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Sabato e domenica 

alla Fiera di Roma 

Festival 
dell'Unità 
Una grande manifestazioni* |M*r la pace - Il 
comizio di Amendola e Penìa - Superali 
i 30 milioni per la sottOKcrizione - Comizi 
e assemblee popolari in numerosi «piartieri 

Emozione e sdegno nell'opinione pubblica per gli « omicidi bianchi » 

Sciopero di protesta nei cantieri 
per il tragico crollo del viadotto 

Alle otto di questa mattina i funerali delle sei vittime dell9Autostrada del sole - Anche i tram si fermeranno 
per cinque minuti - Una interrogazione dei deputati comunisti (ti ministro dei LL. PP. - Migliorano i feriti 

Come in tutto Je m a 
nifestazioni della stampa 
comunista che si vanno 
svo lgendo in questi g ior
ni nel la provincia, anche 
nel Festival dell'Unità 
che si inaugura, sabato 
prossimo «Ila Fiero di R o 
ma l 'argomento centralo 
è quel lo della pace. Non 
a caso il tema del co
mizio 'di domenica p o m e 
riggio — parleranno i 
compagni onorevole Gior
gio Amendola , della S e 
greteria del PCI. ed K-
doardo Perna, segretario 
de l Comitato regionale — 
ò: « L'Italia ha bisogno 
di p a c e » ; agli attuali gra
vi problemi della s i tua
zione internazionale, alla 
s i tuazione di Berl ino e ai 
pericoli rappresentati dal 
mil i tarismo tedesco sono 
dedicati molti degli slami 
e del le mostre politiche 
del Fest ival; a queste q u e 
stioni, iniìne, si riferisce 
anche uno dei temi a cui 
si ispirerà « Tribuna po
litica », in programma per 
sabato pomeriggio alle 
ore 18,30. 

I dibattiti e le mani fe 
stazioni per la pace, in
tanto, si molt ipl icano in 
tutti i quartieri. Nel la se
zione comunista di Porta 
Maggiore il compagno 
Giovanni Berlinguer, il 
compagno socialista o n o 
revole Nitti e il radicale 
Ferrara hanno partecipa
to a un dibattito sull 'at
tuale s i tuazione interna
zionale. Oggi a Tiburtino 
IV (via Tiburtina 721) , 
alle ore 20. il compagni» 
Fernando Di Giulio par
lerà sul tema: « La crisi 
di Berl ino e la situazione 
internazionale ». Sono in
vitati i membri del Co
mitato federale della Fe
derazione romana del PCI 
e i comunisti della circo

scrizione tiburtina. Que
sto pomeriggio alle 17, a 
San Lorenzo, presso la 
cellula del le FF.SS. (via 
Teramo, 18), il compagno 
prof. Renato Borelli par
lerà sulla conferenza di 
Belgrado tra i paesi non 
impegnati . 

Sempre nella giornata 
di oggi, assemblee per la 
pace si svolgeranno a Por-
tuense (via S. Pantaleo 
Campano, 13), al le 20. con 
Luciano Faz/i e a Mon-
teverde Nuovo, alle 10.30, 
con la partecipazione de l 
le cel lule del Forlanini; 
parlerà il compagno Gio
vanni Agl ietto . 

In vista del Festival 
ptovinciale delPfJuiffi. un 
altro momento di note
vole importanza è costi
tuito dalla rinnovata spin
ta impressa all'attività 
della sottoscrizione. Lo 
obiettivo da raggiungere 
è di 48 mil ioni: da pochi 
giorni sono stati superati 
i trenta mil ioni: entro do
menica. quindi, deve e s 
sere compiuto un nuovo 
sfor/o per raccogliere la 
più gran parte dei 18 mi 
lioni che mancano anco
ra. Impegni anche assai 
ambiziosi sono stati a s 
sunti da parte di nume
rose organizzazioni della 
provincia 

Le prime ore del po
meriggio di domenica, al 
Festival dell'Unità, sa
ranno dedicate ai compa
gni d i e hanno ottenuto i 
migliori risultati nella 
raccolta dei fondi per 
l'Unità e il Partito o d i e 
si sono distinti nella dif
fusione del nostro gior
nale: nel corso di un ri
cevimento. saranno e f fe t 
tuate numerose premia
zioni. L'appuntamento è 
fissato per le ore 15. 

Questa mattina alle 8, muo
vendo dall'Obitorio, avran
no luogo i funerali dei sei 
lavoratori uccisi nel crollo: 
Emilio Bartole io , Arturo P o . 
rudi, Vettore Lazza rotto, 
Olivo Bechini. Valerio Ca
pocci e Raffaele Di Marcel
lo. Quattro ore dopo gli edili 
di tutti i cantieri della città 
e della provincia inizieran-
no lo sc iope io proclamato 
dalla FILLEA. al quale han
no aderito anche le organiz
zazioni di categoria della 
CISL e dell 'UIL. Sarà una 
grande manifestazione di 
cordoglio e di protesta con
tro la spaventosa catena di 
infortuni e si concluderà con 
un comizio al Colosseo. 

Dalle 13 al le 13.15 il lavoro 
si fermerà dovunque; anche 
il servizio autofilotranviario 
si interromperà per cinque 
minuti. Tutta la città espri
merà insomma la profonda 
commozione e I" sdegno per 
la tragedia di Malpasso. che 
ha stroncato la vita di sei 
operai, e per le continue scia
gure che ogni giorno insan
guinano i cantieri e j luoghi 
di lavoro. 

Dopo i funerali le sa lme 
di due caduti — Bartole io e 
Peruch — saranno tumulate 
al Verano. Quella di Raf
faele Di Marcello verrà tra
sferita a Monterotondo. que l 
le di Olivo Bechini e di Va
lerio Capocci partiranno por 
Piancastagnaio, in provincia 
di Siena, quella di Vettore 
Lazzaretto sa ia trasportata 
a Valstagna, in provincia di 
Vicenza. 

Ieri i corpi del le vitt ime, 
composti nel le bare, sono sta
ti esposti nella saletta de l 
l'Obitorio. Nel pomeriggio i 
familiari, venuti anche dai 
paesi di origine, hanno po
tuto vederl i: è stato un in
contro straziante. 

Facendosi largo fra la sie
pe di persone. Amelia Capoc
ci ha raggiunto la salma del 
figlio e vi si è gettata sopra 
singhiozzando e urlando. A c 
canto a lei, la nuora. Quin
ta Capocci, e stata colta da 
un collasso si che i parenti 

11 convegno delle Consulte popolari 

Raccolte migliaia di firme 
per le elezioni a novembre 

Una delegazione si recherà in Prefettura • Lizzadri sottolinea 
le responsabilità della DC - La minaccia di crisi alla Provincia 

La presidenza del convegno, mentre il seti. Mole dà Inizio ai lavori. Da sinistra. Maria 
Michctti, Franchellm-ci. Mole. Uzzadri e la prof.*"*,» nello. Pergola 

< Elezioni a novembre »: 
questo il tema del convegno 
del le Consulte popolari svol 
tosi ieri sera a Palazzo Ma-
rignoli. tema che cost ituisce 
anche la chiara indicazione 
di un obiettivo. L'assemblea 
— alla quale non è mancata 
una taiga adesione di rap
presentanze politiche e s in
dacali — e servita a sotto
l ineare. innanzitutto, la « ur
genza > della ricostituzione 
di una amministrazione elet
t iva in Campidogl io: la per
manenza del commissario — 
il < regio commissario », I n 
detto ti sen . Molò, che pre
s iedeva — per un lungo pe
r iodo può recare gravi danni 
a l la città in un momento in 
cui si approssimano impor
tanti scadenze e si impongo
n o scel te su problemi deci
sivi- Nei prossimi giorni, a 
m e n o di due set t imane dal 
termine dei tre mesi della 
gest ione commissariale , una 
delegazione di parlamentari 
e di partecipanti al convegno 
si recherà in Prefettura per 
chiedere la convocazione dei 
comizi elettorali. Alcune mi
gliaia di firme in calce a una 
petizione per le elezioni a 
novembre, intanto, sono sta
te consegnate ieri sera alla 
presidenza. 

Il relatore. compagno 
Franchellucci. e l'on Lizza
dri hanno messo in ev idenz i 
come il permanere dell 'attua. 
le situazione faccia correre 
alla vita della città il peri
colo di una involuzione di 

^ tipo «governator ia le»- in 
fe questo senso, del resto, sono 
it- segretamente appuntate le 

aggiunto a lcune considera
zioni polemiche sul le respon
sabilità del lo sc iogl imento 
del Consiglio comunale: la 
gestione strani dmnrin — ha 
detto — e il risultato della 
caparbia volontà elei de dì 
escludere comple tamente dal 
governo del Campidoglio. 
con i 1-,.munisti e i sociali
sti. i rappresentanti del 40 
per cento dell'elettorato. Nel 
corso del dibattito ( sono in
tervenuti . tra gli altri, il dr 
Licata e il compagno Soldini 
del Sindacato nutoferrotram-
vieri) e stato sottol ineato il 
e catt ivo inizio > della gest io. 
ne commissariale, con lo 
sc iogl imento dello Consulte 
tributarie e della Commissio
ne amministratrice della Cen
trale del latte e sono emer
si. inoltre. ì problemi più 
urgenti: revisione del piano 
regolatore di Cioccetti . pro
blemi della casa, della scuola. 
dei trasporti, sv i luppo del le 
municipalizzate 

All 'Amministrazione pro
vinciale. intanto, s i tuazione 
assai singolare dopo il co
municato del PSDl . che pur 
affacciando la 
della crisi della Giunta « con
vergente * non dice ne comi 

ne quando arrivare a tale 
risultato. I socialdemocratici 
propongono un chiarimento. 
ma su quale base e per (pia
le programma? Senza porre 
rivendicazioni programmati
che di senta, il PSDI cerca 
di inciterò il Consiglio pro
vinciale di fronte n un fatto 
compili lo, ev identemente per 
non ossero coinvolti» noi vo
to sul bilancio 

Scene di dispera/lune ieri all'obitorio. Il plani» disperato di Ines Beehlnl, dopo il riconoscimento della salmo del marito. 
l.ii vedova di Valerlo Capocci è svenuta alla vista del corpo straziato del suo compagno 

hanno dovuto trasportarla 
fuori a braccia. Anche Ines 
Bechini non ha retto alla v i 
sta del cadavere del marito 
ed è stata amorevolmente al
lontanata. 

L'emozione e lo sdegno di 
tutta l'opinione pubblica per 
la tragedia dell'autostrada 
del So le avrà un'eco anche 
in Parlamento. I deputati co 
munisti Cianca. Busetto, P ie 
tro Amendola , Nannuzzi, Na
toli. Sulotto, Venegoni , Ma
glietta, Tognoni, Capraia. 
De Pasquale hanno interro
gato i ministri dei Lavori 
pubblici e del Lavoro « pei 
sapere quali inchieste imme
diate hanno aperto sul le 
cause e sul le circostanze che 
hanno dato luogo al luttuo
sissimo crollo avvenuto su l 
la costruenda "Autostrada 
del Sole" nei pressi di Ro
ma. che ha provocato la 
morte di sei operai e il fe
rimento di altri. 

« In attesa del la più so l 
lecita e scrupolosa istrutto
ria da parte del la Magistra
tura e di esemplari condan
ne una volta accertate le re
sponsabil ità penali — pro
segue l'interroga7.ione — i 
sottoscritti chiedono di c o 
noscere quali provvediment i 
immediati i ministri in ten
dono adottare perchè si crei 
no le condizioni per l'asso
luta tutela del la vita degli 
operai nel corso dei lavori 
aff inchè sia spezzata la tra
gica catena degli omicidi 
bianchi e i troppo frequenti 
incidenti che si verificano 
nella costruzione del l 'auto
strada. dej quali quel lo av
venuto nel 1959 in IOCK-
lilà Barberino (Firenze) e b 
be le stesse caratteristiche 
dell 'attualo: sia controllata 
l'attuazione di tutte le mi 
suro di sicurezza previste 
dalle leggi e s iano es tromes
se dal lavoro e da altri ap 
palti di opere pubbliche le 
impreso che risultassero ina
dempienti a l le leggi sociali 
e agli obblighi contrattuali 
verso i lavoratori > 

In serata intanto si e a p 
preso che le condizioni di tre 
operai sopravvissuti al tra
gico crollo del viadotto de l 
l'autostrada del So le mig l io 
rano lentamente. Due. pei a l 
tro. non sono stati giudicati 
.incora fuor: p e n c o l o 

Il comiiio 
di protesta 
alle ore 13 
al Colosseo 

Per oggi alle 12 i s in
ducati edil i provinciali del
la CGIL, CISL e IIIL con
fermano l'inizio dello scio
pero della categoria che si 
protrarrà per tutta la 
giornata. Per le ore 13 gli 
scioperanti sono invitati a 
partecipare al comizio clic 
.si terrà in piazza del Colos
seo dove parleranno i se 
gretari dei sindacati pro
vinciali: Fredda, per la 
CGIL, Pintossi per la CISL 
e Ucncivengu per la IIIL. 

Subito dopo il comizio gli 
edili .sfileranno in corteo 
lungo il seguente percorso: 
Colosseo. Colle Oppio. 
Largo Brancaccio, via del lo 
Statuto, piazza Vittorio, via 
Mamiani. via Marsala, piaz
za Indipendenza, via Goito. 
via Flavia, fino al Ministe
ro del Lavoro. Una delega
zione si recherà quindi a 
conferire con il ministro 
per esporre la protesta del 
la categoria e per sol lecita
re interventi più radicali 
ed efficaci per garantire e 
proteggere l'integrità fìsi
ca dei lavoratori. 

Negli altri luoghi di la
voro l'astensione avrà la 
durata di lo minuti , come 
e già stato annunciato. I 
tranvieri si fermeranno per 
5 minuti. La FIOM provin
ciale ha diffuso un proprio 
comunicato con il quale tra 
l'altro invita i metallurgici 
a partecipare al la astensio
ne dal lavoro dì un quarto 
d'ora. 

Smarrimento 
f l'ii nostro compagno ha smar

rii»» una lior .̂i in polle ner.i con. 
temuti', nitro ., vari appunti per-
5i>n.->1i. la i-ifT.i «li circa I.. 40 000. 
I.o smarrimento e avvenuto Ieri 
allo or»- 11.."a». all'altezza di via 
elei H mini, MI di una voltura del. 
I.i linci 11> diretta vop-o l.i <ta-
zione Tihurtin.i t/eventualo rin. 
vemtoro può f.ir pervenire la 
borsa in via dei Frentanl 4. pres
so l.i sette della F»-dor.izioti«- prò. 
vinci.ile 

Più potere operaio 
nei cantieri edili 
l i n a d i c h i a r a z i o n e d e l c o m p a g n o F r e d d a • 11 

s i g n i f i c a t o d e l l a l o t t a i n g a g g i a t a d a i l a v o r a t o r i 

// compagno Fredda, se
gretario del sindacato t>ro-
rinciale defili edili ci Ita 
rilu.sriuto la .M'iiucnir di-
c/u'u ragione" 

-< I.o sciopero eli tutti fili nuli 
romani non e soltanto un atto 
doveroso di cordoglio per il ura-
ve lutto che ha colpito la cate
goria. E nemmeno vuole ersero 
una protesta momenti non e ste
rile: Kli edili non vogliono ri
trovarsi domain di Ironie alla 
necessità di ripeterla per circo-
stanze simili a quella deliri scia
gura di Setteb.mni 

Sono troppi "li operai che 
muoiono o restano niut:!.iti noi 
cantieri della citt.i e dell'i pro
vincia. e questo non ci permette 
di esaurire la lotta per la sicu
rezza sul lavoro in poche oro di 
sciopero. L'impegno dei sinda
cati e dei lavoratori edili da 
OKIÙ deve ossero dirotto a stron
care qualsiasi omissione dei si
stemi di prevenzione antinfor
tunistica. non solo ponendo di 
fronte alle proprio responsabi
lità gli enti preposti allo scopo 
(INAIL. EN'PI o Ispettorato del 
Lavoro) sollecitando il loro po
tenziamento e una miglioro or
ganizzazione. una maggiore tem
pestività Ciò non basterebbe 
da solo a risolvere radicalmente 
il problema A fianco di questo 
misure è necessario fare aumen
tare il potere operaio e l'auto
rità del sindacato nei cantori 

!.o causo prineip:i'i elio fono 
ni fondo della limita catena de
gli infortuni vanno ricercai" ne: 
sistemi che gli imprenditori — 
assetati di profitti — hanno in
trodotto nei cantieri: fissazione 
'unilaterale dei cottimi, subap
palti. norme di nrnduzinno che 
oltrepassano il limito dtlla re
sistenza fisica desi; eporr :. nro-
lunsamonto dell'orario cH lavo
ro: impossibilità, ner l'cd'Ie. di 
intervenire nei problemi della 
organizzazione rlel lavoro che. 
quasi sempre, i costruttori im
postano sulla bns« del "r^Dar-
m-o". senza tenero conto dei li
scili a cui obblìcino «jlì epomi 
nuocil i che si s.ippii chf tnolto 
sresso. il lavoratore il tinaie s; 
rifiuta di lavorare rigeli arido 
l"i viti viene licenziato son?i 
poss.bilità di appello 

Xoi chiediamo ufficv-Imento 
-] minuterò d"l T.»\oro ree r>: 

sindacati siano conferiti idi stes
si poteri ispettivi che c.ttual-
niente sono di esclusiva perti
nenza dell'Ispettorato del La
voro. in modo che l'accesso nei 
cantieri dei rappresentanti dei 
sindacati sia libero in ogni mo
mento. Non si può più ammet
tere. infatti, che i rappresMitanti 
di coloro che ottni giorno ri
schiano la vita nei cantieri, re
stino confinati al .ansio di con
siglieri. cosi come avviene at
tualmente. nei vari organi pro
posti alla prevenzione depli in
fortuni e alla repressione delle 
infrazioni 

Lo sciopero di o»si apre quin
di la lotta per un aumento del 
potere operaio o del!'autorità 
del sindacato nei cantieri, unica 
condizione per salvaguardare la 
vita e l'incolumità che ormino 
dei (50 000 edili, per le racir.ni 
esposte, mette a repentaglio oeni 
giorno ». 

La storia di Vettore Lazzarotto 

Non aveva conosciuto 
un giorno di riposo 

(Dal nostro inviato speciale) 

VALSTAGNA, 26 — Vet
tore Lazzarotto, manovale, 
tornerà quassù giovedì nel
la sua valle del Brenta, do
ve c'è l'umile casa dalla 
quale tante volte era parti
to in cerca di lavoro: torne
rà e sarà sepolto nel piccolo 
cimitero. Cosi avrà avuto 
termine la vita di un nomo 
costretto a fuggire da una 
terra ingenerosa e clic nel 
trascorrere di decenni, ovun
que egli sia stato, emigran
te in Africa, in Fruncia e 
un po' dappertutto, altro de
siderio non aveva avuto se 
non quello di tornare nella 
sua valle del Brenta, nel
l'umile cusa, accanto alla sua 
sposu. 

Vettore Lazzarotto è una 
delle vittime della sciagura 
che, al 14. chilometro della 
via Salaria, ha colpito un 
gruppo di operai addetti al
la costruzione dell'Autostra
da del Sole. 

Ha lasciato la moglie e 
nove figli. La disperazione 
è entrata in questa famiglia 
di gente semplice che ora, 
in gran parte, mi sta din
nanzi. Manca soltanto la mo
glie Genoveffa Lazzarotto. 
di anni 53, perchè « è di là 
— mi dicono indicando 
un'altra stanza — che ripo
sa finalmente un poco dopo 
che da domenica sera ha 
saputo l'orribile verità ». Gti 
altri appaiono titubanti, re
ticenti perfino nel risponde
re a domande che non /iali
no la pretesa di scavare in 
fondo agli animi, né di sco
prire cose nuove. Tutto è 
chiaro, tutto è evidente. 

I figli di Vettore Lazza
rotto sono Antonio, di anni 
33, residente a Roma, e 
Gianna di anni 31, anch'essa 
residente nella capitale; 
Luigia di anni 29, e Ita casa 
a Mestre; Nives. 27 anni. 
ed è a lavorare in Svizzera 
col «tanto; Gino è militare; 
Mario è operaio; Umberto. 
d'anni 1S ridiede pure in 
Svizzera. Vittorino e Livia
na, di anni 15 e 14, sono 
qui ad aiutare la mamma 
e ad attendere l'occasione 
per qualche lavoro, general-

Mancano le aule 

Apertura ritardata 
per alcune scuole 
/ doppi r tripli lumi • ÌSrllr rlrmcntari r 

mnlir Ir lozioni hanno inizio il 2 ottobre 

L" in atto uno sciopero del 
personale del la F. I. e dei 
Provveditorati agli studi. Le 
complicazioni che ne deri
vano per l'apertura del le 
scuole sono comprensibil i; 
tuttavia, il provveditore agli 
studi ha conformato ieri c h e 
le lezioni nel le scuole e le 
mentari e secondarie avran
no inizio regolarmente il 2 
ottobre. 

L'apertili.i delle scuole. 
nella pratica, però avverrà 
a scaglioni, poiché non tut
te le classi, nel caos gene
rale. saranno in condizione 

Cozzando contro un camion sulla via Maremmana 

II dilettante Salvatore Morucci perde la vita 
in una gara a pochi chilometri dall'arrivo 

t'n corridore oicI-.*tJ h.i tra- Stivatore Morucci 
ideamente perduto la v.ia ieri 
pomenucio durante un.i cara 
ri>ervata ai d Iettanti andando 
,t oo7z.ii e contro un camion 

trovava 
distanziato di tre minuti dai 
pnmi. in compagna di se: o 
sette corridori Kra uno dei 
martor i animatori deU'vnse-

ti'i.mdo mancavano pochi e h - ;II monio. voleva ad o^ni costo 
Ionici ri a! tr.guardo S; tr..t\i | ra;iiii:uorc :i gruppetto dei 

Piccola 
J<•--'.-. cronaca 

IL GIORNO 
— ORICI mrrn»lrt1i Ti vMicnibrc 
<27ù-lj). Onomastico Damiano 
Il <iilc yorjrc alle ore fi.1T ,- tra
monta alle ore 18.11 l.'Itimo quar
to 1"! ottobre 
BOLLETTINI 

_ — Iirmoffraflroi W.tr macchi fi*». 
mire dei clericali, fin dal o.<> ì nmn-ine «,fi Morti m..«cbi HO. 
to progetto Don S i n r / o " ^ ^ L ^ ^ t u S r . x u u . 
parlamentare socialista ha| ( i i i. n numm.. i; m..-Mm.« .>o 

iì: Salvatore Monicci. un nome jni..d or: Ad im certo momento 
,-ibb i>:anza noto nc^li amb.onnj:i corridore che Io precedeva 
sportivi della città Aveva 2:»'^li ha dito i! - c a m b i o - , lo ha 

nrosnott'ivaÌa:'" :- abitava a S Martino delirio.- inv.tato a portar.--', alia te-
; . . « , - ..„,.," le .mino ed era cont3d-.no La-j*t.» del gruppo Morucci non si 

scia un tìglio e l i mo^l.e :n-l,» f.it'rt ripetere .a richiesta e 
inta r.on appena :1 suo compagno s. 

è allargato sulla sinistra, è par
tito a tosta basso picmndo sui 
jvda'.i con tutto '.e energie che 
4!'. orano rimasse La sua jiene-
ros.ta. la sua pass.one sportiva 

Îi fono state fatali Slanciatosi 
in a\..n:i in quel modo non ha 

Il doloroso incidente si e ve . 
rifilato all'altezza del trodice-
* mo chilometro della via M.i-
rcmmin*. verso le ore li» a po-
•he coPtin.o.a ài metri da Fra-
e.-it' I corr dor- dovevano ar

rivare a (ìroTtaferrata dove era 
-tato po*io il traguardo, erano|potuto vedere che un camion 
ai secondo Ciro d'un percorso 
che toccava Squarciarelli Pa-
lestrina. Montecompatri. Fra
scati e. naturalmente. Grotta* 
lerrata. Gli omar.izzator; della 
competizione avevano messo in 
palio una coppa. la coppa 
-Tran: -

Al momento ao'.\.\ du:grazia 

opravveniva da una strada la 
tornio, alla sua destra- l'urto é 
stato violentissimo 

Salvatore Morucci e crollato 
a terra privo di sen'i. Alcuni 
ciclisti e lo autista del camion. 
il ventL-ettenne Franco Incrn-
v.-ille. .*i sono fermati per por
targli 1 pr.nu soccorsi. Non c'e

ra più nulla d i fare. I! movane 
respirava ancora ma aveva ri
portato ura -re i ss ima frattura 
del erano • deceduto pochi 
m.nut: dopo n ricovero nell'o-
*ped.»Ie d. Fr .~-,-ati j 

La notizia (ìe.ia *u 1 -noitei 
ha profondar ente couviio*»» 
quar.:> lo cono-»e\ ano Corrido. 
ri. or4ani7Z.-.:,ì-; e a:ornai:<:i 
<pee\iìi7zati \> conoscevano dr 

molti anni come un siovr.ne 
onesto, ceneroso e veramente 
sjKUtivo Aveva vinto nume
roso corse riii'3nte la sua car-
r-ern di corridore. 3t care per 
la precisone tra le quali un 
- Prenvo de'!» Liberazione-. 
ma non aveva mai voluto pas
sare nel settore dei ciclisti pro-
fe5Sion:sti 

Salvatore Morucci era an
che un uomo che aveva il co-
ni.»t.o delle suo idee, pochi 
giorni fa non aveva esitato a 
dichiarare al nostro siornale 
la sua indi;;nn?ione per il prov
vedimento preso dal ministro 
Scolbn vietando la ^ara - Mi
lano-Roma •. 

mente faticoso, certamente 
poco pagato. 

E' una famiglia tipica. 
dunque quella di Vettore 
iMzzarotto, di questo vene
to cosi bello, prezioso per
fino 111 nfcinic sue carattc-
natiche naturali, e clic pu
re nasconde tanta miseria. 
Il piccolo centro di Valsta
gna e tra quelli della :ona 
ove il reddito maggiore vie
ne dato dalla eoi tira: ione 
del tabacco : una coltura 
che ha due secoli e mezzo 
di origine, che è giunta ad 
avere perfino venti milioni 
di piante, ma che ora ne 
conta .si e 110 non* nitfioni 
che divisi in piccoli gruppi. 
danno guadagni familiari 
catastrofici : trecento, tre-
centocinquantamila lire al
l'anno. 

Né l'intera proi'tiicia of-
fre di più, poiché mostra 
di essere satura di manodo
pera a basso prezzo nono
stante conti industrie di 
prim'ordine che la pongo
no, iKuioiiafmciite. entro i 
primi dicci posti. Sono in
dustrie che si cfnaniaiio 
Marzotto. Lane Rossi, Co
tonificio, Smalterie di Bus
sano. Pellizzari. Ceccato. 
Arsenale. Eppure l'emigra-
zione del vicentino tocca le 
20 mila unità e ne fanno le 
spese maggiori gli umili 
coltivatori diretti che ab
bandonano il piccolo cam
po o il « tcrra;;o ». clic 
spesso si sono costruito es
si stessi portando la terra 
con la gerla dalla pianura 
fino sui pendii dei monti. 
Era figlio di questa gente 
anche Vettore La^jarotto 
che ha « girato il mondo e 
l'Italia ». accorc iando den
tro di sé una speranza che 
si è mostrata irraggiungi
bile. 

« iVon spenderà per .«te
mi soldo più del necessario 
— mi raccontano — e ogni 
mese mandava a casa il va
glia. 50 mila lire ogni me
se buono. 15 mila net peg
giori, quando la neve o le 
intemperie dell'inverno fer
mavano il lavoro della im
presa dalla quale dipen
deva ». 

E ora che la titubanza .'• 
r/i/a.«i scomparsa ùaali occhi 
e dalla mente dei familiari. 
azzardano a dire auatcosa 
di più. ^Dormiva in barac
ca e si jaceva da mangiare 
da se. per risparmiare. Era 
riuscito a pagare tutti i de
biti e si sentiva già un po' 
felice. Diceva nelle sue let
tere che avrebbe fatto m 
modo da andare avanti an
cora per qualche anno e 
poi sarebbe tornato defini
tivamente » 

« .Ma rciiira a casa di 
tanto in tanto'.' • chiediamo. 

« Sì. u Xr.tr.le: tranne lo 
anno scorso. Si fermò a la
vorare perchè così avrebbe 
guadagnato qualche eoa in 
più. Non c'erano feste, per 
lui. se gli offrivano del la
voro. Vede, infatti: è morto 
di domenica ». 

di funzionare immediatamen
te. L'apertura graduale — 
precisa infatti il provvedi
tore — si renderà necessa
ria « ai fini di provvedere 
allo smis tamento secondo un 
orario che i capi di istituto 
faranno conoscere tempest i 
vamente al le famigl ie degli 
a lunn i» (cioè, si dovrà at- , 
tendere la formazione dei tur-1 
ni moltepl ic i ) . I 

Nel le scuole secondarie in- ] 
feriori e superiori. l'inizio 
effettivo del le lezioni « p o - i 
tra avvenire entro il 9 ot-1 
tobre > (non v i e n e precisato;Servizio d'ordine 
però c h e cosa avverrà nei 
numerosi casi, da noi segna
lati. di scuole che non han
no ancora una sede pronta ad 
accogl ierle) . 

Le domande per l'istituzio
ne del le « medie unificate » 
sono finora 35. 

GIOVANNI PANOZZO 

Furto 
notturno 

in un convento 
di monache 

I n audace furto e sta:o coni. 
nKs^o l'altra -.o*:e ai Par.o..: : 
ladri sono pene, roti n un con
vento di monache ed hanno fìtto 
man bassa d: quanto si trov -va 
nei cassetto delia scnvan.a per
sonale deìla madre super .ìrj. 
ruor Margherita Juan. Il bottino 
è stato discreto: e.nqaece:.to
rnila lire, seimila peset:>s e tr,* 
aneli; d'oro massiccio 

E' stata la stessa suora — 
j nata a5 anni f » nell'isola d: 
; Majorca, in Spaŝ n"» — a denaa-
jciare l'accaduto .-. carabina:-. 
; Secondo quanto •» stato po.--i-
lb..e accertare in seSu.to «Le 
. pr.me indagini. 1 ladri sono or . 
tr^'i nel giardino del conventi 

Qtie«t.» -» r... ,,He uri- i«*. pre-«M 
la Feci» razione e cnv.-cato .1 
s« rvi7n» d'ordine. O I I R . Feativ.il 
provinciale dell'Unità 

Convocazioni 

OMIa Udo. ore I9..V-. conferen
za d'organizzazione con Ranalli 

Val Mrlaina. ore -*. ..1ti\o con 
! Fuscà 
I Casalhcrtone .ore l-.»30. „« . m-
I bica u n B< ngiorno 
1 Vnn\a Onrrtlani. or»- 20. comi-
> l.iliì direttivo con D'Alt «andrò. 
I Monte \rrn> Nun\o. ore lf-Te. 
a««rmhlf.i della et llula Forlanir.i 

Segretari di sezione 

I «remari ci. iV Sezioni Mr:.-
t<- Sacro. N» mentano. Cer.iocelo.. 
Tor «Iti Schiavi. Torficiiatt.il... 
Marrancio. Vili., Ceri- -.. O..:-
li.ino. Gordiani. Latino Mctr»-n:o. 
Cap-nnelle. Casal More.-..». Cir.t -
città. Quadrare. Quarto Migli» . 
Romanma. Pcrtuon«e. Donr 1 
Olimpi... Monte Verde Nuov.<. 
Monte Verde Vecchio. Porto Flu-
vi.-lt. Portuense Villini. Te«t.o -
ciò <<r.o convocati per giovedì 
alle ore 19 pre*«o il teatro dell.» 
FICTH di Roma All'ordine cui 
«torno- - Fe<la dtUTmtà » 

FGCI 
%lle nrr ISJ0 in tederazwre 

hi luogo la ] lezione del cor—' 
idcoioj;.co per dirigenti di tir». 

Salvatore Morucci in un giorno 4i glori» 

'-Maria SS. Pulcherr.ma-. ri! i"" oòrT'ì-» relazione* ìr.uoduttiv a 
Inumerò 51 di viale Par.oli. ».\i-Idi Illuminali 
Jvalcando il cancello, s .ono 
i quindi :n*rodott; in alcune •.•-' Materiale stampa 
mere dell'edificio «love -un, 
hanno trovalo nulla di - .ntc-1 . Tutte le «ozi. m ». no pregete 
ressante- Nello studio .-}•»'-.!*•• "'Maro -n giotn .j.» un e a-, 

j U u r e r ora hanno , v . r o rv:c,^'^r^u^r^:.^'^^^;: 
- , ior' ' ina e «ono ..ii.nd. [ii.,;.:.j.t,mp.-) per l.« Fi-Ma Provfnd.de 

t.pnz.1 la icare tracce dt il'1'mta 
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