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Problemi di una grande categoria 

I commercianli 
possono difendersi 

A Delia Torre sfuggono questiom nodali della vita cil-
tadina - Come contrastare la penetrazione del monopoli 

Oggi lo sciopero degli edili 

Dopo i callivatari dirctli, dm 
da tempo si agitano «> chiedono 
una nuova politico agruriu. all
elic un ultra settore decisivo 
del ceto medio vomincia a muo 
versi. E' un segno dvi tempi il 
senlire involoiilarie can/emm al 
In linen polilica del' IX Con-
gressa del !'('[ perfino dal dollar 
Giovanni Delhi Torre, prvslden-
to dell'Unione vommercianti i 
vnnxiglierc comunide dr, nella 
relatione presenlutu all' axsent -
bleu alinuale delta categaria. 

Da cite derivn il disngio dei 
31 mila commercianti, dei •>() mi-
In ambulnnti, degli 8 mila titu
lar! di pnbblici eseriizi romaniY 
Essi sono — salvo i groxxi — 
contribuenli die vnmpiono il In. 
ra dovere, e Delia Torre si la 
porlnvove delle lora rimaslran-
ze per il jallo vim n Tnuspicnto 
vlima di fiiluvia reciprocu tra 
ftsco e. contribtmntv v tutlora un 
mila, mentre resla al di jnori 
della impoxizione una lurgltissi. 
ma zona di evnsioni, privilegi ed 
esenzinni die non lianno motivo 
di csxere ». Essi banna negozi 
die alia fine del I'JbO riscbimio 
hi xjralto — per lo sbtocco del 
filti — «* Delia Torre diiede la 
praroga del blovvo e la salle-
vita appravazionc della legge 
vbe prerede il riconosvimenlo 
ginridivo dell'atwiamento vain-
merciale. Essi conxtalano soven. 
te. la voiitrnziono delle vendile... 
ma qui Della Torre non su bene 
die dire. 

Tullo il male stnrebbe neU'in-
jlazione delle uttivita rammer' 
viali: cinque mini la vi era un 
negazia ogni 6V abilnnti, oggi 
lino ogni 63 (lo stesso fenomena 
si vcrifica per i venditor! ambu
lant! e i pnbblici excrcizi). l.a 
torln aildrebbe qnindi divisn in 
pin parti, e le fetle sarebbero 
piii piccolv, SJttgge a qimsi'unu 
lisi l' ultra polo dvllv. altivitu 
cainnierciali: il vonsiimatare, 
(Hi edili vim scioperano oggi, e 
came essi gli altri lavoratari, 
cbiedona pin elevate retribuzia-
ni e un maggiore potere d'acqiii-
sto, ciae ossigenu per se stessi 
r pvr il enmmcrcio. E nan «'• In 
slessn cosa, per i contmervinnti 
roniani. se alviini miliardi van-
no nelle tnschv dei caslriiltari o 
degli aperai edili: i primi spelt-
dana nei pavhi negozi di lusso, 
i xevondi nelle mnllissintc Iml-
leghe dei quarlieri papalari, 

Ma poi, vbi determinn qucxln 
« inflaziaim delle altivitu com
mercial! »? ii (Hi estrnnei, gli 
nbusivi, gli avvenlnrieri. gli spe. 
culalori» sono posti da Della 
Torre sulla stesso piano, men
tre in reultt't ci Irovinmn di Iron
ic a due lenomeiti dislinti, anzi 
oppasti. Entrano nel comnierclo 
coloro dm la crisi agraria expvl-
le dalle campngne, die, I'iudu-
slrin non assorbe: poveru gente 
spittta datla disgregaziane xaciu-
le. Ed entrano nel commercio i 
colossi della finanza. i monopoli 
die cslendano il loro dominin 
dnlln pmduzione alia distribu-
zione dei beni allraversa il com
mercio all'ingrosso, i grandi ma-
gnzzini e i siipermercali. 

Ilifiutnre id primi le license 
commercial! e possibile. ma non 
risaltttivn: le. «at t iv i ta terziu-
ric n si ganficrnnno a dismisiira 
inevitnbilmente. se n Ronm e nel 
I.nzio e allrove non si program-
mera lo sviluppo delle aitivita 
primarie e secondarie (ugricol-
tiira e industrial. Per i super-
mercnti. il disrarso «"• diverso: 
Delia Torre, die finora Ii are-
va favoriti. non solo additu il 
pericolo die costituiscono per i 
commercianli. ma rilcvu anche 
die resperienzn non e slain po-
sitiva per il livello dei prezzi 
al mintilo. I.n slogan corporntiro 
« restituire il commercio ni com-
ntcrcianti », o la propoxla di un 
contralto delle licenze, nnr/ip se 
contcngnno dementi di opposi-
zione alia penetrazione del ca
pitate monnpolistico nelle aiti
vita conunercinli. non possono 
reggere a lungo dinnnzi n due 
fatti oggcltivi die fntorisconn la 
nascita e lo sviluppo dei grandi 
magazzini. 

\i sono innnnzitutto vantaggi 
tccnici, se non di prezzo. pvr il 
consumalore: il « scrvizio libe
ra », la slandnrdizznzione della 
nierce. la ennscgna a damicilio, 
la varicla dei prodotii. n l/espr-
rienzn dr't supermarket die in 
diffondendosi n Itoma non v da 
respingere sni piano iccnicn ». 
dichiarb lo scorso anno la V.on 
ferenzn regianale dei comunisti 
del iMzia; c aggiunse un'indica-
zione precisa, valida per i com
mercianli come per i consnma-
tori; f>la cooprrazione pub g>un~ 
gere agli stessi risullati trcnici. 
unendo e consorziando commer
cianli e consumatori e sfnggendn 
cost al pericolo della rnsliin-
zione di nuovi monopoli*. Al 
progresso tecnico non si reagi-
see hnchiudendosi nel guscio 
della propria azienda familiarc. 
ma associandosi in forme di de-
mocrnzia economica per moder-
nizznre gli acquisti r te vendile. 

J'i sono in xrcondo In ago le 
« ta/lie m (he i monopoli rser-
cilano stil piccolo e medio com
mercio; e die occorre nbolire 
al piii presto. ,\azinnalizzare la 
cnergia elettrica c ridurre qnin
di If tariffe; percquare i carichi 
ft seal i e gli oneri contrihutivi; 
garxmlire crediti di impianio e 
di tsercizio: ccco alcunc mi-
sure di politico economica die 
postono nbolire le m laglie m e 
garantire queireffettiva cancor-
renza die e oggi impedila dalle 
posizioni di privilegio di cut 
gode il capitate monopolistico. 

Qursie esigenze cominciano a 
diffondersi fra i commercianti. 
Della Torre * i suoi amici se ne 
rendmno conto, e crrrnno di im 

corso naturale: die e quella del. 
Vnzione rivendicativn e dell'or-
gniiizzmione econamicn dm op-
pone il ceto media al capitate 
monopolistico, che schieru into. 
te farze ndln latin per nnii nun. 
va politico comunale e gaver-
naliva. 

GIOVANNI BKRMNGl'FK 

Domoni scade 
il termine utile 

per gl i esami 
all'Universita 

Lo donnmde di ainmlsslone 
ngll Psaint untversituri della 
sesslone estlvn dovranno csrc-
re prceenliito cnlro IJ 10 matf-
Kio in carta bollata du Jire 100. 
Il 10 Xli ufflci di st'Kreteria ri-
marranno apertl ancho nel po» 
tnoriUKio, dallo hi alio HI 

Quest'oggi tono in sciopero 
60.000 lavoratori edili della 
citta e della provincia. Alle 
9,30 I lavoratori di tuttl I can . 
tier) confluiranno a l l ' a i t e m -
blea generale che, indetta dai 
sindacati della CGIL e della 
UIL, si terra a| Cinema Co. 
losseo. Nel corso del l 'assem-
blea parleranno Aristide Me-
schia, dirigente provinciate 
della UIL, e Arvedo Fornl, 
segretario responsabile »8-
glunto della FILLEA nai io-
nale. 

Lo sciopero e stato procla-
mato concordemente dalle 
segreterie provincial) dei sin
dacati della CGIL e della 
UIL, che rivendicano una 
regolamentazione del cottlml 
a livello provinciale e I'lni-
zio immedlato di auelle ope-
re pubbliche per le quali il 
governo e il comune hanno 
gia prontl i progetti e hanno 
deciso gli stanziamenti . Fra 
queste opere, rlcordiamo i 
quartieri coordinati e la n?e-
tropolitana. Infine, i sinda
cati chiedono ai costruttori 
una rnplda definizione deMo 
statuto della Cassa edile di 
mutualita e di assistenza, in 
modo che queato importante 
organlsmo possa finalmente 
funzionare. 

NELLA FOTO: una delle 
innumerevol) manifestazioni 
di protesta degli edili con-
tro il prepotere dei padroni. 

Tre famiglie con cinque bambini senza tetto 

Quattro baracche travolte dal crollo 
di un muraglione in via Gregorio Vli 
Investita dai calcinacci, una mad re che stava allattando il suo bambino e riu-
scita a dare I'allarme — La pioggia e i lavori di sterro hanno provocato la frana 

Esperienze di vita del partito alia periferia della citta 

Guida alle battaglie di ogni giorno 
i comunisti della borgata Casalotti 

Stretto e continuo legame con gli abitanti della zona - II Cotal vuole 2 lire 
in piu al litro per tr asp or tare il latte - I m peg no per raggiungere i 300 iscritti 

La bortfatu Casalotti M5 chl-
lomi'tri dalla stazlonc Termini) 
ha oHRi IIDII sfzioni' comunlsta 
chc conta l.'IO iscritti. L'anno 
scorso fiii iscritti orano 27 ed 
t-sisteva una soia cullnla. in lo-
calita Porcaccia. I«'ii, in que-
stu borgata doll'AKro roinano. 
si 0 ti'imta una delle manife
stazioni politic-he uruanizzate 
dalla Fedcrazione romaiia in 
nuuii'ioie zone della citta (a 
Pietralata. a Villa Certosa. a 
Ponte Manunulo •» a Han Ba-
silio) con comizi contro il Ro-
verno UC-MSI. e a Torre Mau
ra. dove il cnmpagnn Giulio 
Turchi ha inaumuiito una nuo
va sezionc del Partito. 

A Casalotti, sotlo un cielo 
Krigio e pesante. si sono rac-
colte Jittorno all'oiator,. nf 11-
ciale. G. Damn. olHe cento pci-
sone. Moltissime altro hanno 
preferito aseoltare ilallf llne-
stre. La nostra presenza non 
era tanto dovuta alia nianifc-
Maxionp in so. quanto al de-
siderio di cojjliere. nel nnnlior 
modo possibile. lVs tenders! 
deH'infliienza politica e orna-
iiizzativa del partito in que.sta 
hor^ata. cho ormai conta piii 

di settemila abitanti. Citta e 
campa^na. <|iii. si intrccciano. 
Ma non si compenetrano in 
modo positivo. ordinato: cosl 
la campaKiia non pun complo-
tamente bencllciare della P'1'" 
senza della citta v. alio .stesso 
tempo, la citta mm pun Rodere 
interiiinente della vicinan/.a 
della cainpajjiia. 

In qiiesta b<>rj{ata. troviamo 
il piccolo propijetario. l'arti^ia-
no, l'edilo. il bratciantc. l'ope-
raio. rimpieKato. e. nelle est re
in e franK1'. persino it eoltivato-
re (liretto. Una conformazione 
socinle complcssa. come si ve-
de. ma ehP ha il sun pnmo <1: 
saldatura nella commie aspi-
razione ad una vita m'^liore: 
che non escluda cioi» dalla '"'-
Uanizzazione civile della citta. 
Uli abitanti della borgiita in 
continua esnan«ione 

Sulla via di Hocceta. che pas-
sn davanti ad una partt. del-
fabitato di Casalotti. sfreccia-
no tutti i Riorni ranwii di 1''-
te. verso la Cent rale. Ma da 
venti Riorni i rivenditori «lella 
bot'Mata. del latte sono sprov-
visti. Non ee ire latto per i 
bambini e j vecchi. anche se al

le ultinie ease della borK.'ita 
se ne produo,. in grande quan-
titli. La storia sembra ineredi-
liile: ma (|ii;u)te storie incredi-
bili non sono uscite fuon dal 
CampiduKlio amministrato dal
le uiunte clerico-fiisfistp'.' 

Per iin certo jieriodo di tem-
po il latte. i l ivenditori. erano 
enstretti ad andare a premlerlo 
con i propri mezzi presso le 
Jatterie di PrimavaJle. pratica-
mente rimetteiidoci; poi. per 
un certo periotSR o arnvato 
dalla Cent rale d. Civitavecchia! 
Ora non arriva piu. In seRiiito 
alle proteste do^li abitanti in 
Campidi»nli<>. s: <• pr«*cip':tato 
in hiU'Uata tin ispettore del CO
TAL per d u e d i e 1'azienda era 
disposta a rifornire d ; latte i 
rivenditori, a jiattn che essi 
sborsassero '-I lire in piii ;:1 li
tro. come .-"c l'appalto che t 
fascisti e i d.c lianno voluto 
niantt'iiere n pied., s t a b i l i s e 
differenziazioni tra rivenditej 
vicitie e lontnne. 

La scandalosa <piest:i»ne dei 
centinaia (Ii ni i loni che ven^o-
no rettalat; al Consorzio la/, a-
le del latte e alia COTAL. osta-
colaiidt) la coinpleta mui'':c:pa-

Molti danni, lievi i feriti 

«Giulietta» sulla Colombo 
contro un carro-soccorso 

]:zzaz:one del s e i \ /in. qui col-
pisci1 :n dii(. direz mi.: in una 
- - iiell;, borgata — ie donne, I 
bambini, i lavoratori chc non 
possono avere il iatte; riell'al-
tra. i coutndini. i tpiaii devono 
accettare il pre/.zo i-he il Con
sorzio llssa. 

Altri prolilemi'' Non e'e ac-
qiui. Tutti sli ubitanti sono co-
stretti ad usare soltanto acqua 
di pozzo (JJ: esercjz: pnbblici 
devono spender*', oijn: due nie-
si. H mila lire per far analiz-
Ziire la purezza dell'accpia di 
cui di.spnniiono. I'na borgata 
senza impianti idr:c:. durupie. 
e per di piii cireonda'a da nii-
nierosi depositi di immondiziP 
di alcuni privati. che !e ac-
quistano dal Conmiie PIT alie-
vnre i maiali. e concim;,re Rl' 
orti K :n Campido.i'in). qucsta 
situazione e ben nota. perchc. 
plinii tra tutti. sono stati i co-
niunist: a farla ennosccre e ri 
cliiedere con insistenza che s: 
prendessero i provved'.monti 
adejSUati. 

I comunisti di Casalotti sono 
alia testa dei cittadmi. elm si 
biittoiio per m i l l i o n condizioni 
di vita, per ottenere efneienti 
impianti ifjienico-sanitar: (l'an
no scorso sono morti »> bambi
ni di pohonnelite e altri 20 
-ono statj colpiti dalla terribi-
1P nialattia*. percho siano isti-
tuiti (piPi serviaj indispensa-
l>;li allVsistenza e alio sviluppo 
• lclbi bornata. Quest; coniuni-
<ti sono braccianti. edili e nr-
ti^ian. che di'dienno al Partito 
e aRl, interess: defili abitanti 
della boruata una ft ran parte 
del loro tempo libero. 

Da que.sto mipegno attivo de; 
compa^m di Casalotti scatur.-
st'ono i successi otteniiti nella 
c;impai;na per ;I tesseramento p 
il reciutamento (> la conquista 
di nuovi cittadini aRli idcali 
del nostro Partito ( p r o p r o i^r: 
altre quattro persone. tra cui 
un uiovanc. hanno chiesto la 
tessera del Partito). I compaRni 

[di Cas.ilott; sono convint; di 
ipoter raURiunj;pre i ^00 iscr tt.. 
cos) come sono corti d: r.n.-'C:-
r,- a raffor/.ire i! part.to. ;: m -
Khor.ir,. la sua influenza tra 
i cittadm per incidere sulla 
s;tua/..one pol.t.ca rom.ina :n 
senso fnvorevole aill; abitanti 
della bors;at.i «• a tutti < lavo
ratori. 

Alio scopo. nppunto. di tlssa-
re le linoe A: azione politica. 
e per imii lorare la propria or-
iianizzazioiie. la seZione terra il 
sun contsrosso domenica prossi, 
ma resistr.in.lo un biian.-io piii 
che liisintflnero 

In tm'aitra /on:, della citta. c 
precisamente nella piurisdizio-
tit. della se/ioiii' di Villa Cer
tosa. la opllui.i d via del M.in-
dr.onc ha vir^anizza'.o im co
rn.zio per Vin.'iii.stiraziono dr!!n 
propria sede ha parlato .; com-
p.-itttni Rannlli. WH'occ.is.ono. 
sono stntc A ffnsc 70 c o p e de'.-
r - l 'n t.i 1... ce'.Uila ha otte-
nuto \\i< n>;h.cr: r:sult.«! com-
pNtando 1 Trsspramonto ,- ro-
c'.iit.unento A' 1^ nuovi :si.T:.V.i. 

Cinque bambini e otto perso
ne hanno rischiato di restart* 
sepolti fra le macerie di quat
tro vecchie baracche crollatc 
ieri. poeo prima delle 14. jn 
via Gregorio VII. a causa della 
pioggia e dei lavori di sterro 
che vengono portati avanti con 
una draga attorno ad un palaz-
zo in costruzione. 

Per fortuna lo scr icch io lo dei 
calcinacci chc stavano preei-
pitando dal soffitto di uno degli 
abituri e stato udito da una 
giovane sposa. la quale stava 
cmllando il suo bambino per 
farlo addormentare: hi donna i* 
fuggita sull'aia sul cortile dan-
do i'ailarme Le aue grida di 
amto sono state raccolte anche 
clagli altri abitanti. Tutti sono 
usciti precipitosamente: poco 
dopo. I<" baracche sono rovinato 
sotto il iieso di un muraglione 
;;ttiguo d i e le sorreggeva. 

I vigih ilel fuoco. giutiti sul 
posto verso le 14. hanno lavo-
rato fino alle 15.35. dapprima 
alio sgombero delle macerie «• 
i i iccessivamente per pufitclla-
re i miin pericolanti. Le tre fa-
niigile che abitavano nelle ca-
supole sono state provvisoria-
inente alloggiate nello scanti-
nato del palazzo che Timpresa 
Apolloni sta costruendo. Ks.v 
sono quelle delTautista Bene-
de'to Alocch.. d\ 4 - Hnni che 
alloggiava riella prima baracca 
con la nioglie e tre figli: del 
liensionato Domenico Cerocchl. 
di i>4 anni. che vive con la nio
glie Augusta, la figlia. il ge-
nero c due nipotini: e dell'agen-
te di pubblica sicurezza in pen-
sione Giuseppe Marini. di »S4 
anni che convive con la pigno-
ra Ho.-a Sorbello. I/altra ba
racca. invpee. era disabitata. 

L'area sulla quale sorgevano 
le quattro catapecchip — lc ul
tinie che restavano delln vec-
chia via Gelsomino. ora via 
Gregorio VII - e di proprieta 
del signor Mario Mnrini. Pro-
prio di fianco ad essa sta sor-
gendo il nuovo. mnderni.isiino 
palazzo. Intorno si stunno sbaii-
caudo decine c decino di n\e-
t ri cubi di terra. E' stato ap-
punto questo lavoro chp ha per, 
nipsso copiose infiltrazioni di 
acqua le quali hanno fatto CP-
dere il muro che contencva il 
terrapieno sovrastante le ba
racche- Ieri il pericolo si «* nia-
nifestato con tutta la sua gra-
vita: il muro. una specie di di-
«a. non ha piii retto alia pre3-
sioiip del terreno. Per fortuna 
:1 cediniPtito non o stato im-
provviso altrimenti il bilancio 
del crollo sarebbe stato certa-
mente tragico. 

Un cacciatore 
ferito al volto 
da una fucilata 

Un .cacciatore — Rrancosco 
llrcs$nn. di 34 mini, abitanti* in 
via Oznnam l>9 — ha rischlato 
di perdere la vista per una fu
cilata in faccia sparatagli per 
disgrazia da un altro cacciatore 
Ernesto Canulli. abitante in via 
Fontp .14. Soccorso dallo stesso 
fentore. il Bressan •> stato ac 
compagnato all'ospfdale di San 
Camillo Dopo le prime medica-
zioni e stato giudicato guaribile 
in pooh: iilorni L'uomo presen-
ta dplie fente alia fronte e alle 
finance 

Dibattito a Ostio 
sulla via del mare 

Sara chiusa o re^tera aperta 
!a Via del Marc? Questo intcr-
rogativo e rima5to agli abitanti 
di Ostia nonoat&nte il dibattito 
organizzato dalla Assoclazione 
Mare di Ronia ieri mattlna al 
cinema Cucciolo del Lido. Per 
i;U ostiensi il problema e gros-
-o Si tratta In pratica della 
vita o della morte del quartie-
re marino. che ha nell'autostra-
(ja 11 sua natural* collegamento 
con II centro cittadino. L'asses-
=ore D'Andrea. aprendo il di
battito. non solo non ha por-
tato ltim: agli ostiensi. ma ha 
travisato i niotivi per cui era 
stato chiamato a Ostia. e ha 
parlato ''Ha attonita assemblea. 
ch ssa perchc. del •• verde - a 
Roma e della •« necessita - di 
lottizzarp le vil!e patrizie. Ha 
parlato anche i! vicepresidente 
iloH'Associazione. avv. Regard. 
seenndo :1 quale sussistono sol-
tanto dice; probabilita ju cen
to che lautostrada s a sbarrata 
all'aitezza del bivio di Fluml-
c:no 

Ma anche se cio non acc--
desse. come «i potrebbe in?erire{ 
il traffico aereoportusle del 
• Leonardo da Vinci - su una 
art«'rir» chp z a e sovraccanca. 
specie nel penodo ostivo? S: 
pi.r'.a di un cavalcavia suL'^ito-
strada p e r con«iungere 1'aereo. 
porto aiia Cristoforo Colombo. 

Una donna in via Rovereto 

Scopre il f ratel lo 
cadavere nel bagno 

L'impiegato del ministero del 
Tesoro Armando Seren:. d; 32 
aim:, e stato trovato cadavere 
nel bagno dalla sorella e dal 
cognato. il mod.co chirurgo Gi-
rolanio Scopolliti. con il quale 
,-ib:tava in v.a Rovereto 10 Lo 
uomo. colto da malore. Ae\e 
aver tentato d: dare I'allarme 
suonando un o.^mpancllo elettr;-
co che s; trova sopra la vasca 
ma una scarica elettrica lo ha 
folgorato. Egli. tuttavia. e rm-
scito a gridare e I'invocaz.one 
j5* stata raccolta anche dall'ar-
chitetto Falchetti. che abita in 
un appartamento di fronte. al 
numero 15 della stessa via Ro
vereto. Costui, sospettando che 
qualruno potesse essere rimasto 
vittima di un'azione brigantc-
sca, ha telefonato alia - Mobi
le -. Quando gli agenti sono 
giunti sul posto a bordo di 
un'AHa -1900-. 1'impiegato ^ 
spirato senza aver riprcso co-
noscenza. 

La disgrazia e a\-\'enuta ieri 
mattina verso le ore 9. L'uomo 
si era appena alzato da letto e 
era andato in bagno. Egli ha 
accefo la scsildabagno ed ha 

brigllmrlt « di deiindc dal /orojiniziato a radprsi. II malore lo 

ha colto quasi sub.tn facendo-
lo accr.sciare sul pav.monto 

L'impiPgato c. tuttavia. riu-
soito a invocarc siuto Poi ha 
veduto -.1 p\ilsante del canipa-
nello c le t tnco c l'ha premuto: 
egli. pert), dove aver toccato un 
filo e la corrento elettrica lo 
ha fu lmnato . 

La sorcl'.a lo ha soccorst» 
quando ormai era troppr> tardi 

La salma di Armando Seren; 
e stata trasportata all'Istitnto di 
modic.na legale. Forso oggi stes
so sara sottoposta ad autops:a 

Derubato ai Parioli 
un ambasciatore 

1/ ambasciatore panampnse 
prpsso la Repubbhca federale 
tedesca •> rimasto ieri vittima 
di un furto durante un breve 
soggiorno romano. 

II signor Belisario Porras. re-
sidente a Bonn, e stato deru
bato di un cronometro del va-
lore di 50 mila lire. 11 prez.oso 
orolog.o era stato lasciato a 
bordo di un'auto - Mercedes • 
parcheggiata ai Parioli. 

Uno spet t jco larc incidente 
(molti danni. ma l ievi is imi 
i feriti) e accaduto ieri sera 
al chi lometro 23 della Cristo-
foro Colombo. Un carro - at-
trezzi, guidato dall 'autitta 
Giorgio leronimo di 30 anni, 
abitante in via Donna Olinv 
pia 4. e con a bordo i| sedi-
cenne Pietro Pizzuti. d imo. 
rante in via l e m e n 134, ha 
• rr.provvitamente effettusto 
una manovra ad - U ». La 
• Giulietta>, condotta dal si
gnor Umberto Cardarellai di 
57 anni, abitante in via Fon-
teiana CS. non ha cos! po
tato evitarlo e lo ha inve-
i t i to violentemente nella 
fiancata sinistra. 

La vettura si i ridotta '" 
un a m m a s s o di rottami. il 
carro-attrezzi non ha ripor-
tato danni sensibili . Lo lero
nimo, it P i n u t i e i| Carda-
rellai sono stati soccorsl da 
automobilisti di passaggio e 
accompagnat i a< pronto soc-
corso di Ostia: se la cave-
ranno in pochi glorni. 

I carabinieri hanno svolto 
gli accertament i tecnici del 
c a s o : ess i , tre ore dopo I'in-
cidente, non erano ancora in 
grado (o non volevano) di 
comunicare n o 11 z I e alia 
s tampa . 

NELLA FOTO: la . Giu-
lietta • ed j | carro-attreizi 
sublto dopo il violentiss imo 
•contro. 

La direzione P.TT. elude 
le richieste del personate 

Equivoco atteggiamento sul premio 
pnsquale — Lo stato del servizio 

Malgrado chc. da 3 giorni 
i postelcgrafonici abbiano so 
speso r a g i t a / i o n c . 1'ammim-
strazione delle Pos tc si e 
guardaM b i f f , finora dal fa
re qualsiasj passo che dimo-
strasse la sua volonta di ri-
solvcre la vcricnza. I lavora
tori p»>stelegrafonici o il sin-
dacato provinciale. nel so-
spendere 1'agit.izionc avevarii> 
voluto dimostrare ancora una 
volt a il loro senso di respon-
sabilit.i JXT gli interc-ssi della 
ciJtadmanza. che a v e v a dovu-
to sopporiare notcvoli disagi: 
altrettan'o senso di resp»msa-
bilita non c statrv dimostrato 
daH'amministr.izione del le P o . 
ste. 

Se l 'a t teggiamento dell 'Am-
ministrazione dovc^se rima-
ncrc lo s tesso di qucst i gior
ni. cd cntro il giorno II la 
vcrtenza non fosse risolta, 
neH'ambito di una giusta trat-
tativa. i postelagrofonici ro-
mani si vedrebbero costretti a 
riprenderc la lotta. 

In questi giorni. poi. i diri-
genti delle Posto hanno con-
timiato a manifestnre il loro 

disprezzo per gli interessi del . 
'..« popolazjonc: le richieste 
dei lavoratori per il compen-
so del supcr lavoro pasqualc . 
comportavano una spesa c o m . 
plessiva di 30 milioni. mentre 
le s o m m e spcrperate per 
"fronteggiare"' 1" agitazionc. 

fra l'altro senza risultati. so
no dieci volte di piu di quel
la richicsta. 

Un p a r t i c d a r e stato di dis-
servizio c stato infine creato 
i e purtroppo viene ancora 
mantenuto* at traverso il d{-
rottamento della corrispon-
denz.T a daltri centri I'-mpie-
go di personale es traneo e 
inidor.co alia ripartizione e al 
rccapito della corrispondenza. 
lo s m e m b r a m e n t o di alcuni 
reparti. che non hanno migl io-
rato 

Nonostantc che l 'agitazione 
si a stata sospesa dal s indaca-
to unitario. e i lavoratori ab-
biano riprcso a pieno r i tmo il 
lavoro per acce lerare le con-
segne. I dirisenti del le Poste 
si ostinano a mantcnere la si
t u a z i o n e irt i f ic iosamente 
creata. 

I'na delle baracche tllslrutlc dal crollo del niuraKlbme 

oppure neH'allargamento della 
I'ortuense e. infine. della co
struzione di una nuova strada 
adiacente alia Via del Mare 
Tutti proyetti. ma ci vorranno 
degli anni per realizzarli. B:so-
gnava pensarci prima. Questo 
hanno detto in poche parole il 
cumpagno Melandri e il dottor 
Lucarelli che hanno prt-so an
che loro la parola. Melandr; ha 
fra l'altro sungerilo la neces-
sita di una unione fra i partiti. 
le associazioni e gl: enti di 
O.stin per affrontare e risolvere 
il grave problema. 

// Partito 
Assemblee 

Oggi si terranno le seguentl 
aKseinnlee; Tiburtlno IV ore 10..'I0 
assemblea edili ciuiiunisti (Ho-
tierto Javicnll): Quaclraro ore 10 
assomblea edili conuinlmi (Alber
to Freddu): Fiumlcino ore 10 as-
semblea tlcgli iscritti: Trastevere 
me 10 asseinblea degli Iscritti: 
Romnnina ore 10 assemblea de
gli ipcrittl 

Lunedi alle ore 19 presno la Se-

Foot-ball per attori 

Folia di euriosl. ieri mattlna. al clnodromo Marconi, sulla via 
Oit lrnsr. dove due squad re di ealclatorl dilettanti — una 
di attori e I'altra di sporiivl di una rata Industriale — hanno 
dUputatn un « match • ass-ai spettarolarr. I coals non sono 
stati molti: In compenso. ahhondanza di contusi. Nella foto: 
Anna Maria Plrrangeli as<ti«le Iniiirioslta alia mrdirazione 

dl uno dexli attori - feriti ». 

zione Caiupn Mnrzio, asseinblea 
dei comunisti postclegrafoniel, 
Riunioni in Federazione 

Oggi alle ore 16 riuniniie del
le responsabili femminili. Alle 
ore 1<> riuniniie tlegli ornaniz/a-
livi di tutte Ie Se/lmii della Pitta 

Riunioni di circoscrizioni 
Oggi si terraiini" le seguentl 

riunioni di circoserizione- presso 
la Sezione til Oatnpo >tar/lti alle 
ore 19 si ritinira il Comituto del
la Clrcoscrizlojie centro II con 
Kdoardo PiTna: ad Alessandrlnu 
ore J9 attivo della eireoscrizione 
Caslllna sutl con Kn/u Motlic-a: 
a (iarliatella ore 19,:to riunione 
del Comitate ddla fircoscnzioiie 
EUH con Mario Cecilia: a l*nr-
liifnse (Pnrrot'chietta) ore 19.:H> 
riunione del Coinitnto della cir-
eoscrizione Portlicnse con Pietro 
Zatta 

I responsablli propaganda della 
circoserizione Tiburtina: Porto-
naccio, Tiburtino I\', Tilmrti-
no III. Pietralatn. San Basillo. 
Ponte Mnnuuoto. Settecamini. ?o. 
no convocati alle ore 19 tit lune
di presso la Sezione Tiburtino IV. 

STEFER 
(Juesta sera alle 17 pivsso la FC-

zione Appio assemble;) generale 
tlei conumistl della Stcfer sono 
invitati i segretari tlelle Sezioni 
Appio. Ostiense. Centocelle In-
terverra il coinpagno Piero Delia 
Seta 

Responsabili culturali 
I responsablli della Commission 

ne scuola e i responsabili cultu
rali tlelle Sezioni sono convocati 
in Fetlerazinne oggi alle ore 18 
precise 

Comunali 
Oggi alle ore 19 a piazxa Lo-

vatelli asseinblea tlelle tPllule tlel 
Campidoglio con Marisa Hodano. 

IL GIORNO 
— ORBI. lunedi 9 (i:io-2:t«!. Ono-
mastico: Geronzio. II sole soTge 
alle ore 5.2 e tranionta alle 19,:i.-
Luna piena. I'll. 
BOLLETTINI 
-- Deniograficu — Naii: masclii 
yj. feminine -15. nati morti 4: 
morti: maschi i t . femmiue IS. 
dei (piali 7 minori di 7 anni. 
— Mrtrorulof-lro — La tempera-
tura di ieri: minima 12: mass. IS. 
ISTITUTO GRAMSCI 
— Quest a sera alt* ore 19. il prof 
Francesco Valcntini. per II corso 
dedicate a u La illi'Sofl.i itali.ma 
tlel Noveccnto » parlera sul tema: 
•' Bilancio tleH'idealisnio: un pas
su indietro rispetto a Hegel v. 

ALLA M ADD ALE N A * IN PRATI 
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SCALA D'ORO 

ABITI per SIGNORA e per UO>IO - PANTALONI 

CAMICIK - (;Ot>NE - TESSUTI '- TEMXVGGi 

TUTTO L'ABBIGUAMENTO PER BAMBINI 

i 

/ 

Tuiti possono concorrere 

«an ORA Z E T A » 

. \r//« prima scltimann hanno vinlo 674 ctirnti. 

Qitanli saranno i forlunati di qucsta srllimana? 


