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Domenica nel teatro di via Frentani 

4%. 
'3 

: primi 
Domani per 24 ore 

't 

bloccati 
\r 

Nuovi 
presidenti 
aziende 
- '«--»-

Piazza Navona e le sue bancarel le sono già pronte per la Befana. 

Al Comitato romano della DC 
oggi sarà in discussione un or
dine del giorno scottante: le 
proposte. per la nomina dei 
nuovi precidenti delle azien
de municipalizzate. Argomento 
sempre controverso in una as
semblea democristiana. Questa 
volta, tuttavia, pare che il 
gruppo dirigente doroteo àia 
riuscito — con un faticoso la
voro di equilibrio tra i vari 
gruppi — a realizzare un com
promesso che appare destinato 
ad andare in porto. ' 

Il fatto più grave, come ab
biamo riferito recentemente, è 
la proposta dello screditato ex 
segretario andreottlano Palmi-
tessa a sovrintendente al Tea
tro dell'Opera. Anche por il 
resto non vi sono novità ri
spetto alle indiscrezioni via via 
trapelate. La presidenza del-
l'ATAC dovrebbe andare al vi
cesegretario della DC romana 
La Morgia. che in tal modo 
verrebbe calmato delle sue im
pazienze nei confronti deila po
litica condotta dal segretario 
Petrucci. L'aw. Murgia passe
rebbe dalla STEFER all'ACEA. 
lasciando il posto di presidente 
al compagno socialista Pallot-
tini. Andreoli. invece, ritiran
dosi dalFACEA. punterebbe sul 

i suo ingresso a Palazzo Madama: 
verrà presentato candidato nel 
collegio senatoriale di Monte-
verde. Alla presidenza della 
Centrale del Lat'e è destina
to il socialdemocratico Santo
ro. attualmente commissario 
dell'azienda - comunale di via 
Giolitti. -ì • " • 

Il problema del rinnovo del
le Commissioni amministratri-
ci verrà portato in Consiglio 
— secondo quanto scrive la 
agenzia ALT, vicina ai doro-
tei — nella seduta dell'8 gen
naio. 

t 

Una giornata di 
febbrili consulta
zioni in prefettura 
Nessun risultato 
decisivo - Solleci
tato l'intervento 

del ministero : 

Per domenica mattina alle 
«re 10, nel teatro di via dei 
Frentani, è fissato - il primo 
appuntamento con la Befana 
dell'Unità. Durante la mani
festazione saranno distribuiti 
ai bambini i primi mille pac
chi del nostro giornale. Alcu
ni « numeri » del circo Heros 
- il giocoliere Gilberto Za-
vatta, i clown, l'orchestrina, 
i cantanti — renderanno più 
festosa e vivace la mattinata. 

Ecco intanto i versamenti 
effettuati nella giornata di 
ieri: 

Associazione della stampa 
romana, L. 25.000; Associa
zione sportiva ROMA, 10.000; 
dr. Antonio Banrio, 5000; Giu
lio Turchi, 5000; sen. Domeni
co De Leonardis, 5000; gior
nalista Paolo Basevi, 3000; 
Attrezzature antincendi «Mo-
lajoni », 2000; Lorenzo Tulli, 
1000; Stefano Pirandello, 1000; 
avv . Filippo Leprotti, • 1000; 
Carlotta Torossi, 500; Aldo 
Vasco, 500: Giulia Belardi, 
500; ditta Sportsman, 200; Ti
berio Ducei (Genzano), 5000; 
merceria Elena Venditti, tre 
vestiti di flanella per bambi
na, tre vestiti di lana per 
bambino, un paio di calzon
cini di fustagno; calzature 
Giuseppe Galante, due bam
bole e nove paia di scarpette. 
- Primo versamento della 
cellula Fiorentini (Bassoll, 
Tonino Diana): Porfìlio Gi
nepri, 1000; Castrichella, 500; 
Paparelli, 500: Ceccacci, 500; 
ZingareUi, 500; vari sotto-
•crittor , 20.000: ' totale del 
versam nto L. 23.000. 

Prime versamento della se
zione Nomentano (Marchio-
ro ) : L. 20.000. Sezione di Frat-
tocchie (Gazzotti): L. 3000. 
Raccolta effettuata dal com
pagno Pozzi: L. 3000. Primo 
versamento della Sezione La
tino - Metronio (Montenigro): 
L. 5000. Cellula operai depo
sito ATAC - Porta Maggiore 
(Boni): L. 1500. Gruppo com
pagni di Nemi: Iorio, 1500; 
Bernasconi. 500: Gismondi, 
500; Colacchi. 500: totale ver
samento L. 3000. Secondo ver
samento della sezione Monte-
verde Nuovo a mezzo com
pagni (Lancioni e Bartoletti): 
Tiradritti, 500; Marzoni, 500; 
Serafini, 500; Strianere, 500; 
Mario Marzoni. 500; Maurizio 
Marzoni, 500; N. N.. 500: Ca
sali , 500; lafrate, 500: Desi
dera, 500: Carraro, 500: Boc
canera, 500: Reali, 500; Pi
stoiesi, 500; Bernardi, 500; 
Renzi, 1000; Bottoni, 1000; 
Bartoletti. 500; Viti. 500; Pi
stoiesi, 40 flaconcini di Vov; 
totale del versamento L. 8000. 
- Terzo versamento della se-
sione di Civitavecchia (Vii-
lotti): dott. Annamaria Ste
fanini, 10.000; Chalet del Pin-
ciò, 2000: Autorimessa Ver
gati, 1000: fioraio Di Genna
ro, 1000: Chalet di Pietro Rin
goi!, 1000; Cooperativa - La 
Navale », 1600: Mario Basso 
500; Attilio Cassese, 50 pac
chi di biscotti; ditta Giovan
ni Arrigoni 5 kg. di caramel
l e ; ditta Dermo Capuani, 20 
pacchetti di caramelle; tota
le del versamento L. 17.100. 
Cellula Poste - Aopio (Princi
pato e Matte!) : L. « " 0 . Se
zione La Rustica (C'Iconi): 
L. 5450. Sezioni» S. Rasilio: 
Teodoro Stefanelli. 1000: vari 
sottoscrittori, 25.000- totale 
del versamento L. 26.000. Uf
ficio Lavori PP.TT., L. 800. 

La cellula Stefer • Finoni 
(Zelll) ha sottoscritto L. 8000. 
La sezione Casalmorena f Pa
scucci t Plerleonl) L. 5000. 

Grave violazione del contratto 

Aumenti negati 
a seimila edili 

Torna il pretesto degli appalti pubblici - Agi
tazione nei cantieri 

Dipendenti 

in sciopero 

Scomparirà 
l'istituto 

della 
nutrizione? 

L'Istituto nazionale della nu
trizione chiuderà i battenti? 
L'importante centro di ricerca 
scientifica è rimasto sprovvisto 
di fondi tanto che alla fine del 
mese i dipendenti non potran
no riscuotere gli stipendi. 

La grave situazione, che si è 
venuta a creare a causa della 
scandaloso negligenza riserva
ta dal governo all'istituto, ha 
provocato la decida reazione dei 
lavoratori: stamane ha infatti 
iniz.o uno sciopero di 48 ore. 

L'istituto della nutrizione è 
un ente di diritto pubblico sog
getto alla tutela del ministero 
dell'Agricoltura ma la definiti
va regolamentazione. p<»r quan
to riguarda le competenze e i 
fondi. « ancora da venire. Sono 
già trascorsi quattro • anni da 
quando il governo avrebbe do
vuto provvedere a taie regola
mentazione ma - nulla è stato 
fritto Da circa sette mesi una 
proposta di legge del ministro 
dell'Agricoltura si è inspiega
bilmente menata nelle secche 
del ministero del Tesoro. 

E' noto 
Marcello Bufalini 
La nascita di un boi bam

bino, che si chiamerà Marc i 
lo, ha allietato ieri la o s a del 
compagno Paolo Bufalini. Al 
padre, alla madre, compagna 
Maria, e al neonato giungano 
ì fervidi auguri e le vive feli
citazioni della Direzione del 
Partito, dei comunisti romani 
e del nostro giornale. 

Gli edili saranno costretti a 
riprendere la lotta per far ri
spettare ai costruttori l'accordo 
raggiunto • il sette dicembre 
dopo due mesi di scioperi e 
manifestazioni? 

Ieri si sono verificati fatti 
che legittimano l'allarmante 
interrogativo. In numerosi can. 
t ien — in tutti quelli appar
tenenti a società che hanno in 
appalto la costruzione di opere 
pubbliche — è apparso un car
tello nel quale si annuncia che 
gli imprenditori non concede
ranno neanche una lira degli 
alimenti stabiliti se il governo 
non revisionerà i capitolati di 
appalto. La stragrande mag
gioranza dei costruttori ha 

inoltre escogitato un espedien
te per sottrarre > dalle busta-
paga venti trenta lire al gior
no per ogni operaio. 

Di • fronte - a " queste gravi 
minacce, denunciate da deci
ne di lavoratori alla Camera 
del Lavoro, la segreteria della 
FILLEA e quella della C.d.L. 
hanno deciso di riunirsi oggi 
stesso per • esaminare le mi
sure da prendere per imporre 
ai costruttori il rispetto inte
grale dell'accordo. 

Gli antefatti dell'attuale si
tuazione sono abbastanza noti. 

Gli operai dei cantieri furono 
costretti a lottare duramente 
— nove giornate di sciopero. 
numerosi cortei, rastrellamenti 
e cariche della polizia — per 
strappare 'agir imprenditori 
quegli aumenti negati cori il 
pretesto della necessità della 
revisione <dei capitolati di ap
palto di opere pubbliche. 

Nell'accordo sottoscritto dai 
rappresentanti dei costruttori 
e degli operai, dal ministro 
Bcrtinelli e dal-sottosegretario 
Calvi non c'è alcun cenno alle 
pretese degli appaltatiti e gl'i 
aumenti (deh dieci per cento 
a partire dal primo dicembre 
"62 e di un successivo cinque 
per cento a decorrere dal pri
mo febbraio 1963) non sono su
bordinati ad alcuna condizione. 

Così stando le cose i costrut
tori appaltanti vorrebbero ne
gare i miglioramenti a 5-6 000 
edi l i j senza alcuna - giustifica
zione. con un puro e semplice 
atto di pirateria. Non basta. 
Decine di migliaia d; altri ope
rai dovrebbero rinunciare, se
condo si costruttori, a venti-
trenta -lire al giorno perchè 
l'ACER ha stabilito di calco
lare gli aumenti su una parte 
e non sul totale dei vecchi 
salari. 

' Le organizzazioni sindacali 
degli autoferrotramvieri han
no confermato, dopo quattor
dici ore di trattative con i rap-
persentanti dell'ANAC e • della 
Zeppieri. lo scionero che pa
ralizzerà domani i trasporti 
pubblici nella città e nella re
gione. Soltanto- un ripensa
mento in extremis dei conces
sionari di autolinee potrà evi
tare a centinaia di migliaia di 
lavoratori e cittadini i gravi 
disagi derivanti dall'interruzio
ne dei servizi " per . un'intera 
giornata. . . . -• r 

- Le trattative dì ièri sono i-
niziate al mattino e sono con
tinuate fino a tarda notte. 

Le richieste dei sindacati — 
riduzione dell'orario di lavoro 
e dei « nastri lavorativi •* — 
sono state finalmente prese in 
esame da ' Zeppieri e dall'as
sociazione nazionale degli au
totrasportatori; nelle precèden
ti riunioni i • concessionari pri
vati di autolinee .avevano sem
pre affermato che l'accoglimen
to delle rivendicazioni dei di
pendenti della Zeppieri era jn-
compatiblle con precedenti ac
cordi. Si trattava in realtà di 
un allineamento alla nota po
sizione confindustriale contra
ria a qualsiasi contrattazione 
integrativa, sia aziendale che 
provinciale, e mirante a to
gliere ogni autonomia ai sin
dacati. • L • • •' 

Ieri per la prima volta Zep
pieri ha accettato di discutere 
sulla riduzione dell'orario di 
lavoro dichiarandosi disposto 
a portare a:sette ore e mezza 
l'orario giornaliero dei dipen
denti; l'intransigenza è invece 
stata mantenuta per quanto 
riguarda i" « nastri lavorativi »». 

iLe organizzazioni sindacali. 
pur essendo disposte a_ridurre 
le iniziali richiejfe'sulla''ridu
zione dell'orario " dì '* lavoro. 
hanno rifiutato di rinunciare 
completamente alla seconda 
rivendicazione. I « nastri lavo
rativi ». vale a dire il tempo 
compreso tra l'inizio della gior
nata lavorativa e la • fine (le 
ore trascorse sulle vetture più 
quelle passate a terra tra una 
corsa e l'altra), attualmente so
no di quattordici e anche sedi
ci oro giornaliere. . . / , 

Zeppieri non vuole concedere 
nulla su questo punto perchè 
altrimenti .dovrebbe rivedere 
profondamente l'intera organiz
zazione aziendale e rinunciare 
ad una parte notevole dei pro
fitti; d'altra parte i dipendenti 
sono da anni sottoposti ad un 
logorio fisico tale da compro
mettere la sicurezza personale 
e quella dei passeggeri loro af
fidati e perciò non intendono 
continuare a rovinarsi la salute 
per fare gli interessi di Zep
pieri. • - * 

Le organizzazioni sindacali 
non hanno lasciato nulla d'in
tentato prima di confermare lo 
sciopero regionale ed auspica
no che oggi i| nrnièteró dei 
Trasporti intervenga nella ver
tenza costringendo Zeppieri a 
fare quelle concessioni indi
spensabili , per il raggiungi
mento d'Un accordo. 

Sono ètate nel frattempo co
municate le modalità dello 
sciopero: tutti i servizi della 
ATAC. STEFER e -jRoma-Nord 
rimarranno ferm- per 24 ore: 
i servizi notturni questa notte 
non funzioneranno: gli addetti 
al servizio gettoni della metro
politana inizieranno lo sciope
ro ' subito > dopo i versamenti 
del uensonnlo dell'ultimo turno 
di oggi; sciopereranno anche i 
dipendenti delle società appal
tanti delle aziende mumcipal.z-
zate.-I lavoratori delle autoli
nee • private scoloreranno ria 
mezzanotte fino alle 24 d- ve
nerdì. 

W . i E' stato spedito a S. Maria della Pietà 

con 
Al San Giovanna 

Dimenticano 
il morto 

I genitori di un ragazzo di 
18 anni, che, vittima di un 

f rave - incidente della strada;, 
morto poche ore"~dtfpo ê Bse». 

re stato • ricoverato al San 
Giovanni, hanno , appreso la 
terribile . notizia ' leggendo i 
giornali. Nessuno si era preoc
cupato di avvertirli: né la di. 
rezione dell'ospedale né tan
tomeno la polizia. « E' stato un 
disguido... ci spiace tanto... », 
sono lo uniche parole che i 
responsabili dei grave gesto 
d'insensibilità hanno saputo 
dire al padre, sconvolto, del 
giovane. 

Antonio Chiacchierini, questo 
è il nome de) giovane, era ri. 
masto ferito la domenica pre
cedente Natale. Figlio unico 
di due contadini,, Giuseppe e 

Antonio Chiacchierini 

Filippina Antonella aveva co
minciato a lavorare sin da 
giovanissimo per aiutarli. Fa
ceva il cameriere ed ultima
mente era stato assunto da un 
ristorante dell'Idroscalo • di 
Ostia: per raggiungerlo, era 
costretto a fare ogni giorno de
cine e decine di chilometri 
in sella ' alla sua motoretta. 
Abitava, infatti, a Grottafer-
rata, in viale Primo Maggio. 

Quella domenica, 'dunque, il 
giovane aveva lasciato il lo
cale - solo a mezzanotte: c'e
rano stati molti clienti e lui 
non ce l'aveva fatta a libe-

\ < * ' » < • 

rarsi prima. Mezz'ora dopo, un 
automobilista, il signor Silano 
Scardella, lo aveva raccolto, 
sanguinante e in fin di vita, 
sui binavi - della Stefer nei 
pressi di Porta Furba. Secondo 
la-Stradale , era caduto dal
la motocicletta. •>. 

Antonio Chiacchierini era 
stato trasportato al San Gio
vanni: qui è spirato allo 13 del 
giorno successivo. I) decesso è 
stato regolarmente registrato 
sul brogliaccio del prcnto soc. 
corso. Ma nessuno ha pensato 
ad avvertire la famiglia del 
giovane; non lo ha fatto la di
rezione dell'ospedale, come 
sarebbe stato suo elementare 
dovere. Non lo ha fatto il com. 
missariato di zona, avverten
do- magari i carabinieri di 
Grottaferrata. Tantomeno • la 
Stradale si era preoccupata di 
avvertire i genitori che al fi
glio era accaduto un inci
dente. 

sorpreso 

Un chilo di esplosivo nascosto 
nella valigia - t( E' plastilina » 

\ 
Uno studente, che portava in 

una grossa valigia un potente 
ordigno esplosivo, è stato fer
mato per caso, la sera dell'ul
timo dell'anno, da due auenti 
in servizio davanti alla residen
za privata dell'ambasciatore di 
Spagna presso il Quirinale •• K" 
plastilina — ha detto più tard
ai funzionari del commissariato 
Trastevere, che lo stavano mar. 
tellando di domande — mi ser
ve per forgiare stntuino. Non è 
esplosivo.. ». Il grosso ordigno 
che pesa un chilo ed ha quat
tro detonatori, è stato allora 
inviato alla Direzione d'artiglie
ria. I tecnici, cosi sembra, han
no accertato che si tratta di di
namite. 

Gli investigatori hanno tenta
to disperatamente di tener na 
scosta la notizia. Poi. quando 
essa è trapelata, hanno cercato 
di minimizzarla. Dapprima han
no raccontato che il giovane. 
Giovanni Lavo di 2ti anni, è sta. 

Puliva il fucile 

Si spara 

La vittima è un giovane di Acilia 
Era appena tornato da caccia 

Un giovane di 20 anni, col
pito al volto da una fucilata. 
giace in gravi condizioni al S. 
Eugenio. E' 1stata una disgra
zia secondo i carabinieri: il 
ferito, che si chiama Domeni
co Calabro e fa l'elettricista. 
stava pulendo il fucile, con il 
quale era stato a caccia, quan
do dall'arma è partito improv
visamente il-colpo. 

E' accaduto ieri mattina, po
co dopo le 7.30. in una casetta 
al centro di Acilia. in via Fran
cesco Secola 31. Domenico Ca
labro era uscito all'alba.'per 
una breve battuta di caccia: 
aveva preso il fucile del padre. 
senza curarsi di chiedere' il 
permesso all'uomo. Rincasato. 
il giovane si è messo subito 
a pulire l'arma: non voleva 
che il genitore, che era ancora 
a Ietto, si accorgesse del fatto. 

- Mi sono chiuso in una stan
zetta — ha raccontato, quan 

do ha ripreso i sensi, il gio
vane — avevo quasi finito il 
lavoro, quando è accaduta la 
disgrazia. L'arma mi è scivo
lata di mano: il calcio ha bat
tuto violentemente in terra ed 
è partito il colpo... ». La fuci
lata ha raggiunto il Calabro 
al volto; lo ha sfigurato. 

La detonazione ha fatto ac
correre il padre, Emilio. L'uo
mo non ha perso tempo. Ha 
sollevato il figlio, che giaceva 
in terra, in una pozza di san
gue; poi con l'aiuto di alcuni 
passanti, lo ha trasportato in 
strada. Qui ha fermato un'auto 
di passaggio e con questa lo ha 
accompagnato al S. Eugenio. 

L'inchiesta, brevissima, è eta
ta condotta dai carabinieri: al 
termine, è stato esclusa la pos
sibilità che il giovane volesse 
uccidersi. Non ne aveva i mo
tivi, secondo gli investigatori. 

Ladri decisi ma troppo rumorosi 

Ingrao 

alla cellula 
Forlanini 

Mentre la campa ina per il 
tesseramento al Partito st.i en
trando nella sua i ^ o più in
tensa. cominciano a giunacrc 
le notizie dei primi successi 
delle organizzazioni ' di base 
Tra i più significativi è quello 
della cellula dell'ospedale For
lanini. che in queste ultime 
settimane, oltre ad aver supe
rato il numero degli iscritti 
dello scorso anno, re ha re
clutati trentotto: tra di essi. 
ventiquattro sono lavoratrici 

Oggi alle 16.30 nella sede 
della sezione comunista di 
Monteverde Nuovo (via Tar-
quinio Vipera 3) avrà luogo 
un incontro tra i vecchi e nuo
vi iscritti del Forlanini al 
quale prenderà parte il com
pagno on Pietro Ingrao, della 
Segreteria del Partito 

Accordo 
positivo 
all' EUR 

I dipendenti dell'ente ruto-
nomo dell'EUR hanno ottenuto 
un importante «ucco-sea costrin
gendo l'amministrazione a con
cedere un assegno integrativo 
eguale a quello ottenuto dagli 
impiegati statali 

I lavoratori hanno visto ac
colta la loro rivendicazione 
dopo aver proclamato uno 
sciopero ad oltranza 

L'accordo raggiunto all'EUR 
interessa sia pure indiretta
mente. circa sedicimila impie
gati parastatali L.i concessio
ne d'un assegno integrativo è 
infatti reclamata dall'intera 
categoria: i dipendenti del
l'EUR hanno indicato a tutti 
qual è la strada da imboccare 
per avere fatti e non promes
se. la strada della lotta sin
dacai». ' 

Gli 8 5 anni 
del compagno 

Faedda 
Il • compagno • Giovan Luis 

Faedda. della sezione Trionfa
le. compie oggi 85 anni essendo 
nato a Sassari il tre gennaio 
1878. Oltre settanta anni della 
lunga ed operosa esistenza egli 
ha speso, sia in Sardegna da 
giovinetto, sia a Roma, in atti
va milizia nei partiti della clas
se operaia (nel Partìo sociali
sta prima e nel nostro Partito 
poi) e ne! movimento sinda
cale. E' stato infatti, nel perio
do • prefascista, fra 1 dirigenti 
della Camera del lavoro. 

Al compagno Faedda l'augu
rio di continuare ancora per 
molti anni l'instancabile atti-
vita di comunista, di antifasci
sta e di abile artigiano. 

Con Tauto-ariete 
sfondano il negozio 
Sono fuggiti all'ar
rivo della polizia 

Un'organizzata banda di ru
morosissimi ladri è stata tra
dita. l'altra notte, propno dal
l'inconsueto sistema usr.to per 
scardinare la serranda di un 
negozio d'ott.ca a Morteverde 
Gli sconosc.uti avcvr.no infatti 
Iceato un capo d'un.ì cord.ì di 
acciaio alla sernnda e l'altra 
al paraurti di un camioncino. 
e cercavano di strapparla con 
\ iolente accelerate dell'auto
mezzo L'arrivo dell-» Mobile 
li ha costretti a fuggire a metà 
lavoro 

U nesozio prc^o di ' nvra 
pieno di apparecchi foto-cine-
matograf.ri. è quello di v u 

Altre due danneggiate 

«600» in fiamme 
sul lungotevere 

Spettacolare ro^o di * auto 
:eri alle 17 al Lungotevere Au
gusta: una - 600 - i" bruciata 
completamente mentre una 

1100" ed una - 1 3 0 0 - sono ri-
Ozanam 58. Prima di tentare!maste seriamente danneggiate 
il furto gli sconoscine si era 
no impossessati. o;tre che del 
camion di proprietà del - Cor-
nere della Sera ••. di una - y u -
het ta - targata Rom.i 3608h4 

Il fracasso della serranda 
scardinata con tanta violenza 
ha fatto s\ celiare alcuni in
quilini dello stnb'le. i quali si 
sono affrettati a cnnmnre !a 
polizia Gli .«genti sono siunti 
sul poito. propr.o quando la 
fatica dei ladri sembrava es
sersi felicemente conclusa. 
Avevano infatti già aperto un 
varco attraverso la serrandi 
scardinata, ma hanno dovuto 
fuggire velocemente. 

Pellicce, gioielli, argenteria 
e quadri per un valore che 
supera i quattro milioni ;ono 
il bottino di un furto com
piuto ieri notte, durante l'as
senza del proprietar o nello 
appartamento al .1 72 di via 
del Gesù 

Il padrone di casi, il noto 
avvocato Luciano Traversa, si 
è accorto del furto al suo rien
tro. dopo aver pasnio la se
rata in compagnia di amici. 

Il tutto si è svolto sotto gb 
occhi di numerosi pas;?nti che 
hanno assistito alla scena sen
za potere intervenire I vig'li 
del fuoco, piombati sul posto 
con due autopompe, hanno im
pedito che le fiamme -i pro
pagassero ad altre auto in so
sta nelle vicinanze. . 

= 1 fatti sono stati ricostruiti 
al termine dcU':nch;r;'a con
dotta dal dirigerne del com
missariato Porta del Popolo 

Il commerciante Vittorio 
Schiavi stava procedendo a 
bordo della sua ut.litaria sul 
Lungotevere Augusta verso 
piazza del Popolo quando il 

Cullo 
La ca«=n do! compagno Gino 

SagratclU e stata allietata dalla 
nascita di una coppia di gemel
li. un maschio e una femmina. 
cui sono stati imposti I nomi di 
Luca e Roberta. 

Al compagno di lavoro t alla 
mia consorte signora Elena e 
ni due neonati lo nostre più vive 
felicitazioni e auguri. < •• 

motore dell'utilitaria hn preso 
fuoco Forse si è trattato di 
un ritorno di fia-nnm del mo
tore stesso che in breve tt-m-
po ha trasformato in una tor
cia tutta la carrozzeria dol-
1 auto Lo Schiavi si e im
pressionato e si e accostato al 
marc.apiede. propr.o vicino ad 
aìtre due auto, una - 1 1 0 0 - ed 
•JEI - 1300 -

Quindi l'uomo è src*o d.'i.ia 
vettura ed è cor.-o gridando 
aiuto con quanto fiato aveva 
in gola, a telefonare ai vigili 
del fuoco Nel volgere di po
chi minuti, il tempo necessario 
perchè le auto d**i vigili piom
bassero sul posto di \ ia Ge
nova. le fiamme hanno com
pletamente distrutto la - M)0 -. 
Contemporaneamente il fuoco 
si è appiccato \lle altre due 
vetture nelle immediate vici
nanze Le fiamme avevano già 
cominciato a corrodere la ver
nice delle vetture, quando i 
vigili del fuoco )c hanno in
vestite con ne'ti schiumogeni 
e con gli idranti 

In pochi minuti l'incendio è 
stato circoscritto. Quando tut
to è finito della - seicento - di 
Vittorio Schiavi rcsttvr. solo 
la carci"»sa. mentre la - 1 1 0 0 -
e la - 1300 - hanno riportato 
gravi danni 

to ricoverato più volte in mani
comio: poi hanno affermato, no
nostante il parere della Dire
zione d'artiglieria, che l'ordigno 
era forse inoffensivo. Non ri
chiesti, si sono infine precipitati 
a smentire che ii covane potes
se essere l'attentatore di San 
Pietro e del Vittoriano. Perchè 
hanno assunto questo atteggia
mento? Che cosa si cela dietro 
l'episodio? • ' - " " . 

Giovanni Lavo si aggirava in 
bicicletta, al Girnico'o. davanti 
alla residenza dell'ambasciato
re, quando lo hanno fermato. 
La grossa valiga. che penzo
lava dal manubrio, ha insospet. 
tito gli agenti, che gli hanno 
chiesto i documenti e gli hanno 
fatto aprire la valigia. Poi. 10 
hanno trasferito al commissa
riato. . ' -* 

Non « è stato diffìcile per i 
funzionari accertare cne il Lavo 
era stato dimesso so'.o poco 
tempo fa dal manicomio di Ge
nova I sanitari lo avevano giu
dicato non pericoloso e la poli
zia lo aveva inviato d'autorità 
a Roma, sua c'ttà natale, senza 
considerare affatto elle i geni
tori risiedeno invece a Reggio 
Calabria. 

Cosa abbia fatto lo studente 
in questo periodo, non si sa. 
Gli investigatori dell'ufficio po
litico non solo hanno affermato 
di non essere ancora riusciti a 
ricostruire le sue mosse: hanno 
addirittura detto di ignorare 
dove ha abitato. 11 che. sempre 
se è vero, non depone certo a 
favore della loro abilità 

Giovanni Lavo è stato comun
que rinchiuso di nuovo in ma. 
nicomio. a Santa Maria della 
Pietà: è in osservaz.one, pianto
nato di giorno e di notte, e la 
polizia non ha ancora deciso 
quali provvedimenti prendere a 
suo carico. 

picco la 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi giovedì 3 grnnaio (3-362). 
Onomastico: Genoveffa. Il sole 
sorge alle ore 8.05 e tramonta 
alle 16,51. Primo quarto. 

BOLLETTINI 
— Demografico. Nati; macchi 31. 
femmine 76. Morti: maschi 36. 
femmine 38. Matrimoni: 40. 
— Meteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 9 e massima 16. 
DISTRIBUZIONE BEFANA 
— Venerdì alle 17, nel teatro 
Rossini di piazza S Chiara, sarà 
distribuita la befana ai figli dei 
dipendenti dell'ECA. 
— Domenica alle 12. nella sede 
del dopolavoro ACEA In via de
gli Astalii 19. avrà luogo la di
stribuzione dei pacchi ai figli 
dei dipendenti. 
NOZZE 
— Ieri mattina si sono uniti in 
matrimonio la dott. Daniela Mi-
nicucci. figlia de] direttore tec
nico di Radio Roma, ing Al
berto. e il prof. Marcello Bem-
porad. dirigente amministrativo 
drl telegiornale. Vivissimi auguri. 
PAGAMENTO TASSE 
CIRCOLAZIONE 
— L* riscossione delle tasse di 
circolazionp per il 1963 per tutti 
eli autovr-icoli si svolge, dalle 
8.30 alle 12.30 di ogni giorno fe
riale. Dresso le esattorie di: via 
Cristoforo Colombo (Fiera di 
Roma), via della Conciliazione 7, 
viale S. Gottardo angolo via To
fana. L'Automobile Club ha isti
tuito uffici riservati ai propri 
«oci nel Incslt d^lla =edo di via 
Cristoforo Colombo 261. Per tutti 
gli automobilisti funzionano inol
tre le delegazioni dell'Automo
bile club con orario: 8.30-12.30 e 
16-19. Dal giorno S al 10 orario 
continuato: 8.30-19. 
LUTTO . • . . - , • • 
— Stroncata «fa un improvviso 
malore è deceduta la compagna 
Marcella Bartoletti. consorto del 
compagno Lillo. Aveva solo 37 
anni. A Lillo. co*l duramente 
colpito nei «uoi affetti pio cari. 
a tutti i familiari dell'estinta. 
giungano le no«tre fraterne, com
mosse condoglianze. 

il partito 
Comitoto direttivo 
della Federazione 

Domani alle 9 è convocato il 
comitato direttivo per discutere 
il seguente o d « - i Piano politi
co della Federazione ». 

Organizzativi 
e amministratori 

Gli organizzativi e gli ammlni-
Mraton delle seguenti sezioni so
no convo.—iti per que«la sera alle 
ore 1<». Presso la federarlonr: 
Parioli, Ludovici. Salario. \*e-
sco\io. Nomentano. Monte l Sa
cro. V Melaina. Tufello. E. Fi-
dene. Lunghezza. Italia. S. Lo
renzo. C. Bertone. Pietralata. Ti-
burtina. Tiburtino III. Setteca-
trinl. T. Sapienza, La Rustica. P. 
Mammolo e S. Basilio. Interver
rà Maderchi. Presso la «eilone 
Telacelo: Tor de Cenci. S. Saba, 
Testiccio, 0?tier.se, Garbatclla. 
S Paolo, Ardcatina. EUR. Lau
rentina. A. Acetosa, Vitinia. 
Ostii Lido. Acilia. C-Mia Antica 
e Fiumicino Interverrà Zatta. 

• Convocazioni 
Alle 18 in Federazione asserti* 

bica cellula FATME. Il Comitato 
della Zona Tiburtina e convo
cato domani alle ore 19.30 presso 
la Federazione (Picchetti). Do» 
mani alle 20 nella sezione Aureli» 
comitato tona Aurclta. 
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