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Via i missili l/ex federale trombato accusa i dirigenti del MSI 1 La moglie di un carabiniere 

Incontro 
« • ' ** v . 

di 
sv 

a Frascati 
Appello di intellettuali - La 
manifestazione domenica 17 

ei: i 
sono cannibali corrotti 

Incontro di pace nei Castelll 
per «un'Italia senza missili in 
un'Europa democratica e anti-
Jascista». Avra luogo dome
nica 17 marzo a Frascati, pre
sent! Carlo Levi e un gmppo 
di intellettuali che hanno lan-
ciato un appello alle popolazioni 
dei Castelli romani. Fra ess: 
sono l'ing. Dino Di Nunzio', il 
dott. Stelio Silvestri, l'ing. Sil
vio Cremoncini, gli insegnant: 
Raffaele Marciano e Antonio 
Marini e lo studente universi-
tano Arnaldo Pede. 

«Sollecitiamo il governo — 
dice fra l'altro l'appello — a 
farsl promoiore di tutte le azio-
ni e le proposte atte a favorire 
e ad imporre la soluzione pa-
ciflca delle controversie inter-
nazionali nel rispetto della li-
berta e dell'indipendenza di 
oghi nazione>». L'appello pro-

segue invitando il governo ad 
allontanare la presenza di mis
sili dal territorio nazionale. 
• « Occorre lavorare — prose-
gue l'appello — per promuo-
vere il disarmo generale, co-
minciando dagli ordigni atomici 
e in ogni caso a provvedere con 
libera iniziativa che valga a 
tutti di esempio, perch6 il tre-
mendo pericolo derivante, per 
noi e per gli altri, dalla inu
tile presenza dei missili sul 
territorio nazionale sia definiti-
vamente allontanato dall'Italia •». 

La manifestazione avra luogo 
alle 16,30 Da tutti i centri dei 
Castelli e da molti comuni della 
provincia, confluiranno a Fra
scati operai, contadini e uomini 
di cultura. Una carovana di 
auto partira da Roma muovendo 
alle 15 da piazza Cesare Cantu, 
dinanzi alia Fatme. 

Tessera men to 

Nuove cellule 

nelle fabbriche 
Le sezioni che hanno raggiunto 
il 100% — Numerosi redutati 

' Negli ultimi giorni e stata in-
tensificata l'attivita dei compa-
gni delle cellule e delle sezioni 
per eompletare il tesseramento 
prima del 12 marzo Questa e 
l a data fissata per la riunione 
deH'attivo provinciale con la 
partecipazione del compagno 
Togliatti. 

La mobilitazione dei compa
gni ha portato al 100 per c<?nto 
il tesseramento nelle sezioni di 
Casal Bertone. S. Paolo e Ac-
qua Acetosa. Le celllule azien-
dali della Cledca. Cohsorzio La. 
ziale del latte, Feram. Chimica 
Aniene. F F S S . Stazione Tibur. 
tma. Velocei. Tordeschi, ATAC 
•< Vie e Lavori ». ATAC * Lega 
Lombarda». ATAC di Casal 
Bertone, hanno raggiunto il 100 
per cento de2li iscritti dpi 1062 
ed hanno reclutato complessiva-
mente 19 lavoratori 

Nuove cellule aziendali sono 
state cootituite tra i metallur

gies della Voxson e della Bif-
fani, tra i netturbini di Casal 
Bertone, tra i dipendenti della 
Domenichelli, del deposito INT 
e Provvida di Casal Bertone. 

La sezlone Alberone ha rites. 
serato il 90 per cento degli 
iscritti del 1962 e si e impegnata 
a raggiungere il 100 per cento 
entro tre giorni. ' 

In tutte le sezioni della citta 
e della provincia e in corso' la 
«settimana del tesseramento». 
La diffusione dell'edizione del. 
YUnWh. che riportava il pro-
gramma elettorale del PCI e 
coincisa con il reclutamento di 
numerosi compagni e compagne 

Ampio successo ha avuto la 
tra^missione televisiva del no-
stro partito: in alcune sezioni 
sono state organizzati incontri e 
dfaeusoioni che hanno contri-
buito a dare piu slancio al la-
voro di tesseramento e proseli. 
tismo 

furioso «show» 
in Campidoglio 

La lotta a coltello scatenatasi 
neH'organlzzazione romana del 
MSI in vista delle prossime ele-
zioni politiche- e esplosa ierl 
sera anche - in Campidoglio, 
come un fulmine a ciel sereno. 
II consigliere missino Ennio 
Pompei, che per un lungo pe-
riodo di tempo ha ricoperto la 
carica di « federale dell'Urbe ». 
cioe" di segretario dell'organiz-
zazione neofascista romana, 
espulso dal partito nei giorni 
scorsi dagli avversari durante 
la corsa a un seggio parlamen-
tare, ha annunciato 11 suo ritiro 
dal gruppo missino con un in-
tervento carico di accuse ro-
venti pe r i dirigenti fascisti. 

Per l'occasione, il Pompei 
aveva fatto aflluire in Campi
doglio un centinaio di sostent-
tori, alcuni dei quali lo hanno 
accompagnato passo passo an
che fuori deH'aula, per evitare 
una sortita dei « guardaspalle » 
degli altri diriaentl misslnf. 
Pompei ha cominciato agita-

tissimo. rimanendo seduto («non 
mi sento bene- ha esordito) con 
1'annuncio deU*avvenuta sua 
espulsione dal MSI. «Da anni 
mi andavo convincendo — ha 
detto.— che nel MSI mancava 
ogni parvenza di democrazia, 
ma cio che e stato commesso 
nei miei confronti denuncia la 
mancanza di una decente con-
vivenza civile. Neanche i canni
bali si mangiano tra loro. man-
giano gli altri. Nel MSI si ag-
gredisce politioamente, moral-
mente, spesso anche fisica-
mente... «•. 

Dopo aver ricordato la sua 
rapida e trista «carriera -. 
Pompei ha detto che -quattro. 
cinque, forse sei individui han
no trasformato il partito in una 
azienda sfruttando i sentimenti, 
i risentimenti. il romanticismo 
e la buona fede di due milioni 
di italiani». 

I dirigenti. ha rincarato la 
dose, «non 6ono ne fascisti ne 
antifascist!», ma «badano ai 
loro interessi personali e ba-
sta». Piii oltre ha parlato della 
loro «< vigliaccheria morale» e 
degli «illeciti arricchimenti di 
costoro». II capogrupo del MSI. 
avv. Aureli, che aveva tentato 
di interrompere il torrente di 
parole di Pompei, e uscito dal-
l'aula; quando e rientrato. ha 
messo insieme un imbarazzato 
discorsetto a nome del gruppo. 

Tra loro si conoscono bene: 
questo U commento che sugge-
risce l'episodio del Campidoglio. 
Essi sanno di che cosa e impa-
stato il partito neofascista. E* 
con questo partito ed e con 
questo gruppo che la DC ha 
collaborato per .quattro anni In 
Campidoglio. giungendo con i 
dirigenti fascisti ai patti piu 
vergognosi Molto del fango che 
in questi giorni sta schizzando 
in aria, ricade dunque anche 
sulla veste di quella pulzella 
ventenne che oggi vorrebbe 
apparire la DC. 

L'assemblea dell'EUR 

Accusano il governo 
i proprietari di bar 
Domani 

All'Eliseo 
apertura 
elettorale 
del PCI 

Domani il P. C. I. 

aprira la campagna 

elettorale nel teatro 

Eiiseo. Parleranno: 

Aldo Natoli 

AlbertQ Carocci 

Carlo Levi 

Giancarlo Poj ef f a 

La manifestazione 
avra inizio alle 10. 

Le manovre elettorali del candi
date democristiano Palombini 

Ieri sera si e svolta al Pa
lazzo dei Congresso dell'EUR 
l'assemblea degli esercenti. dei 
bar. pasticcerie e gelaterie del 
Lazio. Doveva essere nelle in-
tenzionj dei promotori. primo 
fra i quali il presidente del-
l'associazione di categoria Gio
vanni Palombini candidato deL 
la DC. una manifestazione elet
torale a vantaggio del partito 
di maggioranza. 

Per mobihtare i commercian-
ti. profittando dell'awicinarsl 
della Pasqua, e stato posto in 
discussione il problems delle 
vendite 'degli enti cosl detti 
*> extra commerclali * cerenndo 
di convogliare soprattutto il 
malcontento della categoria 
contro le cooperative e i cir-
coh ricreativi accusati di « con-
correnza sleale -. In occasione 
delle feste tali enti — questa 
la tesi di Palombini e dei suoi 
amici — ci tolgono i clienti per. 
che pagando meno tasse pos-
sono fornire ai consumatori 
pacchi gia confezionat! di dol-
ciumi ad un prezzo minore. 

Entro certi limiti il problema 
e reale. ma solo entro certi li
miti. Intanto molti di quest! 
enti che Palombini ed i suoi 
amici chlamano cooperative so
no gestiti da privati. non sono 
cioe mente affatto cooperative; 
in secondo luogo il fenomeno 
non e cosi vasto come si vnol 
far credere. 

Accusare le cooperative in as-
solnto ed in generale di - s lea l -
ta commerciale - significa agi-
tare un falso obbiettivo per na-
scondere i reali nemici dei com. 
mercianti E gli esercenti che 
numerosissimi sono convenuti 
ieri sera all'EUR (molti bar so
no addirittura rimasti ehiusil 
hanno mostrato di capire, al-
meno in parte e con certe con-
traddizloni. quali sono le real: 
ragioni delle difficolta che in-
contrano. Tnnto e vero che la 
presidenza ha richiamato piu 
volte gli intervenuti a - s tare 

al tema» e a non discutere al-
tre question!. Ma l'assemblea 
ha marciato per proprio conto 
Sono state sollevate cosl le que. 
stioni del - caro-fitto». del ri-
lascio indiscriminato delle li-
cenze. dei supermercati. dei co. 
sti di distribuzione. degli au-
menti dei prezzi. dell'avviamen-
to commerciale del credito. del
le tasse. Ed in piu di una oc
casione sul banco degli impu-
tati e stato proprio il governo 
- Ad un giovane che chiedeva 

perch£ l'assessore Delia Torre 
non avesse accolto le proposte 
dei comunisti per arrest a re il 
rilascio delle licenze ai super
mercati. la presidenza ha tolto 
!a parol a in nome della -neu
trality politica - della associa-
zione. Fra i convenuti circolava 
comunque un volantino che in-
vitava a votare contro la DC. a 
votare comunista. a non la-
sciarsi ingannare dai falsi slo
gan del presidente Palombini 
C"e stato anche chi ha sollevato 
il problema delle attivita com-
merciali del Vaticano e chi. dal
la sala. ha interrotto piu volte 
un sos ten it ore di Palombini 
chiedendo che flnalmente si co. 
minciasse a difendere gli inte
ressi di tutta la categoria e non 
solo dei - grossi -

Insomnia quella che doveva 
essere una manifestazione elet
torale a favore della DC ha fl-
nito col trasformarsi — nei fatti 
— In una impllcita condanna 
della politica seguita dal gover
no La medaglia d'oro offerta 
in aoertura di feeduta al pre
sidente Palombini e cosl appar-
sa per lo meno stonala II fatto 
poi che gli esercenti siano cosl 
sensibili alia concorrenza degli 
enti - extra-commerclali - (un 
ordine del giomo votato dal-
I'assemblea prevede come pros-
sima una manifestazione di pro. 
testa) dimostra, pur nelle sue 
contraddizioni. lo stato di dlsa-
gio economico in cui versa la 
categoria a causa della politica 
democristiana. 

La seduta del Consiglio comunale 

N.U. ammanco 
di 12 milioni 

Successo della nostra campagna per i progetti delMCP 
Troppo oftimistiche le previsioni sul servizio idrico 

La seduta di ieri sera in 
Campidoglio — a part ire dal 
fuori programma dell'ex fede
rale missino Pompei. che ripor-
tiamo a parte — non e etata 
priva di colpi di scena e di 
motivi di interesse. 

Appena aperti i lavori. e sta
to annunciato. in risposta a una 
interrogazione del compagno 
D'Agostini. che neali uffici del
la Nettezza urbana si e venfi-
cato un grosso ammanco e che 
atttialmente e in corso una in-
chiesta giudiziaria. L'assessore 
Petmcci. che presiedeva la se
duta in sostituzione del sinda-
co. momentaneamente assente 
e stato laconico nella sua ri
sposta. II funzionario sotto In-
chiesta e l'ufnciale amministra-
tivo aggiunto rag. Nazzareno 

Carraresi. •« gia alle dipenden-
ze della divisione di ragioneria 
distaccata presso il servizip del
la N U.. con il compito pre-
ciso di provvedere alia compi-
lazione dei mandati di pago-
mento a favore dei fornitori». 
Dagli accertamenti « e stato ri-
levato che alcune ditte forni. 
trici hanno riscosso indebita-
mente somme superiori a quel
le dovute». La Procura del
la Repubblica ha in corso una 
inchiesta: intanto. le imprese 
che si sono prestate al gioco. 
agendo in perfetto accordo col 
Carraresi. sono state escluse da
gli elenchi dei fornitori del 
Comune. 

I fatti, a quanto si e saputo. 
sono venuti alia luce nel no-
vembre scorso. II rag. Carraresi 

Auto contro pullman 

muore una donna 

Tragico 
scontro 

si era trovato d'accordo con al
cune ditte (sembra tre) per au-
mentare di centomihi lire ogni 
fattura che riguardasse la Net
tezza urbana: non si sa con pre-
cisione come venissero ripartiti 
gli « utili •». ma forse la som-
ma cosl sottratta veniva divisa 
in un secondo tempo tra il fun
zionario e la ditta (o forsr» la 
ditta veniva compensata della 
sua « collaborazione » con qual. 
ehe altro beneficio). Nel giro 
di un paio di anni. sono scom-
parsi cosi dodici milioni. 

le case 
L'assessore Petrucci ha quin-

di nsposto alia interrogazione 
del compagno Natoli 6ul ri-
tardo d e l l a approvazione 
dei progetti presentati da quasi 
un anno dall'Lstituto delle case 
popolan per oltre duemila nuo-
vi appartamenti. che dovranno 
sorgere al Trullo, a Primavalle 
e a Pietralata. Per giustificare 
la lunga attesa, l'assessore al-
1 Urbanistica ha insistito eul fat
to che le pratiche oer i progetti 
dell'ICP hanno dovuto • sotto-
stare alia esigenza di un iter 
'< lungo e laborioso ». Contem-
poraneamente si e dovuto prov
vedere alia progettazione dei 
servizi necesaari Per 1200 al-
loggi la concessione dei per-
messi di costruzione e ormai 
imminente, mentre per altri ei 
provvedera in un proseimb av-
venire. Un fabbricato per 97 
allogg! e 6tato autorizzato in
tanto alia Garbatella( 

Natoii ha replicato che. se e 
vero che Viter per l'approva-
zione dei progetti e di regola 
troppo lungo, resta il fatto che 
sono trascorsi piu di nove'meei 
dal momento del varo i ufficiale 
del piano dell'ICP. Il fatto che 
molti- progetti vengano appro
v a l con rapidita entro aualche 
giorno fa piacere e sottolinea la 
positiva funzione di stimolo as-
soita anche in questa occasio
ne dal gruppo comunista. 

In realta. oltre che alia nor-
male *lentezza della macchina-*. 
il ritardo e dovuto anche a una 
serie di contrasti sorti sui pro
getti Sotto lo stimolo della no
stra campagna e dell'iniziativa 
del gruppo del PCI. ora si sta 
cercando di recuperare il ter-
reno perduto 

Vaequo 
Si e concluso inline il di-

battito suH'approvvigionamento 
idrico. Tra gli altri. hanno par. 
lato 1 compagni Delia' Seta e 
Tozzetti. sottolineando le con
traddizioni e Tccess ivo ottimi-
smo della relazione dell'asses-
sore Loriedo Sembra — ha det. 
to Della Seta — stando alle ar-
gomentazioni dPlla Giunta. che 
tntto stia andando secondo i pin-
ni prestabiliti. La realta invece 
e sssai di versa. Anche nelle due 
relazioni presentate dalla Giun
ta si colgono differenti rriteri 
nella determinazione del futuro 
fabbisosno di acqua potabilo 
Dalle cifre risulta rer esempio 
che a partire dal 1964. » in mo. 
do ancor piu drammptico nel-
1'estate del 1965. la cittft rectPra 
senza riserve di acnua* nella 
rela7ione invece. ni^sto mo
mento critico e rinviato insD'e-
eab-Imente al 1968 La crisi 
dunque. corrisoondera prosit 
modo al momento del Dassaggio 
della rete dell'Acqua Marcia al-
I'ACEA. 

Mentre non si sa dove tro-
varp I'acova nece'saria. intanto. 
il Mini«tero ha ron«*««PO alnme 
sorgenti per oltre 300 litri al 
secondo all'industriale Vaselli 

To77pfti. ultimo oratore. ha 
ribadito le esi^'m^e dfi quar-
tieri Inse<ati gia da s>nni con 
;r.-»rsi«<:'rr>p quantita di acqua 
ialla SAM 

Una donna morta ed un 
uomo in fin di vita sono il 
bilancio di uno spaventoso 
incidente stradale accaduto 
ieri al chilometro 16,600 del
la via Appia Nuova. Una 
« 1100 » ed un pullman della 
• Zeppieri » si sono scontrati 
frontalmente: il violento 
contraccolpo ha scaraventato 
I'auto fuori strada, di tra-
verso sui binari del tram dei 
Castelli. II traffico i rirriasto 
a lungo bloccato. 

II mortale incidente i av-
venuto nelle prime ore del 
pomeriggio. La • 1100 > con-
dotta da Italo Oe Cesaris di 
36 procedeva verso Albano, 
quando, per ragioni che non 
sono state ancora accertate, 
si e schiantata sulla parte 
anteriore del pullman con-
dotto da Franco Falna. Per 
Purto, la vettura si e accar-
tocciata su se stessa 

I primi soccorritori hanno 
adagiato i corpi del due oc-
cupanti della vettura su una 
autoambulanza della CRI che 
si i diretta a tutta velocita 
al San Giovanni. La donna, 
rlmasta sconosciota, e morta 
poehl mlnuti dopo II ricove-
ro; II De Cesaris e gravis-
si mo. Nella foto: I rottaml 
della « 1100 » dopo to scontro. 

Alia TETI 

piu voti 
per la CGIL 

II sindacato unitario nella 
elezione della commissione in
terna della Teti ha nuovamen-
te conauistato la maggioranza 
dei seggi ed ha aumentato il 
numero dei voti. Ecco i risul-
tati delle votazinoi (i dati ri-
portati tra parentesi si riferi-
scono all'anno scorso): operai 
CGIL voti 1.302 (1.180) e 5 seg
gi; CISL voti 639 (652) e due 
seggi. Impiegati: CGIL voti 
33? (252) e 1 seggio: UIL voti 
165 (92) e 1 seggio: CISL voti 
412 (474) e 2 seggi. 

Di notevole rilievo l'aumen-
to di suffragi ottenuto dal sin
dacato unitario anche tra gli 
impiegati. La CISL ha pagato 
con una evidente perdita di 
voti le incertcrze palesate nel-
l'ultimo anno. 

Ancora 

in sciopero 
loCRI 

Il personale delle autombu-
Ianze della Croee Ronsa ha pro-
se^uito anche ieri nello scio
pero di due ore giornaliere a 
tempo indeterminato 

L'agitazione ha lo scopo d: 
ottenere l'applicazione della 
legge per quanto riguarda la 
paga delle giornate di riposo 
settimanale e di avere un au-
mento della indennita di tra-
sferta: altre rivendicazioni con 
cernono gli indumenti di Iavoro 
e le indrnnita di mensa e di 
offieina. 
- L'attuale organico del per
s o n a l addetto alle autombulan-
ze e a«solutamente Insufficlente 
a ricoprire le necessita del sor 
vizio. I lavoratori denunciano 
all'opinione pubbllca il fatto che 
a numerose richieste di eoccor-
«o si rtsponde con ore di ri
tardo 

La moglie di un carabiniere 

Sigetta sotto iltreno 
mora prima 

die il marito porta 
V gravissima - Un 
pehsionato si lan-

cia nel vuoto 

Sconvolta dall'idea di dover-
si separare dal marito, un ca
rabiniere in partenza per la 
sua destinazione di Limone sul 
Garda, una donna ha tentato 
di uccidersi gettandosi sotto il 
treno. E' stata ricoverata in 
gravi6sime condizioni all'ospe-
dale San Camillo 

Cleofe Ruggeri di 29 anni, 
che soflriva da qualche tempo 
per esaunmento nervoso, era 
ospite. da alcuni giorni. del 
fratello Lionello. casellante al 
chilometro nove sulla linea fer-
roviaria Roma - Grosseto. Ieri 
mattina verso le sei, un'orn pri. 
ma che il marito partisse per 
far ritorno alia casern™ di Li
mone, e uscita di casa. Aperto 
il cancelletto che separa il ca-
sello dai binari ha atteso che 
passasse un convoglio. Dopo 
poco e sopraggiunto un « posta-
le" formato da dodici vetture 
La donna ha atteso che passas
se la locomotiva e poi. mentre 
sfilavano le carrozze. si e but-
tata sotto le ruote. Ma i vago-
ni respingendola sui binari vi-
cini le hanno salvato ia vita. 

Poco dopo il marito ha cer-
cato la moglie per salutarla. 
Non trovandola piu in casa e 
uscito fuori dal easello e, fatti 
alcuni passi ha viato il corpo 
della moglie riverso sui binari. 
A bordo di un'automobile di 
passaggio il carabiniere ha 
provveduto a trasportare la 
donna aLTospedale. 

Cleore Ruggeri. forse per la 
malattia che l'affliggeva. non 
era riuscita ad abituarsi alia 
idea di stare lontana dal ma
rito. Ne l'avevano consolata l e 

parole dell'uomo il quale le 
aveva promesso che la separa-
zione sarebbe stata breve: giu-
sto il tempo di ambientarsi nel-. 
la nuova eede. Comunque non 
sembra che la donna avesse 
fatto trapelare l'altra sera la 
sua disperazione. Ma nel corso 
della hotte. forse a causa della 
ineonnia cho Vaffliggeva, deve 
aver maturato . la grave deci-
sione. • / * 

Un pensionato di 59 anni si 
e tolta la vita, l'altra notte, 
gettandosi dalla tromba delle 
scale. L'uomo che abitava con 
la moglie in via Tuscolana 132 
era malato alio stomaco. Per 
uccidersi ha atteso che tutti in 
casa' dormlssero; 'poi * alzatosi 
verso l"Uh'a e .mezzo ,e uscito 
sul pianerottolo e si e lanciato 
nel vuoto 'delle scale. II tonfo 
ha svegliato la portiera dello 
stabile che ha provveduto. aiu-> 
tata da alcuni vicini. a traspor
tare il poveretto. che dava an
cora segni di vita, al San Gio
vanni. Ma durante il tragitto 
l'uomo e deceduto. Tempo ad-
dietro il pensionato aveva gia 
tentito il suicidio. ma non era 
riuscito nel suo intento per il 
pronto accorrere della moglie. 

Il bimbo morto 

dopo un'iniezione 

Ucciso dalla 
penicillina ? 

Sequestrate fiala e siringa 

Una inchiesta della polizia e 
aperta sulla morte del piccolo 
Domenico Sicuranza, deceduto 
alcuni minuti dopo essere stato 
sottoposto ad una iniezione di 
penicillina. II dirigente del 
commissanato Tuscolano si e 
recato in via Quinto Curzio 
35. ha sequestrato la fiale, la 
sinnga ed ha interrogato i di-
sperati genitori del piccolo, 
Maria Lidia Lepore e Giusep
pe Antonio Sicuranza. I! poli-
ziotto ha ascoltato anche la vi-
cma di casa dei coniugi Sicu
ranza, Rosaria Scontrino. La 
povera donna e sconvolta- ha 
praticato lei 1'iniezione al pic
colo. « Ma io non ho colpa — 
dice piangendo —, io l'iniez<o-

Truffava 
con la nave 

di Ulisse 
La nav e di Ulisse. costruita 

dalla Ponti-De Laurentiis per 
girare 11 noto film che ebbe m-
terprete Kirk Douglas, e bat-
tezzata «Circe ». ha messo nei 
guai un produttore, denunciato 
dal suo socio per avere utiliz-
zato il natante in alcune pelli-
cole intascandosi i soldi 

Secondo la denuncia presen-
tata ai carabinieri da Alteo Ca. 
strini, proprietario di un risto-
rante all'EUR, il suo socio gli 
avrebbe fatto acquistare la na
ve convincendolo che era pos-
sibile utilizzarla come «night 
club>•. prima*,sul Tevere. poi 
nel lago di Garda. a Bardolino. 
La storia andava avanti da me-
si, tra domande. permessi e car
te da bollo. Cosi almeno diceva 
W. B . il denunciato In verita 
il battello sarebbe stato utihz-
zato in vari film e l'incasso del-
l'affitto lo avrebbe mtascato lut 

I sospetti sono venuti al Ca-
strini solo qualche settimana fa 
quando ha visto comparire il 
•• Circe» in uno dei soliti fil-
moni a base di pirati. 

ne l'ho fatta bene, anche se 
non sono infermiera diplonm-
ta. Sono anni che faccio pun-
ture: ho imparato nella cllni-
ca dove ho lavorato. »» 

La salma di Domenico Sicu
ranza e stata posta a disposi-
zione dell'autonta • giudiziaria. 
Verra sottoposta ad autopsia. 
Forse solo allora si conosve-
ranno con certezza le cause 
della morte Gia ora. per6. al
cuni illustri cliniei avanzano 
1'ipotesi che il piccolo si:i mor
to in conseguenza di una grave 
allergia 

II bambino non era ammalato 
grave. « Influenza •• aveva dia-
gnosticato il medico che soltan-
to per accelerare la guarigio-
ne. aveva consizlinto una inie
zione di 500 mila unita di pe
nicillina. ' 

La data di scadenza sul fla-
cone sequestrato e •« 31 lugho 
1963». Qualcuno ha affacciato 
ripotesi che il farmaco fosse 
gia scaduto e avariato II prof. 
Gennaro Bi Macco. direttore 
dell'Istituto di patologia gene
rale dell'Universita. interroga
to in proposito dai giornalisti. 
ha dichiarato che •• la scadenza 
indica il limite di tempo entro 
il quale la sostanza conserva 
le sue capacita terapeutiche. 
dopo si hanno fenomeni di ab-
bassamento di queste capacita. 
Questo non significa. per6. che 
compaiono caratteristiche tos=i-
che. Va invece rilevato — ha 
detto ancora il prof. Di Macco 
— che non sempre gli nntibio-
tici vengono tollerati dall'orga-
nismo. anche so il numero di 
persone che dimostrano tale 
intollerabilita e estremamente 
limitato-. •-

II sen prof. Bonadies. a sua 
volta. ha dichiarato che - la 
morte Improvvisa e un fatto 
di intossicazione allergica. un 
medicamento non sopportato. 
Qualche volta bisogna stare at-
tenti all'eta del bambino, fare 
una iniezione a piccolo dosi 
cioe mezzo cc. per volta e poi 
tutto il resto... II piccolo era 
probabilmente in uno stato di 
allergia particolare e non ha 
sopportato . .». - '-

Continuano le trattative sui licenziamenti 

Revocato alia Fiorentini 
iUtaglio»dei cottimi 

Le trattative - iniziate ieri 
presso la sede deU'Unione de
gli industriali del Lazio tra i 
rappresentanti della Fiorentini 
e quelli della FIOM-CGIL. 
hanno registrato un importan-
te passo in avanti con il ri-
pristino dei vecchi tempi dei 
cottimi. ma si sono poi are-
nate sulla questione dei licen
ziamenti. Stamane si avra un 
nuovo incontro: se Ia direzio-
ne aziendale non revochera i 
prowedimenti di rappresaglia 
contro 1 40 operai. 1 sindacalisti 
riprenderanno la loro liberta 
d'azione -

Un comunicato diffuso Ieri 
sera dalla FIOM-CGIL affer-
ma: - Le maestnmze della Fio-
rent'ni attendono che. dopo la 
avveriuta rimozione delki cau
sa originaria della vertenza. 
anche sui licenzi.unenti si ar-
rivi ad, una concreta solu
zione - . 

Come e noto. i qucranta li
cenziamenti vennero effettua-
ti per colpire ^li operai <«he 
avevano risoosto alia modifica 
dei tempi dei cottimi con un 
rallentamento dei ritmi di 
iavoro 

La forte e intelligente -izio-
ne dei metallurgici ha costretto 
Fiorentini a rinunciire al suo 
attegg amento provocatorio. I 
sei sciopen di mezz'ora al 
giorno hanno pressouhe jjara-
(izzato la produzione e neanche 
il tentativo di "'ntimorire i la
voratori con lo spettro della 
disoccupazione e riuscito 

Fiorentini ha dovuto percio 
fare marcia indietro sulla que
stione dei cottimi. ma si osti-
na ancora a non revocare i 
licenziamenti Se dovesse in-
sistere ulteriormente su questa 
posizione gli operai riDrende-
ranno la lotta e non la inter-
romperanno fino al raggiun-
gimento di un accordo soddi-
sfacente. 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi sabalo 9 marzo (63-297). 
Cnomastico: Franceses Romana. 
II sole sorge alle 6.50 c tramonta 
alle 18.19. Luna plena domani. 
BOLLETTINI 
— Drmografico. Nati: maschi 49 
e femminc 45. Morti: maschi 44 e 
femmine 53. dei quali 9 minor! di 
7 anni. Matrimoni 5. 
— Mrtoorologlco. Le temperature 
di ieri: minima 2. massima 16. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor O. Terlizzi. trl. 699.W1. 
ISTITUTO GRAMSCl 
— Oggi alle I7J0 nella sedc del
l'Istituto in via del Conscrvatr-
rlo 55 per il corso « Qucstioni di 
economia politica». il dr GIno 
Longo terra la Fcsta lezione sul 
temn: • L'oggetto dell'economia 
politica ». 
LUNEDI ' ' 
DELL'ARCHITETTURA 
— Lunrdi «llc 2M0 In Palawo 
Taterna, via Monte Giordano 36. 
i progcttisti vineitori del con-
eorso per lo stabiliniento tcrmale 
di Salsomaggiore illustreranno i 
loro progetti. 
DISEGNI DI GROSZ 
— ventotto dlstgni c litografif 
di George Grosz escguite dal 1913 
a; 1924 saranno e«po5li da merco-
ledl nella Galleria «II fantc di 
spide » in via Margutta 54. 
RUB ATA UNA MOTO 
—' F.' stata runata una moto BSA 
650. targata Roma 842633, a Do
menico Palmier! abilante in via 
Vigna Mangani 12. I! proprietario 
promette una mancia a chi 1'alu-
tera a farlo tomare in posscsso 
della moto. 
CANE GUIDA PER 
UNA CIECA 
— I plonieri della Croce Rossa 
hanno offerto un assegno al-
I'Unione italiina ciechi per I'ac-
quisto di un canc-guida destinato 
ad una ragazza cieca di Ponza. 
LUTTO 
— E* deceduto Otcllo Sabi. ex 
confinato politico. I funerali 
avranno luovo oggi a!!e 15 parten-
do dal S. Camillo. Ai familiari 
giungano le condnglianze dei 
compagni di Donna Olimpla c 
nottre. , 

il partito 
Comizi 

e assemblee 
palombara ore 19 assembles 

sulla programmazione e la rifor-
ma agrana. Rclatore Ranalli Pre-
siede Mammucari: Rocca Priora. 
ore 19. comizio con Cesaroni: Gf-
nazzano, ore 20. cinema Italia. 
comizio con PallavicinI: Oleva-
no, ore 19 assembles sulla stam-
pa con Di Cesare. 

« Iniziativa 
comunista » 

II primo numero del quindlci-
nale della Federazione c Inizia
tiva Comunista » uscird sabato 16 
Tutte le Sezioni sono tcnute a far 
pervenire le prcnotaziom non ol
tre il 12 marzo in occasione drl-
l'attivo provinciale. 

Sezioni 
zona centro 

Tutte le sezioni della zona Cen
tro possono ritirare il materlale 
per il comizio di Terracini que
sta sera alle 19 a Campitrlll. 

Assemblee 
di donne 

Tor nrllamonira. alio 19.30. a<;-
semblea delle compigne con Vin-
cenza Armeni. Domani feste 
della donna ad Ariccla alle 16.30 
con Dea Gallarini: Albano alle 
16^0 con Bianca Brace! Torsi: Ti-
voll alle 17 pres«o il circolo « Ti-
burtino >, con Giuliana Gioggi: 
Cinrcltta alle 1630 con Lina Pe-
ruzzi Monasterio. 

Convocozioni 
Nuova Alrssandrlna, alle 20. as

sembles generate con Ciufflnl: 
Palestrina. lunedl alle 19.30. co-
mitato di zona con Verdini. 

FGC 
Monte\rrdr Nuovo ore 20.30 • 

Applo ore 19 riunioni student! 
medl rispettivamente con Gril-
Irnzoni e De Angelis: Galliano 
ore 20 corso Idcologico con Au-
grnti: Monte Mario ore X0J0 as-
scmblca con Silvia CalamaBdrcl. 


