le ce. lu.e. appi.cazione de. bol-
.in e m e / / t tlnan/iar.. pre<en-
/.i e m.ziativa dei comunistl 
nell'.ittivita culturale e ncrea-
ti\ . i . ecc ': e ha conclueo ri
ch.arnaruio 1 temi fondamen-
::.!. <l: un programma di azio
ne per un.i nuova maijsjioran-
/a --• esposti nella relazione di 
N'atoli — ed all.iruando 1'es.ime 
delle prospettive anche a^li 
oh ettivi piu s;enerali de'.ia lot
ta per una n u o \ a politica este-
ra. pe r rattua/iorie dell'Ente 
He<;.ot!o. per uno sviluppo eco-
miniu'o democratico. per la ri-
forni.a deiia scuola Cond / /one 
foudameuiaie uer porta re avan-
ti iiiicito pro^ramnu, e racco-
a l le le .ittorin) ad esso i piu lar-
jhi con-ensi . e uno sviluppo 
delta autiuionia capacita di ela-
borazione e .ni/iativa poi't ca 

ioi'l.'o s«/. oni e delle cellule co-
miuiHte. so>tenuto da un'oper. 
d d rezione semp"re piu i|Uuli-
llcata del Comitato cittadino 

A: lavori delTassemblea dei 
comunistl romani. che si con-
ciurieranno questa sera, appun
to con 1'ele/ione del Comitato 
cittadino. partec.pa anche il 
compaitno Soldati. searetario 
dfl Comitato cittadino di Bo-
loi*na. 

La trupicu riccndn dei d"ie 
(jioruru /idancaft che si sono 
iicn«! snllc n r e del Inyo di Hol~ 
senu »i e conclusa ieri con In 
II.I'II|IMII delle ntt i ' i ie /I nie-
,/ico (cfj.'jle hd .jfcbihro che lr, 
rcorfe e statu prorocata dalla 
mui'ittotie di unu forte dosr d: 
txirbitdrici 

II linnn ^truto, <fil! cflrifo ."10 
/in ri/dsiidfo 1! rinWii o^ta per 
la srpultura delle due 5alrne 
(«)iiexfe. lUTtanto, saranno tra
sportate I'una a Piombino e 
I'altra a Sapoli 1 familiari del-
lu r«i;ujju si sarebbero oppo-
•>ti alia proposla di una inuma-
cio/ic comunc, 

Suite {•(luxe che hdiino spin-
fo Bruno FiUpprschl e Fran-
<("tco \'i(fori« nl snfcidio pit 
inres-lii/ufori ritrnpono di arer 
lotto luce cotnpletn Setnbra 
chiaro che 1 oiociint 50110 «r-
riran ulhi terribile decisto-
•••• non pofendo sopporldre |<i 
idea (h (iipe.fnre UN corn trv an-
•11 per .vp.Hurs! .S"e<ondo 1 re-
ooltnnei.'i dei reparti di poli-
-i(i. in/offf. la ouardia di finnn-
:n 1'itromi non pot era control-

lie 'net 1 trv.onio prima dei 1'fii-
' tlll'O l.'l'.'l 
! l'n< riprorn dl tale riciufni-
I. ici..'t» dei rnofiri delld frnire-
I i';,t e sti.ta trorata nel diario 
I lel'.r. ruua::a interrotto il W 
niii'.'o ,«cor.»o. vale a dire r/uaf-
che p:orno prima della fupa 
- Sema Francesco — scrirei'ci 
Brnnn Filippeschi — non po-s-
%o virerr. So hit ha decixo che 
dobbtcriio farln fimta. marro fc-
lice di esserc con lui France-
•ico e un uomo. Ha deciso. e 
10 fard sempre quello che on 
Ice '. 

Sellr inyenue esprest'wnl non 
srnibru cs icrri anaoscia. tna so
lo iiiin irr«;io»iale e- fofiile de-
di.-iorie: lo stato d'annno insom
nia di chi vire fuori del mon-
:lo e affida la propria vita in-
fcnimeiifi' (id 'ill rcipporfo sen* 
f:i»;'"if«/e 

Due n.tppffi rii cpic.sfo upphiac-
eiinifr etiso di cronaca I'diino 
tpttoltneati per i nwtiri di ri-
flessionc che tu(taeri<cono. Da 
un Info e deriHncujfc crudel-
inente e ancora una volta I'as-
<urdita di certi rcaolamcnli 
niiHtar; e di po.'iria La vita d' 
iiiud'idd di personc riene ron-
itiztonata e distorta nel modo 
pu'j oratuMo dalle p<co<;if«-iorn 
di un oenerale. o ninpnri di un 
ieroente. che un ^ecolo fa dettd 
le norme poi p tmiromente prr-
prtnatr. 

Xon meno sconcertanti ap-
pmono le fiQure del due fldan
zati F.**e sembriiiio nut rite dm 
luotihi comuni dt certa Icttera-
tura fnmctfntlca fatta di - <imo
re t morte -. dt - de.sfino me-
hitttibde -. di - muli-iipie arver-
•dta • Sessuno deve avrre m-
•icpnato a <iue<ti due utovani il 
i-dlore deiia eitn. lV.*nffn pro-
porjione delhi rridfti. la pa<sio-
ne Tier la lotta contra le diffl-
colta indivduali c qencrali. II 
nfiuto di opm facile rcta c del
ta inutile dnperiicioric. 

Cui che commnote nella ter
ribile sorte di Bruno Filipue-
•ir/ii e di Francesco Vitforia 
e propria tl fatto che essi so
no stati ritttme <h false con-
rinrioiii e che a qucste hanno 
tucrificato le loro pioraru t'lfp 

A conclusione dell'antopsia 

\l ttiC(firo lepale. prof Cnrrlia. 
ha dixposta ultcriori esaim |cn-
>ico/opici sal rUcert dri due 
piorufii Le ariahii rerranuo 
'•«epiutc nelPi'stuufo romntio dt 
fiiedii'iria legale. 

FERMI 
600 TAXI 

Anchp nella uiornata di ior. 
i ti00 tassisti dijiendentt dalle 
iziende industriali h.iiino con-
tinua'o lo .sciopero miz.ato ve-
nerdl L'a/ione smdacale pro-
-eju:r«» con 1'astensionp dal 
lavoro anche cm 1:1 Di conse-
uueri/a. nel le vie della citta. 
circolano ti()() t.ixi in meno. 
perche tale e il numero del le 
vetture di proprieth delle a-
ziende uuiustriali. Alio scio
pero prende parte la totahta 
dei dipendenti d; tali aziende. 

La lotta si e resa necessan. i 
dopo che i sindacati aderenti 
dla CLSL. alia I' l l , e alia 
C'ISN'AI,. hanno firmato 11:1 
nuovo contr.it'.o d lavoro ehe 
• li fatto pcamora il tratt.mien-
to economico e normativo. 
Mentre e i . .no in corio le trat-

itative. 1 tre sindacati h.mno 
firmato il contratto a irmsapu-
ta dell 'mtiera cateyona e del 
sindacato ade iente alia COIL 
che orttanizza il !I0 |ier cento 
dei tassi>ti. 

II traffico 
a Pietralata 

Che f.ne ha fatto In petizio-
i-.e COM la qiitilc piii cii duemila 
fi.m.itlie d: Pietralata hanno 
eh fsto al Commie la s is icma-
Zione de! capolinea'.' 

Sor.o j)iu d. due mes che 
una deleuaz.one l'tia coi.segr..*-
:a al do*: Cani .ul lo . della se-
vtretena comunale. e da p.ii d: 
(lue me-: 1.1 popol.iZio: r della 
borsata attende che dalle [iro-
messe sesuano i fatti Ma sul
la piazzetta e sulla strada con-
timiano a sfrecciare. veloc:s-l-
rni. auto e moto con "rave pe-
ricolo. naturalmente. per tutt: 
ma. in modo part.colare. per i 
b.mbi 

Si tratta d: un prricolo la 
cui cravita e drammaticamcr.'e 
-ottohneata dalle c-.fre piu che 
da o^ru parola - in soli duo me-
-!. hanno perduto la vita due 
:aaazz: Con il sar.Hue. dun
ipie. si e pa^i.ta la rnanca::za 
di un servizio ademisto che le 
..titorita hanr.n :1 dovere d: or-
sjaniZ7are Ecco c:o che 1 citta-
dini ch.edono: visiilanza per-
mar.ente sui trr.ff!co in via .P.o-
tralata. opportune sesnale'.ica 

•• :s: i 'u/:o:p de; I.miti di vi !o-
citA per tutti i veicoli. stri.-oe 
che ir.dichlr.o Hi: attraversa-
menti pedonali. servizio di v -
U.lanza all'entrata e a l l 'us f ta 
della scuola. ampliamento del
la strada 

C'e da aimurars: che per ae-
cojiliere queste richieste :1 Co-
tnune non attenda il ver.flcars. 
d: a l tn i n c i d e n t 

, Un americano muore 
a bordo di un aereo 

L'apparecchio, proveniente dal Cairo, sta-
va per atterrare all'aeroporto di Ciampino 

Un a m e r i c a n o che v iagg iava 
a bordo di un bireattore pro
veniente dal Cairo, via Atene. 
e morto in volo. fra le braccia 
della m o g h e . venti miniiti pri
m a che l 'aereo a t tcrrasse al
l 'aeroporto di Ciampino. Si 
e l u a m a v a Fred Will iam Wil
l iams. di 71 anni. da New York 
I / a c c o m p a R n a v a la m o g h e 
Marghcrita E* stato tin infar-
to ;< fu lminarlo subito dopo il 
pran/o . 

A Ciampino. e stata la" si-
gnor.i M a r g h e n t a a raceontare 
il tr.'igico a c c a d u t o • Fred — 
ha detto In donna fra 1 sin-
ghiozzi — a v e v a appena fi-
n t n d: man)! are Aveva con-
sumato un pa*to abbondante 
Al l ' improvviso . l'ho veduto re. 
r lmare il capo . Credevo che 
vo l e s se dormire . L'ho chia-
maio - " Fred. orma t s iamo a 
Roma, non prer.dere s o n n o " 
Non mi ha risposto. L'ho scos-

so e ho capito che s tava ma
le . . 

La donna ha subito chiesto 
aiuto c. un minuto dopo. il 
m e d i c o Howard M e n d e t h e 
corso accanto al morente . E-
gli ha subito capito la gra-
vita del c a s o : ha prat icato u-
na in-.t'Zione al Williams e qu .n . 
di gl: ha sornminstrato l'o<-
s igeno Purtroppo. e stato tut-
tu inutile. 

Ragazza si getta 
dal quarto piano 

Ieri ma'tina. la donu'.-:ica 
Ki a Tagl:a:e<ta di 21 anni. ab:-
tante «ul lungotevere FI i i m i i o 
'10. pre=so la famijua nrt inon 
ha tentato d: i>-c iler». iie'tan-
do=i da una fines tra del quarto 
piano e gravise.ma aH'ospedale 
di San Giacomo 

IL GIORNO 
— Ogf>i. ilmnrnlra 3 aprllr I960 
(94-2721 II 8«>le serge alle ore 6.2 
e tramonta allp 18.52. Luna- do-
in.-ini. huiecil. il pnmo quarto. 

BOLLETTINI 
— Ilrmocraflrn: Nati- mascht 42. 
femmlne 54 Natl mortl 1 Mor-
li- ma^-hj 1<». femmine II. tlei 
qtiali 3 minori dt settc aniti Ma. 
Irimoni 14 
— Mrtrnnilnglrn: La trmppratu-
rn di Ieri' minima ft. massima 18 
CONFERENZE 
— Oesl alle II. alia Oallrria na-
zionale d'aru- mmlerna. l'.irchl-
U-tto M.ino Manii-ri-Klia t<-rri 
una i-(>nfereii7a sui teni.i « A«pet-
ti di tma ciiliura interua/ionale 
nell'ane moderna » 

A.N.P .L 
— Domanl allr 19. e rnnviiram. 
rn"i li»ca!« <ii pi.ura Conn. ~-a. 
il Comitato direttivo provinciate 
JKT di*riuere m m«Titi> alle ma-
nife«t.i7ioni celehralive ;!• I 2."> 
.iprile 

OFFICINE DI TURNO 
— Ill Tl HNO . PaRnanrlll Olno. 
via I\T«l«t Ca«»lli •» iS Paolo), te-
. | . .nt S'H *l* OHA t- l'K. <itu 
llrltt r./itt v u Ca««-rt- 3. t»-te 
f..n< *M 151. OHA PR l.«>llohrl 
iirt» Tnnlno via Atirrlia 40! 
M.«ctt nn-< dri Rtp<i5«.). te|rr<in«' 

-vTl trv5, M11I0. Manzo Frrolr. vi.. 

Precipita 
dal 2 ' piano 
dopo un furto 
Alle 2 di ijuesta matt ina. 

.1 xent iquattrenne Kdntondo 
Moccia. diipo aver compii i to tin 
furto di bnncber ta su tin ter-
razzo del p.d.izz.i cli via S.m 
Te<>doro IK), e precipitato nel 

jcorti le d.tl second.) piano 
ti l: inquil .ni del lo 5t.ib.le 

h tiino teiefonh'n .•.: v .c i l : dc\ 
fuovo. che h.iinio soccorso 1 
g .ovane tra>port.indo'.o alio 
••upcda'.e d Santo Sp r.to 

La pohzia. che e intervenu-
Ta non appena 6 stata infornta-
ta dell'accadiito ha piantonato 
d Moccia. Quando ha perduto 
l'equilibrio egli aveva gia get-
tato nel corti le un p.ccolo m-
volto di indumenti c h 0 sono 
stati rleonoscititi succes3iva-
mente dal propr.cUrL 

•c Smtte colli 

La falsa strada 
For<r, come mittira cxtrr-

rn/J. hitofrierrhhe nfftcfrrc 
alio \la:iorte Termini un 
ernndr cnrtrllnne ran titttl I 
nomi delle rnpnzze einnle a 
Roma in cercn di nnn *nrte 
fclice e Unite ai mnremi di 
nmhtrnti Intrhi, o «M/ mnr-
cinpiedr, o addtritltirn nlin-
hitttrin lli*ttfinerehhe chr le 
dmnr di rafazze che ncnt 
setlimnna conlinnano a «/><»r-
care d.11 trrni enn lo tr*ta in 
fiammc <r lo Irnvaxtem «»/»/-
lo dtnnnzi nfitt orrlit. qtirsta 
itirtrlltt. e t-npii*ew quel che 
lr ruprttn nrlln ciltn dri litro 
\oeni 11 meno qnrttn 

(htnai »• tin emitn nnn Ira-
Mo ofiMic.iM; rnt.azze the 
1 1 tifunit ,/,|/ tuolo pi*ifii«o 
di tin pat \r. enmc lilanrlla 
si<f. «» da 1111 appnrlamrntinn 
di prm iin ia. enme \ick\ *»i-
meonidi*. o da qunl*in%i aliro 
hiopo. come innte nitre, r fi-
nile imm-incabilmrnte miltr 
pnpina di cronaca: e prota-
goni.ua di un atroce /alio di 
« rtem». L* ultima i Maria 
Maglia: Urnngolata a Milano, 

ma sccnata. irrimcdiahilmrn-
le \cfnnla per qui I la fine, a 
Hiimn >lorir lalmrnte timili 
e punlnali da apparxre. or
mai. quail hanali F. %intir 
chr tj riprtitlutunit tenza ape. 
ranza; in qtir\ia triiimana. 
trr rai;azzine \om» arm ale da 
Palermo e fnno +tate riman-
dale a n i« i per una lrmpr%li-
1 <i %cfnnlaztone Ita qnante 
nitre hanno varcato lr pone 
del « dinouiuro * r «i %ono 
at teninralr nrlla cilia? 

Come un mo%lrn milico. 
Knma enntmna ad allirare 
1 ilr etoiani. ad incoiarle. a 
marmarlr. ad anmrntarlr: 
appunto prr qucslo. in londo. 
ahhiamn finilo per ahiluarri 
a qiir+ta *prcir di « catena 
delta mortr » F,. inlio \nm-
malo. prrlenamo prniate ihe 
la co*a non ci npunrda: lor-
tr. arrii iamo prrhnn a con-
cludere che ofznnno dere im-
parare a sconlare le proprie 
illusion! e a difendersi da se. 
Ma il ftnaio. il /rrm«o fuaio 
e che la sorte di queste r/i-
gnue, volenti o no.'enri, la 

\conliamo tuttt. in qualche 
mi-tltt \rlTillninriit hnlmnrr 
di fiitrm lorlunnli. qurl Im • 
rienrr di impw; 1 i*a ricchrz-
:a. qurirapparrnle pn\\thilila 
di vifcr**n chr richtamu 
qur*lc raeazzr, irrelrrnahil-
mrntr. 1 rr*o Homo r chr ira-
litcona dai film, dnllr imrnn-
«irtl dei ralncalchl. dai Irlr-
schermt — la « dolce ma •. «i. 
la « dolce rita •. ma enn un 
1 «>//«> hen dn er*n da qnelln 
chr ci ha mnxiram Fellmi — 
rixchia. a momentl di enn-
Inndere Iroppa rrnle 4 enm-
minarr cot na*n prr .iria. a 
Roma. «i pfirt arerr rrnlmrn-
te rimpre\*inne di e\*rre a 
un p«t*»o dalla (itrlttna *«« puo 
nl ere rimffr\%mnc chr, a 
xapcr hallrre rrrlr tirade, sia 
c Or II11 amrnlr pnxxihile 
« xfondarr • Quanli ci casca-
no? (tuanii rifmlann di apri-
re cli occhi. cullandoxi pro
pria in qitexin axxurda *pe-
ranza9 Quanli rendono il pro-
prio destino. atprtlando che 
dndomnni sia micliore del-
Toggi? Poi, un jp'nrno. il 

trio si locora e apparr il 
tnndale rrjnlamrntr tlipinln: 
un mirnsBio hen architrlln-
In da (In fin rrna la <• di'h r 
ilia* F,. *pe\*n, it rixirflm 
r diiri*+imi* Ma inlanlo Imp. 
pe rnrrtie xr nr xitnn andntt. 
Iroppi anni xonn xtali con^u-
matt — e izli rnlnxiaxmi mi
llion I na t tixlalazionr ama-
ra nnn xnlo prr clu «i e la-
xcialo iraxcmare a crrdrrr 
1 anamenie. ma anche per chi. 
hrn xaprndo quale fnsxe la 
irrila. nnt e riuxcitn a tra-
*mrllrrr ath aim qur.xln sua 
rntixapet olezza 

Prrt he qnrxlo r 1! rorexcto 
ilrlle xlnrir « Iranah*: lr m-
cazze rhe ruincono n Kama 
ml enntr eonfir. dl xntni nnn 
xnno drllr p<n rrr mmtrcat-
lr **nna cr'aliirr limine pie. 
nr di ula. di rnrrfia. di m-
elia di troi are il loro pnxta 
nel mondo Polrrhhero 1 era-
menie arricchire la noxirm 
citta. Spariscono mixeramen-
te, invece — e xiamo un po' 
tutti a perdere qnalcoxa. • 

II crnnUla 

OltUina S-SS. 
I)e C.ima. IPIP-

frarcefco Sprovierl 2»» iMonte* 
verde Vecclni.;. tel =>ra 250. ORA-
E-PR: Rlnchliifl Trlstano. via 
t'oiicgll.ino 15. tel 753 4'tT. ORA-
E-C. olfirlna Kolamln. viale del
le Prnvincie 107, tel 255 M2R. OHA: 
Vunva Autnrlmri'«a Adlfir. via 
Adlge 4H. tp| 8fil 4h5. ORA-E; 
Sallirrg Allrrdo. piazza Cale-
rla IS (Pi.tt.t LatinaI tel 77(1 fTH, 
Elettrauto: Sue. R.K.V.. vinle So . 
maba 58. telef 8.'li*401. Elettrauto; 
I'rreli Antiiiiio, \1.1le Regm.t M.tr-
Klierit.i 247. tel flrtfilpi Snrrnron 
Stradalr. sef»n-teti.i tplefonu-rf 
11 lift, c'rntro Soccorso A.f R.. 
via Treviso .13. t.-lef 4yC 771 e 
4̂1 471 
n s r i x LIDO: 

n 3"».t. vi.i v.i<tr«i 
fnn:i COlVMiti 

AhhrrMa/l.inl: OR.A.: Oifirina 
Hip.irnz Auto. V..-. Elettrauto. 
P R.: P«-zzl di rtcambio. C : Car-
ro/zeria 

FARMACIE A P E R T E OGGI 
- Ill r i i i o o . H»nilnl»: v Ira-
C.I»«IIII. 2»- I'tall-Ttlnnlalr- v At-
nhii Kt-gflit H't. v (M-rmamro. 8'#: 
v Canilia. So. v Crn-eenzm 57: 
v Co..a- 1 hmo fli-llt IdH v della 
Cluliana. 24 Munlr Mario: v le 
Med.iRlie d Ore. 3n llorfin-AurrPo 
lli.rcra v Gr«-gono VIII. .12. pzz.i 
P10 IX. 15. Trril-Campo Marzlo-
Cnlnnna: via del Cor«-o n 14i: 
piazza S i n Silvestro. n 31. 
v dri Cor«u». 2h,1 p za di Spa-
<na. M ». Eintachlo: v del Por-
loghett. fi Rrgiila-Campitelll-Co-
lutina: Cors" Vitt Eman. 170: 
Corso Vltt Eman 343. I go Are-
o-ila. 3fi. I«ola Tib^rtna. 40 Tra-
HFTrrr: p za S Maria in Traaip-
vprr. 7: v di TraMrvprp. 1^5. 
Monti: v Ago*tlno D P Pretla. 7«; 
v Nazlonale. 1(H) Evjiilllno: v. 
Catlti Albeno, 32. v Eman Flll-
rwrto. I2fi. v Pnnc Eugpnio. 54; 
v Plinc Am«lt-o. 1W. v M«»ru-
.ana. 208 Sallnstiano-Cattrii Prr-
i«r*o-l.«dn\l«i: v XX Srttrmbre. 
o 25. v G"it.i. 13. v Si«lina. 2^. 
via Pi» mer.Te. 9^. via Marsala 
ti 2»>-r. Salarin - N'nmrntano: v lr 
.t«gina M.irglifriia *i:t. C«>r«o Ita
lia. IPO p za Lure . 13 C«>r*o 
rrii--tt-. S v O Ponzi. !3. v di 
villa S FHippo. to Conn Trtf-
*tP. li. v li- \ X I Aprile. 42. p za 
Cratl 27 v Mijjliar>.> Sahino. ?5; 
vlp Libia 114 r»,lto: \ n Ce!i-
im>:,t..n t •! Trvlarrlo-Ostlfn**- : 
v 0*>tien*<-. 5.1 \ it- Atrira, 7t. v. 
L t".hit>erti. 31 Tlhurilno: v del 
Sar<li Zn Tu*^-nlantt-Apple iJiit-
Mnti: v Or\-trt«». 3V. v Appta 
\u. iva 213 v Corflni««. I. p za 
C«-Mtp Canto. 5. p za Eptrn. 7. v. 
I.Idia. 37 Miltln: v lp AngHlCO. 
n 7i». v Sfttf-mhnnt. 33 Monte 
"»»<Ti> Cor«<) S»-tnp.onr. 23 v le 
•\driatir.>. n 107. ptazzale lonto. 
TI 51 Montr Verde Nuo\n: Cir-
rnnvall.tzteno Giantrolrrve. 1*6 
Montr Vrrrtr \ rrchto: v i i Alr»-
•jnilrn P<«-IIM \9 Prrnntlno-l_a-
hicino v \A I.A.ioiL. 37 Torpi-
tnJtl^Ta : Mi C..«ilin.. n S18 
(ijrhatrlla: v it Al M*r Stri-zzi. 
a 7 - 9 v l - Or. it* Pt-rfetta. 19 
i|iudraro - C'lnrrlita: v u dt-ll'Ae* 
r. p-Tte n K Pnntr MIHIo-T->f«1l-
Hiiintn- \ Fl.«mini--> ^1* rrntoerl-
'e-Qnanirrioln- r, XA del Mlrti. 1; 
v Molfrtta. 22-h: v Tor de* 
Schtavt. 3J1* 

Lutto 
E" dcoe.lutn i: .-empjffno Gtuito 

Va'rnam I cnrnp*Rni 4*IIa #e-
T.*r.r P.^r.tr Mi'.v.n * t*-> U a f U -
w,ir.m"m a'U f..mig1la |» p(u 
v Ive cenJuifli.nze. 
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