
PAG. 4 / r o m a 1' U l l i t d / morUdl 9 aprllr 1963 

•IXIi'. 

Wr: 

S\ 

# : . 

'<-•-: 

& • 

f 

#*-' 

I/ultimatum del Consorzio 

Latte: 
da capo 

i •> > i Us 

"-• u • 1 • ) ' " • , Alld Provincia 

•HV:0 
!•• .* •': i 

senza 
I -I'-- • , 

^ 

Un miliardo di de
bit! - Provocatorio 

licenziamento 

Latte: punto e da capo. II 
Consorzio laziale, dopo la dl-
sdetta del contratto dt affltto 
stipulato col Comune per gli 
implant! di Ponte Mammolo. 
ha flee a to per 11 prlmo maggio 
la scadenza del suo nuovo ul
timatum. La ennesima prova 
di forza — si pub dire — e 
gia cominclata. Come si con-
cludera? r ;.

- .', 
Ieri i il -, vicepresldente * del 

Consorzio ha fatto intendere 
che i nuovi dirigenti (che poi 
sono .1 vecchi che' tornano alia 
ribalta dopo un breve e agi
tato interregno) sono decisi a 
non arretrare dlnanZi alia pro-
vocazione piu'aperta. • 
• Due ' dipendentl, ! Gugllelmo 

Serangeli e Maria Ruggeri. so
no stati licenziati in tronco, 
anche se cid contrasta con i 
termini del contratto firmato 
con l'amministrazione caplto-
linaf i lavoratori del Consorzio, 
ora, dipendono in tutto e per 
tutto dalla Centrale e i dlri
gentl r del Consorzio non han-
no nessun potere su dl essi. 
Ma anche in questo modo si 
e voluto sottpljneare come, il 
pugno. di agrari raccolto nel 
Consiglio di amministrazione 
vuole andare fino in fondo. fi-
no alle ultime conseguenze 
dell'annunciata disdetta. 

A questo gesto non manchera 
. sicuramente una ferma rispo-
sta del lavoratori, che in que-
sti giornl, per decislone della 
CGIL e della CISL. hanno an-
nunciato di riprendere la lotta. 

Resta in ogni caso il fatto 
che una tale mossa da parte del 
Consorzio sarebbe stata impos
s ib le nel caso di una piu de-
cisa azione da parte - della 
Giunta comunale. II solenne 
impegno del luglio scorso di 
giungere al completamento 
della municipalizzazione in tut
to' il settore, e stato assolto 
soltanto a meta. In concreto. 
ben poco si e fatto. E. quel 
che e piii grave, con la tecnica 
del contratto di amtto «a sin-
ghiozzo» per Ponte Mammolo 
— rinnovato di sei mesi in sei 
mesi —, si e lasciato aperto 
un varco all'azione dei diri-
genti del Consorzio, che lnfat-
ti, puntualmente, vanno ora al-
l'attacco facendosi forti, appun-
to, delle debolezze della Giun
ta comunale. 

; La situazione sta diventando 
ancora una volta estremamen-
te delicata. Senza gli implanti 
ed 1 mezzi del Consorzio, la 
Centrale del latte, - oggi. non 
potrebbe svolgere la sua at-
tivita, poiche le mancherebbe 
I'indispensabile raccordo con la 
produzione, cioe il servizio di 
raccolta del latte. E' impensa-
bile anche un ritorno al pas-
sato, con il Consorzio che cura 
la raccolta e la Centrale la la-
vorazione e la distribuzione del 
prodotto alle latterie, poiche i 
contadini si rifiuterebbero. a 
giusta ragione. di consegnare 
A. latte ad un orgnnismo che 
li ha taglieggiati per tanti an-
nL Si cerchera. dunque, la so-
luzione prowisoria di una pro-
roga dell'affitto? Ma i dirigenti 
del Consorzio per ora si op-
pongono ed alzano i l prezzo, 
tirando la corda fino all'estre-
mo limite. 

, Presidente del Consorzio la
ziale e ora . Sellero, ma alia 
vicepresidenza si trova il dot-
tor Grazioli, che fu presiden
te per un lungo periodo. Pri
ma di questo ritorno della vec-
chia guardia oltranzista. si era-
ho succeduti al timone Car-
toni e Cavazza. La situazione 
e fallimentare. Gli operai sono 
creditori di circa quattrocento 
milioni, i produttori di 613 
milioni (e tuttora i piccoli pro-
prietari sono costretti alia 
protesta per ottenere i l paga-
mento "del latte consegnato). 

Ieri sera in Canipidoglio gli 
amministratori della Centrale 
si sono incontrati col sindaco 
e col vicesindaco Grisolia. Oltre 
ai problemi sollevati dall'ulti-
matum del.Consorzio. .si e di-
scusso delle linee general! del 
programma che la Commissione 
amministra trice dell'azienda co
munale deve presentare entro 
la fine del mese alia Giunta 
comunale. 

Gli orari 
dei negozi 

per le teste 
pasquali 

Generl varl - Giovedl. ve-
nerdl e sabato chiusura alle 
20,30. Pasqua e lunedl chiu
sura completa. 

Generl alimentari - Giovedl. 
venerdl e sabato chiusura alle 
ore 21, Rivendite di vino alle 
22. A Pasqua chiusura - totale 
ad eccezione dei forni, riven
dite di pane e drogherie che 
resteranno aperte fino alle 14. 
Rivendite di vino, paaticcerie. 
latterie orario domenicale. Lu
nedl negozi e mercati rionali 
apertura fino alle 13. Fomi e 
rivendite di pane chiusura com-
yleta. 

' Barbieri e' mUti - Pasqua 
apertura dalle 8 alle 13, lunedl 
chiusura completa. 

• P«rrucchJeri per jfonora - P?-
squB chiusura completa. lunedl 
aptrtnra dalle 8 alle 13. 

! II vero «miracolo» di Roma: Fiumicino' 
Lo scandalo ha rivelato i retroscena degl l « a p p a l t i grass !» del la Democraz ia 

I Crlstiana. I ras dell 'edil izla s i sono arricchiti con le opere del regime. La I 
• speculazione del le aree ha fatto i l resto: a lmeno 100 mil iardl all 'anno sono andati 
| ne l le tasche degl l speculator! . . ' " • - • , . ' , . ' . • ] 

| 70 MILA EDILI ; 
I 

che sono I veri costruttori di 
Roma, cosa hanno avuto? La 
meta di essi non pub abitare 
neppure alia periferia di Roma: 
i fitti sono troppo alti. Vengo-
no da lontano, trascorrendo 
ogni giorno anche 3 a 4 ore sui 
pullman o suitreni. 
Soltanto eon una lunga 

I lotta hanno strappato al' 

| cum' miglioramenti. 

Occorre una nuova politico che tagli le unghie ai padroni della citta | 
e assicuri uno sviluppo ordinato di tutta la regione. Ma per questo e I 
indispensahile che avansi e diventi piu grande la'fona che piu conse-
guentemente si e battuta, a fianco degli edili, per un nuovo indirixxo. : | 

I 
I 
I 
1 
| Dai lavoratori dei cantieri 
I un voto di progresso, un voto comunista 
i:"; • ; •• • • • ;; ^ r./:/;::;........ 
| '.' Oggi e domanl ti svolgeranno numerose manifestazionl dl Parti to dinanzi ai cantieri I 

• edill. Oggi (ore 12): via Pogglo Ameno (Bufalini e Fredda), Donna Olimpia (Moit i ) , I 

I piazza 8. Giovanni Bosco (Cianca). Domani (sempre ore 12): ' Forte Boccea (Trivelll), . 

Forte Aurello (Cianca), piazza Irnerio (Ciotl), via Acqua Bullicante - Sogene (Modica). I 

Architettura 

Oggi incontro 
con i docenti 

"Trattativa priva
te » per le scuole 
prefabbricate - La 
denuncia dei con-
siglieri comunisti 

La maggioranza di centro-sl 
nistra non poteva trovare. per 
concludere la seesione ordina 
ria del Consiailo provinciale. un 
modo peggiore di quello che ha 
sceito ieri mattina proponendo 
all'apprdvazione del Consiglio 
una eerie dl delibere a&surde 
e chiaramente contra6tantl con 
gli interessi pubblici. 

Un prlmo gruppo di delibere 
6i riferiva alia esecuzione di 
lavori stradali per uh importo 
complessivo di oltre cinque mi-
liardi da effettuare In sei anni 
a decorrere dal 1964. Un secon-
do gruppo rigliardava l'edilizia 
scolastica e in particolare i cri. 
teri con i quali procedere alia 
aggiudicazione dei lavori per la 
costruzione di nuovi padiglioni 
scolastici prefabbricatl deetinati 
agli istituti tecnico-induetriali 
di Tivoli; Velletri e Civitavec
chia. al completamento del 
quinto liceo scientifico di Roma 
e delle ecuole in corso di ulti-
mazione al Villaggio plimpico 
ed ai Cessati : Spirit;. - In en 
trambi i casi. nonoatante la vi
vace battaglia - sostenuta dal 
gruppo comunista. la maggio 
ranza di centro-einistra ha vo
luto giungere al voto. respin 
gendo ogni proposta di eoepen 
siva. Le delibere sono state cos) 
approvate e con il conforto (nel 
caso delle strade provinciali) 
dei voti fascist!, L ••;••• :. . 

Si rovescia il «4 con» 
annega un corazziere 

E' la terza volta che prova a morire 

Fallito II suicidio 
insulta 

Miliardi 

Comizi 
del PCI 

D'Onofrio a Salario: 
Spagna antifascrsta 
Carocci a Italia: l i -
berta della cultura 

Alle 21 nella sezlone Sa
lario cerata in onore del-
I'antifascitmo apagnolo. Sa
r i ' proiettato II dociimen-
tario « Spagna '36». Par* 
(era Edoardo D'Onofrio. 

Alle 20,30 nella sezlone 
Italia pubbllco dlbattito aulla 
liberta delta cultura. Intro-
durranno Borelli e l l prof. 
Alberto Carocci candidate 
tndipendente nelle liste del 
PCI. --- --^'V- ...»-:. . ...;.. 

CIVITAVECCHIA ore 10, 
mereato: M. Rodano. ALLU-
MIERE (La Blanca) ore 19: 
M. Rodano. OSTIA LIDO 
ore 18,30, p. Anco Marzlo: 
Valdo Magnanl. VELLETRI 
ore 19: Cianca. CAMPA-
GNANO ore 19: A. Marronl. 
QARBATELLA ore 17, in
contro con I lavoratori della 
Manifattura tabacchi: Vete-
re. CAVALLEGGERI ore 10. 
mereato: E. De Caneva. LA-
NUVIO ore 19,45: lavlcoli. 
ARICCIA ore 16 atsemblea 
di donne: Ceaaroni; GEN-
ZANO ore 18,30, p. V. Butta-
ronl: Agostlnelll. LADI8PO-
Ll ore 18: Volpl. TIVOLI 
ore 19,30, Borgata Crocetta: 
Serafinl. POLI ore 19,30. 
Peloso. ARTENA (Ponte dei 
Canneti) ore 19: Sacco. 
FRASCATI (Spinacetico) ore 
18: A R O M I . ROCCA PRIO-
RA ore 19: Mastracchi-Ce-
saroni. 

Assemblea 
commercianti 
e drtigiani 

Quests sen alle 21 nella ce
de della sezlone della Marra-
nella. in via Bo r don I 50. si 
avolgera un'asaemblea di com
mercianti e artigiani di tutta 
la zona casilina. Presiederanno 
1 compagni Carranl e Fran-
chellucci. . 

Dibattito nella facolta occupato per 
precisare le richieste degli student! 

I professori di architettura si 
recheranno nella facolta occu-
pata per trattare con gli stu-
denti? Almeno tre docenti — il 
facente funzioni di preside Ma
rino e i professori Carbonara 
e Greco — hanno fatto sapere 
ieri di essere disposti all'incon-
tro. La risposta degli studenti 
sara data nelle prime ore del 
pomeriggio quando l'assemblea 
avra definjtlvamente precisato 
gli obiettivi - minimi • dell'agi-
tazione. . • „• .•_. 
' I giovanl in quest! giornl 

stanno appassionataroente - di-
scutendo sulle forme e sui con-
tenuti da dare alia loro futura 
corresponsabilita nella dire-
zione della facolta. L'originaria 
richiesta della commissione pa-
ritetica, al punto in cut sono 
giunte le cose, non appare piu 
sufficiente: l'esperienza mila 
nese, iniziata dopo una lunga 
occupazione della facolta, inse-
gna che professori e assistenti 
possono oollegarsi e -svuotare-
la commissione. Gli studenti 
si stanno quindi orientando 
verso richieste meno formal!: 
si tende ad avere fin da ora 
gli strumenti per portare avanti 
una autonoma attivitk cultu-
rale nella facolta in attesa del 
convegno nazionale sulla rifor-
ma di architettura. 

La - svolta » e maturata man 
mano che le commissioni di 
studio formate dagli occupanti 
hanno proceduto nel loro lavori 
e le lotte nelle altre facolta 
del Paese si sono concluse con 
risultati alterni. E* naturale 
che in quesla fase di crescita 
ideologica si manifestino di-
vergenze e anche contrast!, ma 
fortunatamente si tratta di di
vision! che vengono superate 
nel dibattito e che non si cri-
stallizzano in scontri tra gruppi 
politici. Nell'assemblea di ieri. 
per' esempio. sulla quest lone 
dei futuri rapport! tra profes
sor! e studenti le posizioni dei 
Goliardi autonomi. deUAGIR e 
dell'Intesa sono andate sempre 
piu awicinandosi durante la 
discussione fino* a confondersi. 

II dibattito prosegue stamane 
con lo scopo di arrivare all'in-
contro con i professori su po
sizioni di forza, di chiarezza e 
di unita. I docenti, dal giorno 
in cui minacciarono le rappre-
saglie e deflcirono illegittima 
roccupazione della facolta, so
no costretti a compiere contl-

nui passi indietro; il loro iso-
lamento e apparso evidente du
rante il convegno indetto dal-
l'ln-Arch perch^ insegnanti e 
presidi di tre facolta, illustri 
architetti e uomini di cultura 
hanno sostanzialmente condi-
vtso ! motivi ideal! degli stu
denti in lotta. I giovani non 
hanno fretta. Hanno capito che 
il tempo lavora a loro favore 
perche sono dalla parte della 
ragione. 

Diffusione 

straordinaria 

50.000 copie 
dellUnita 

per 
La segreteria della Fede-

razione rivolge un partico
lare appello a tutti i com
pagni ed a tutte le organiz-
zazioni perche ai prepari 
fin d'ora per domenlea 
proaaima una grande' dif
fusione dell'- Unita • . Ogni 
organlzzazlone. ogni grup
po Amlci dell'Unita debbo-
no almeno raddopplara la 
diffusione. In queata occa
sion e si ' deve piu larger 
mente realizzare la parola 
d'ordine: ' ogni compagno 
attivo diffonda almeno cin
que copie dei giornale. ; 
. L'obbiettivo che ei pro-
poniamo e che, per la do
menlea dl Pasqua, ai rag-
glungano • si superlno le 
50.000 copie. Ogni copia in 
piu pud essere un vote In 
plu. . 

Tutti al lavoro per una 
larghiMima diffusione del-
l'« Unit* >, par conquistare 
nuovi voti al PCI I , 

Per le strade la Giunta aveva 
proposto un slstema nuovo di 
manutenzione e di pavimenta-
zione sulla base di un progetto 
che prevede un appalto dei la
vori della durata di sei anni. 
Tale nuovo sistema, adatio ao-
prattutto per le etrade dl Veloce 
scorrimento. prevede < 1'ammo 
dernamento del manto con l'uso 
di materiale che presuppone 
opere di consoltdamento delle 
sottostrutture e la correzione 
dello stesso andamehto etradale. 
Tutta questa opera, compiesea 
e finanziariamente onerosa, vie-
ne .affidata per sei anni - alia 
ditta che vincera l'appalto pri-
vando il Consiglio della poesi-
bilita di eorveglianza e di con-
trollo. Ed a vincere l'appalto 
earanno sicuramente le grosse 
ditte (i vari Vaselli. Marchetti-
Mambrini. Federici) che hanno 
le possibilita - finanziarie per 
concorrere. • • .,-. 

I compagni Perna, Maderchi 
e Di Giulio eono ripetutamente 
intervenuti per rimarcare i di-
fetti delle proposte della Giunta 
chiedendo' anche una sospen-
eiva. che e stata perd respinta. 

n modo stessp con cui le de-
liberazionl erano etate poste in 
discussione non poteva non su-
scitare, infatti, perlomeno per-
plessita. Lo.ha rilevato il com
pagno Di Giulio facendo notare 
che la sostanza delle delibera 
zioni era tutta co'ntenuta nel 
capitolato di appalto e che que
sto non si conosceva perche non 
era stato allegato alle delibere. 
Quando si tratta di un appalto 
per 1'acQuLsto, poniamo, di for-
maggio per 10 milioni, la deli
bera di solito viene dlstribuita 
ai consigner! con i l testd del 
capitolato allegato. Queata vol
ta — si tratta di miliardi — 
niente. Votare una simile deli-
berazione 6ignificava firmare 
una cambiale in bianco ed i 
conelglieri comunieti ei eono 
riflutati di concedere alia giuh-
ta tale avallo. 

Voti fascist! 
Perna ha ricordato anche che 

la commissione! tecnica aveva 
giudicato 11 -piano pluriennale* 
ancora suscettibile di approfon-
dimento ed il compagno Ma
derchi: ha sottolineato piu volte 
come non vi fosse alcuna ga-
ranzia su quelle condizioni che 
sempre si devono tener presenti 
nei caai del genere: la migliore 
esecuzione, il minor costo e la 
maggior sorveglianza poasibili. 
La maggioranza e stata sorda a 
queati richiami ed ha apprc-
vato. insieme ai fascisti, tutte le 
proposte della Giunta. , 

Per le scuole, la scena si e 
ripetuta. La Giunta aveva eot-
toposto all'esame del Consiglio 
una pseudo-delibera con la qua
le. di fatto. si chiedeva 1'auto-
rizzazione ad iniziare «ondaggi 
con alcune ditte per la costru-
zione a trattativa privata dei 
complessi prefabbricati. Si im-
pegna cosi il Consiglio a fornire 
in anticipo una copertura. non 
solo politica ma anche ammi-
nistrativa. alle - ccelte che - la 
Giunta avrebbe operato sia pure 
con rausilio di una commissione 
I consiglieri comunieti hanno 
respinto questo singolare modo 
di procedere e si sono rifiutati 
di partecipare alia votazione e 
di far parte delle commiaaioni 
previste dalla delibera. In ef-
fetti la Giunta non chiedeva la 
autorizzazione a costrulre" le 
scuole prefabbricate sulla base 
di progetti e capitolati preeiai, 
ma solo una specie di delega 
interna a trattare con le ditte 
mediante il principio della trat
tativa privata. Tale delega 1'ha 
ottenuta. ma solo con i voti del
la maggioranza che la sostiene. 
Vedremo. in futuro, che frutti 
dara. • -

• Con il • voto favorevole del 
gruppo comunista e stata invece 
votata una serie di prowedi-
menti a favore deir&gricoltura 
(costruzione di centri di rac-
colta-mercato e ! ietltuzlong di 
corsl permanent! teorico-pratlcl 
di cooperatlont). . 

<&*&?-

, Domenico Aquin i e Alessandro Boccardi che si sono 
. gettati nel T e v e r e per sa lvare i l pens ionato 

Traffsec impossibile 

Laftolgiadi 
Porta Maggiore 
- Da quando qualche genio 

della Ripartizione trafflco, di-
stogliendosi per un attimo dal
la - campagna dt -. educazione 
stradale lanclata con grandl 
mezzi e soldi dal Comune, ha 
pensato di iristallare altri sei 
o sette semafori a Porta Mag-
glare tutta la parte est della 
citta : risulfa fnvariabilmente 
bloccata per tre quart! delta 
glornata. Ieri si e • toccato U 
vertice. Tutto U pomeriggio, 
dalle 15 fino a sera inoltrata. 
Porta Maggiore, la Casilina. Ie 
strode che si diramano verso 
S. Giovanni, quelle che inter-
secano viale ManzoM, buona 
parte del quartiere di S. Lo
renzo, via d?IIo Scalo S. Lo
renzo. la Tiburtlna e la Pre-
nestina. si sono trasformate in 
un deposito di automobili tnca-
strate una nelValtra, con gli 
automobilisti urlanti. i clacson 
urlantl. i pedoni urlanti. Par-
lare di bolgia e come fare un 
complimento. 
- E su questo marasma, I be! 

semafori nuovi nuovi passava-

no inutthnente dal rosso ' al 
verde e viceversa. mentre i 
quattro vigili che la sfortuna 
ha costretto a dirigere il traf-
flco in quella zona non sape-
vano piu a che santo votarsi. 
z Porta ' Maggiore; e noto. • e 

uno dei pegglori »punti neri -
delta circolazione urbana, la 
sublimazione del caos cittadlno. 
Sono stati spesi centinaia di 
milioni pochi anni fa con il 
bel rlsultato che tutti vediamo. 
Adesso si cerca di correre ai 
ripari con le punzecchiature 
di spillo dei semafori. Invece 
di dilettarsi con i manifestini 
multicolori della campagna di 
educazione stradale lutili an
che questi. s'intende, se non 
altro per far sapere alia gen-
te che e'e in Campidoglio qual-
cuno che pensa al trafflco). e 
di indlre convegni e nominare 
pletoriche commissioni di stu
dio. perche non- si affronta il 
problema con meno dilettanti-
smo? Certo. non e facile, ne 
siamo perfettamente convinti, 
ma andando avanti cosi dieen-
ta sempre pia difficile. 

Malata si uccide 
nel San Camillo 
Musicisto si lan-

cia nel vuoto 

Un u pensionato salv'ato • dal 
Tevere nel quale si era. but-
tato ieri mattina alle 11.40. ha 
tentato di percuotere il suo 
soccorritore. Alle domande de
gli. agenti perche avesse ten
tato di uccidersi ha risposto 
seccatissimo: «Sono affari miei. 
Se metto le mani su quello che 
mi ha tirato fuori gli lascio il 
segno» Poi ha proseguito fu-
riosisslmo: «La gente dovreb-
be imparare. a non intromet-
tersi negli affari del prossimo-. 

•Andrea Scapaticci di 68 an
ni. abitante in via Giovanni 
Castelbolognesi 30. e aL suo ter-
zo tentativo di suicidio. Alcuni 
anni fa si esplose un - colpo 
di rivoltella all'orecchio destro 
e fu salvato grazie ad un de-
licato intervento chirurgtco. 
L'altr'anno. mentre era ricove-
rato in ospedale per una ma-
lattia, si tagli6 >; le vene dei 
polsi. ma guarl ..«. •..••. 

Ieri mattina l'uomo ha tenta
to per la terza volta di porre 
fine ai suoi giorni. i Scese le 
scalette' che dal lungotevere 
Testaccio portano al fiume e 
rimasto fermo sui gretto guar-
dando 1'acqua. Cosi lo hanno 
visto due giovani Alessandro 
Boccardi ed un suo aniico Do
menico Aquini. Il pensionato. 
tutto ad un tratto. si e lasciato 
cadere in acqua e i due giovani 
che - lo • stavano osservando. 
senza - perdere tempo '. hanno 
raggiunto di corsa il punto in 
cui l'uomo si era gettato e si 
sono buttati nel fiume. Dome
nico. dopo poche bracciate. si 
e trovato in difficolta rlschian-
do di annegare. Alessandro 
Boccardi all ora ha raggiunto 
l'amico e lo ha portatO a riva. 
Si e poi rituffato dirigendosi 
con vigorose bracciate verso il 
pensionato. L'uomo quando lo 
ha visto awicinarsi gli ha ur-
lato alcune frasi sconiesse e 
ha tentato di inspggiare una 
breve lotta cOn il suo salva-
tore. Ma questi e riuscito lo 
stesso a portare a riva l'uomo 

Sui greto del fiume si era 
intanto radunata una picoola 
folia che ha assistito al dram-
matico saivataggio; il pensio
nato e stato caricato di peso 
su un'auto e trasportato al San 
Camillo. Agli agenti ha detto 
che e sposato. senza figli e che 
si trova in una difficile situa
zione finanziaria. " 
- Una donna di fi9 anni rico-

verata al San Camillo si e uc-
cisa ieri mattina alle 8.45 get-
tandosi da una finestra del se-
condo piano dell'ospedale. An-
nunziata Rosi. abitante in via 
Giovanni Ansaido 13. e stata 
soccorsa da un infermiere che 
dal cortile aveva assistito im-
potente alia drammatica scena. 

11 maestro di musica Pietro 
Clausetti di NapoU. abitante in 
via Flaminia 158. e uscito ieri 
di casa. ha percorso pochi me-
tri ed e entrato nello stabile 
che porta il numero 160. Sa-
lito al quarto piano si e butta-
t 0 nella tromba delle scale. E" 
morto 6ul colpo. 

La sciagura e av-
venuta sotto ponte 
Milvio - Solvati gli 

altri militari 

II capovoga dell'armo « quat
tro con timoniere» dei coraz-
zieri, e annegato lerl pomerig
gio nel Tevere mentre si al-
lenava con gli -altri quat
tro uomini dell'equipaggio. I 
suol compagni, aggrappati al 
legno, hanno percorso la cor-
rente alia deriva prima di es
sere salvati da due fiumaroli. 
Lui, Vittorio Rambaldo. di 24 
anni. ha "preferito • gettarsi a 
nuoto per non compromettere 
le possibilita di salvezza degli 
amici. che sapeva essere meno 
esperti nel nuoto. ed e ecom-
parso tra i gorghi dopo aver 
percorso qualche decina di me . 
tri. Ha tentato invano di a'ui-
tarli. lanciandosi nelle acque 
del fiume, il pescatore Teresio, 
Abrate. di 50 anni, invalido ci
vile: soccorso a sua volta. 6 . 
stato accompagnato in ospedale 
per un principio di assidera-
mento. 

~ La sciagura e avvenuta alle 
17.30. proprio sotto ponte Mil
vio. La ranoa si era mossa dal 
galleggiante della Marina, da-
vanti al ministero. ed aveva 
risalito il fiume." Come tutte le 
imbarcazioni leggere. giunta al 
vecchio ponte doveva tornare 
indietro. Lo specchio di acqua, 
in questa stagione. e molto in-
fido perchd si formano in esso 
pericolosi mulinelli. causati dal
la forte corrente. L'equipaggio, 
composto oltre che dal Ram
baldo dal timoniere Giovanni 
Delle Vedove di 30 anni. che 
ha fatto parte dell'equipaggio 
partecinante alle Olimpiadi per 
Votto del corazzieri. da Isidoro 
Quaglio. di 21 anni. da Renzo 
De March! di 20 anni. e da An-
gelo Riva anche lui dl 20 anni. 
ha quindi iniziato la difficile 
manovra. 

Come al solito dalla spalletta 
del ponte e del lungotevere nu-
merosl curiosi a?s!stevano alle 
evoluzioni deil'lmbarcazione. E* 
stato un attimo: i reml hanno 
battuto a vuoto 1'acaual mentre 
la « y o l e » si e inclinata p&u-
rosamente sil un fianco. Gli uo
mini sono stati sbalzati tutti 
fuori bordo. ma si sono aggrap
pati alio scafo che ha comin-
ciato a scendere. seguendo la 
corrente . verso ponte Duca 
d'Aosta. 

Dalla riva si e staccata su-
blto una barca. con a bordo Ro-
dolfo Valentini e Franco Epl-
fani che stavano pescando poco 
lontano. Contemporancamente 
dal suo galleggiante si e tuffato 
l'Abrate. che ha cominciato a 
nuotare verso i l canotto E' sta
to a questo punto. mentre la 
yole filava sulla corrente che 
Vittorio Rambaldo ha comin
ciato fl disperato tentativo di 
metiers! in salvo con forti brac
ciate. - C i ha detto che andava 
a nuoto — hanno raccontato i 
suoi compagni —. In cinque ag
grappati non ce l'avremmo mal 
fatta e poi stava arrivando, gia 
in difficolta per la forte cor
rente. il fiumarolo. Lo abbiamo 
vi=to nuotare per un po". poi e 
scomparso ». • -
• Dopo qualche minuto la bar. 

ca con i due pescatori ba rag
giunto i corazzieri, - che sono 
stati aiutati. Poi e arrivata an
che la lancia dei vigili del fuo-
co ed ha preso a bordo i cin
que uomini dirigendosi verso il 
galleggiante della Marina. L'A
brate. con un'auto della polizia 
e stato trasportato a] Santo Spi
rit o. dove i sanitari gli hanno 
riscontrato un principio dj as-
sideramento. I corazzieri, che 
volevano tuffarsi ancora per 
cercare dl soccorrere II loro 
compagno sono stati invitati a 
desistere. ^ 

Le ricerche del corpo di Vit
torio Rambaldo sono proseguite 
per ore Inutilmente. VI hanno 
partecipato I sommozzatori dei 
vigili del fuoco e • gli - agenti 
della - V'gilanza Tevere -. 

Per lo sciopero 
, ' , • - • • _? 

Incis senza 

S. M. della Piert: 
ravocato 

lo sciopero 
E' Lo sciopero negli ospedali 
psichiatrici di S. Maria della 
Pieta e dl Ceccano e stato re-
vocato ieri - in extremis dopo 
un intervento del presidente 
della Provincia. Signorcllo ha 
assicurato ai sindacati che la 
commissione paritetica. costl-
tuita a luglio per risolvere al
cuni important! problemi della 
categoria. si mettera finalmen-
te al lavoro. I dirigenti dei 
sindacati hanno ritenuto suffi
ciente quer.to impegno • hanno 
sospeso lo sciopero.. . 

«Sciopero dl 48 ore dei por-
tieri dell'INCIS»: questa la 
scritta apparsa ieri su tutte ie 
guardine. I custodi non hanno 
messo la posta nelle cassette, 
non hanno accudito ?lle puli-
zie delle scale e dei cortili. 
hanno sospeso ogni altro ser
vizio. La stessa cosa accadra 
oggi e forse anche nei prossi-
mi giorni se rAmministrazione 
non accogliera Ie richieste de! 
suol dipendentl. •-?*: 

I portieri deU'INCIS esigono 
I'estensione degli assegni gia 
corrisposti agli impiegati ctata-
li e agli altri dipendenti del-
I'istituto; si tratta d'una som-
ma non - indifferente - 22.000 
lire mensili — per bilanc! dif-
ficili da quadrare. Lo sciopero 
dei portieri e un fatto nuovo 
per la categoria; lo slancio con 
11 quale hanno aderito alia 
lotta dimostra che non sono 
piu disposti a tollerare in-
Hustizie. . r , . i , . , 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO • 
— Oggi martedl S; aprile (99-266). 
Onomaetico: Maria Cleofe. II sole 
sorge alle 5.51 e tramonta alle 
I8j». Luna picna oggi. 
BOLLETTINI 
— Demograflco. Nati: maschi 77 
e feminine 97. Morti: maschi 29 
e feminine 29. del quali 7 minori 
di 7 anni. Matrimoni 31. -
— Meteorologlco. Le temperature 
di ieri: minima 5 e massima 17. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor D. K. Bowler, t r l f f o -
no 5132739. 
ISTITUTO GRAMSCI 
— L'lttltuto Gramsci comunica 
clie la quinta lezione del corso 
di filosoiia del diritto tenuto dal 
prof. Umberto Cerroni si terra 
martedl 16 aprile. -
BRUNO CARUSO 
ALLA DON CHISCIOTTE 

— II plttore Bruno Camso enpo-
ne 22 sue tele nella galleria c Don 
ChisMottc». via Angdo Brunet-
ti 21-A. La mostra s^ra inaugn-
rata oggi alle 18.30. Crarto 1(U0-
13 e 16-20^0. 
LUTTO 
— E' morta ieri all'cta di 63 anni 
Anna Cortes!. I funeral! si avol-

Jeranno oggi nlle 12 partendo 
alia camera mortuaria del Po-

licllnico. Ai figll e al genero, il 
nostro compagno di lavoro Pietro 
Di Ccsarc, glungano 1c fratcrne 
condogUanae dell'Unita. ., 

il partito 
Asscmblce 
di sezion* 

Per esaminare gli sviluppi del
ta campagna elettorale sono con-
vocatc le eeguenti assemble* di 
sezlone: La Rustica ore 20: Mon-
tcrotondo ore 20. 

•I Arviso 
Si informano i compagni che 

gli accord! tra i partiti prevc-
dono la sospcnHone dei comizi 
soltanto nei gloml di venerdl 12 
e di sabato 13 aprile. I giomalt 
parlati sono quindi permessl an
che in questi due giorni. 

Servizio d'ordin* 
II servizio d'ordine c eonvo-

cato per le 17 di oggi in piazza SS. 
Apostoli. 

. Convocozioni 
'" Commirslone provincia. dom?-
ni alle 9.30 in FVderaztone. 
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