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j Oggi al Corso
J corsie ATAC
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J .' v Nuova disciplina del traffico da oggi in via del
J '. Corso, neila zona di San Carlo. I mezzi dell'ATAC
• diretti a piazza Colonna, nel tratto'da via dei
' - Pontefici al largo Goldoni, non compiranno piu
la rotatoria di piazza Augusto Imperatore, ma proseguiranno per . la stessa via del Corso fino . a
Largo Goldoni in una corsia propria. Nel senso
, inverso,. l'itinerario rimarra • invariato. Ai mezzi
- privati provenienti da piazza del Popolo, e conV-sentita la svolta a sinistra in via Vittoria. Inoltre
i veic'oli provenienti da via Tomacelli, giunti all'altezza d i . Largo Goldoni, dovranno obbligatoriamente svoltare a destra sulla . via del - Corso.
Si tratta del primo dei provvedimenti annunciati .
. recentemente alia Consulta del traffico: tra bre- •
- ve, dovrebbe scguire il divieto di sosta in via
Nazionale.
•'
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ovent'annidi
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II suicidio col gas: I'hanno trovata agonizzante
le compagne, tornando nel reparto dalla mensa

S 'i.

Addio « uff iciale»
a Ponte Flaminio
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lavoro
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La prova
del liove
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Gli svenimenti a catena delle centralinistedel-.
l'Azienda telefoniea di Stato hanno « f a t t o notiz i a » : a differenza di q u a n t o a c c a d d e i n o c c a s i o n e
d e l crollo di d e c i n e di o p e r a i e m i l a n e s i d e l l a S i e mens, sottoposte a un ritmo di lavoro troppo intenso,
questa volta anche i giornali «benpensanti > hanno
dedicato all'episodio molto spazio e grandi titoli.
Tempo e Messaggero hanno pero .spiegato ogrii .cosa j
con lo_scoppio dell'estate,
con i 33 gradi all'ombra: • l'azienda telefoniea di Stato,
hanno, in definitiva, fatta
costituisce una conferma del
propria la irresponsabile
fatto che troppo spesso. e
spiegaztone data dal diretmalgrado l'apologia della
tore dei «servizi tecnici di
«societa del benessere», i
commutazione e trasmissiolavoratori si'trovano nel no.
n e » (costui, come abbiamo
stro Paese ' al limite fisico
gia pubblicato, ha detto che
dello sfruttamento. •
non c'e nulla di eccezionale
La prova del nove e venegli svenimenti perche... ai
nuta ieri al Telegrafo di
primi caldi c'e sempre qualStato, dove i lavoratori hanche donna che si sente
no improwisamente" deciso
male).
di scioperare perch§, a cauIn realta, l'episodio- e tale
sa del caldo (i condizionada suscitare l'indignazione
tori di aria funzionano solo
di quanti guardano ai proin parte) e dell'incompleblem! e alle condizioni di
tezza degli organici (manvita dei lavoratori, come
cano 170 lavoratori, tenendo
a pvinti di riferimento di fonconto che il traffico teledamentale importanza nel
grafico fe arrivato a 120 migiudizio da dare di un sila telegrammi al < giorno).
stema sociale. Quando le
hanno compreso che rischiagiovani operaie della Sievano di fin ire come ' le colmens caddero a terra stronleghe dell'azienda telefoniea.
cate dai ritmi sfibranti. che
Che simili fatti accadano
erano stati loro imposti dai
nell'ambito della pubblica
tecnici della - razionalizzaamministrazione ' • e ancora
zione del lavoro». VUnit&
piu scandaloso e dimoitra
rilevd subito che si trattaancora una volta la necesva. e vero, d'un caso limite.
sita di mutamenti profondi
ma egualmente significativo.
nelle strutture e negli indiL'episodio. verificatosi nelrizzt degli organi statali.

Poligrafico
;

Vittoria delta CGIL

m
r.:

La CGIL ha ottenuto anche quest'anno un brillante successo nelle elezioni delle Commissioni interne al Poligrafico
dello Stato. Ecco } risultati (tra parentesi quelli del 1962):
gli operai alio stabilimento di via Gino Capponi hanno dato
602 (553) voti alia CGIL. 379 (424) alia CISL e 106 (126)
alia UIL mentre gl'impiegati hanno dato 47 (49) voti alia
CGIL, 62 (56) alia CISL e 5 (6) alia UIL: alio stabilimento
di piazza Verdi, tra gli operai la CGIL ha ottenuto 1031
(1041) voti pari al 58.38 1 (57.64 «£), la CISL 493 (519) pari
al 27.91 % (28.73 'S). la CISNAL 142 (172) e la UIL 98 (74);
tra gli impiegati la CGIL h a avuto 169 voti. la CISL 172. la
CISNAL 27 e la UIL 113.

^* «

Speech!
Sospeso lo sciopero I

I lavoratori del settore
-specchi e cristalli-. che in
un'assemblea avevano deciso
di scendere in lotta per altre 72 ore nella prossimo
settimana. hanno scspeso lo
sciopero perche I'Ufficio del
lavoro ha convocato per iunedl nuove trattative. I lavoratori si sono pero risorvati di riprendere la loro
piena liberta d'azione se i

f

I lavori continuano: ma fra 4
mesi lo sostituird un » Bailey »

\1-

!

U n a d o n n a si e u c c i s a i n f a b b r i c a , p o c h e o r e d o p o a v e r s a p u t o c h e sar e b b e s t a t a Trasferita di r e p a r t o . H a a s p e t t a t o c h e l e c o l l e g h e f o s s e r o a p r a n z o ; p o i si e c h i u s a n e l laboratorio, h a a p e r t o i r u b i n e t t i d e l g a s e si e asfiss i a t a . L ' h a n n o t r o v a t a un'ora d o p o . E r a d i s t e s a s u l p a v i m e n t o , c o n la t e s t a
reclinata su una spalla. Indossava ancorn il camice azzurro da lavoro. Le compagne hanno detto che il pensiero del tragi co gesto era in lei da mesi. II suo — quello
di.Derna Menchinella, perche cosi si chiamava — e il dramma della solitudine. Una
vita trascorsa praticamente da sola, che si si e conclusa ieri ne| posto di lavoro: hi
• fabbrica di lampadine e
pile di via Assisi 177. Era
hanno raggiunto rapidamente che la lavoratrice fosse stata
la capo-operaia, ma Tamoi posti di lavoro. scambianvittima di una disgrazin. Poi,
re che metteva nel suo ladosi gli ultimi appuntamenti
con le testimonianzc e le ulvoro la faceva apparire coper i giorai di festa. Poi hantime confidenze che la Menme la padrona della fabbri- no trovato la donna a terra. chinella aveva fatto ad alcune lavoranti, si e capito il
ca. « Non aveva altro a cui ormai agonizzante.
L'operaia e stata traspor- dramma: si era uccisa, lo aveiensare — hanno ripetuto
fatto nell'unico posto in
e compagne di lavoro —. tata d'urgenza al San Gio- va
ma e spirata prima di cui si sentisse a suo agio e
• Per questo ogni sua atten- vanni,
che, tuttavia dopo la punientrare nel pronto-soccorso.
zione era dedicata alle mac- Contemporaneamente.
zione,
era diventato troppa
e
cochine... Spesso rimaneva in minciata rinchiesta. In un poca cosa
per continuare a
fabbrica anche fuori orario... primo momento. si e pensato
vivere. .
La mattina era sempre la
"prima ad arrivare... ». Quella minaccia di trasferimento
In un solo mese, ponte Flaminio ha ceduto di
l'ha sconvolta.
ben sei centimetri: conseguentemente e certo che
Derna Menchinella aveva 51
rimarra chiuso al traffico per un tempo indetermianni. Era nata in un paese
II giorno
nate Nessuno, infatti, e in grado ' di dire oggi
vicino a Pescara, Castiglion
del La go e trenta anni fa
quanto potranno aver termine i lavori. Percio e stato gia
Oggi, sahato 28 gluaveva raggiunto gli zii a Roannunciato che, per alleviare in qualche modo i grossi
I gno (180-185). Onomama.
Da
20
anni,
lavorava
...
•
».
stico: Pletro e Paolo.
inconvenienti che la chiusura delFex « capolavoro di innella fabbrica di via Assisi
• II sole sorge alle 4.38
gegneria » provoca sul fronte gia fin troppo caotico del
e, ben presto, da semplice
I , e tramonta alle 20.14
Luna, plena H 6 lugllo
operaia -era arrivata alia
traffico, sara gettato sul Tequalifica superiore. < Si era
vere un ponte « Bailey >:
decisa a lasciare il paese, il
. — . . .
j
per il quale, tuttavia, si dopadre e la madre, la sua ca- vranno
attendere ' altri
sa — ha detto una sua paCifre della citta
Culle
rente — per trovare un laquattro mesi. Fino ad allovoro...
Nel
paese
non
ci
era
Ieri,
sono
nati
50
maschi
e
La
casa
del
collega
Sergio
Rora, quindi, gli autpmobilisti
riuscita... ». Cosi, si era tra- 50 femmine. Sono morti 29 scani & stata allictata dalla na' saranno ancora costretti ai
sferita nella grande citta e maschi e 26 femmine, dei qua- scita di un vispo maschietto
percorsi piii impensati. '
2 minori di sette anni. Sono
che si chiamera Giampaojo. Ai
dal primo giorno aveva ten- listati
celebrati 39 matrimoni.
genitori. le felicitazioni della
L'ostacolo principale alia
tato d'inserirsi nella socie- Le temperature:
minima 16,
al neonato sincerl augusistemazione di Ponte Flata, inseguendo un modo di mass! ma 35. Per oggi. i meteo- Unitd,
vita felice.
minio e costituito dal qUinto
vivere « normale ». In effet- rologhi prevedono cielo sere- ri E'di nata
Tiziana Alesi. figlia
pilone, la cui struttura si e
ti, pero, la societa l'ha sem- no. con temperatura in lieve del compagno Bruno Alesi. tcaumento.
pre respinta: tutta la sua
• dimostrata- assolutamettte ingretario della sezione Trastevere, e nipote del compagno Itavita fuori. la fabbrica era
sufficiente: il cedlmettto <Ji sei
I negozi lo Alesi. segretario della seziodunqtie racchiusa nelle ore
centimetri cui sdnp Snite'sogdi Fiumicino. Alia neonata,
che passava in tram per ragOggi S. Pietro e Paolo, tutti i ne
gette le arcate dipende in gran
ai genitori e ai parenti giungiungere il posto di lavoro negozi e spacci alimentari re- gnno
parte da esso. In questo pilone
felicitazioni dei come nelle poche altre ore che steranno aperti dalle 7 alle 13 pagni ledelle
e nel secondo, una commisdue'sezioni e delsenza
limitazione
di
vendita
per
la sera trascorreva davanti alcun genere alimentare. I mer- 1'Unita.
sione d'inchiesta nominata dal
alia televisione. Ncn un ami- cati rionali coperti e scoperti
ministero dei Lavori pubblici i Neppure ieri sera si fe conco che le stesse vicino, con del settore alimentare resteranallorche, fin dall'ottobre del clusa la discussione sulla apil quale potesse parlare, con- no aperti dalle 7 alle 14. Dome1961, cominciarono a manife- plicazione della legge 167 per
fidarsi: nessuno, insomma, nica, invece, resteranno aperti
starsi i primi sintomi di cedi- l'edilizia economica e popoche le offrisse qualche pro- sino alle ore 13 i forni, le rimento ,accert6 spessori. asso- lare. La votazione sugli ordlspettiva
all'infuori
della vendite di pane, le rivendite di
lutamente inferiori a quanto ni del giorno e stata rinviata
la salsamenteria, le piz< bella carriera > nella fab- vino.
previsto nel progetto: per i pi- a mercoledl prossimo.' > •
zicherie. Ie • drogherie, le ribrica.
loni 2, 5 e 6 la lungbezza
vendite di uova e pasta fresca
E' stata poi approvata aldelle armature nietalliche del- Tunanimita
all'uovo.
la
delibera
che
Cost
per
20
anni:
un
mese
le testate e risultata del tutto porta la quota esente dall'imOsserveranno la chiusura per
Martedi, continuera la riunioeguale
all'altro,
ogni
giorno,
inadeguata e altrettanto ' in- posta di famiglia da 460 a 550
Una bimba ha rischlato di morire bruciata, ieri mattina, ogni ora sempre eguali. Al- Tintera giornata i mercati rio- ne del Cotnitato federale e delnali coperti e scoperti, i nego- la Commisslone federale di consufficient! sono risultati i pali mila lire. Dopo la relazione
neil'interno della baracca nella quale viveva con la l'ora tot sveglia, poi gli in- zi
e spacci di carni bovine, ovilo. I lavori inizleranno alle
del secondo e quinto pilone.
famiglia,
in
viale
Etiopia
1.
Si
chiama
Cinzla
ProiettI
e
terminabili
minuti
'
trascorsi
Grisolia. il comne e pollame e i negozi e spac- trol
ore
17, presso la Dln-zione del
Le fondazioni . del' quinto dell'assessore
ha 18 mesi. Sua madre, preparando il pranzo nella m i - sugli automezzi impossibili ci di prodotti ortofrutticoli.
pagno Gigliotti ha fatto rilePartito via Botteghe oscure
. pilone poggiano su uno zat- vare - che il prowedimento. sera casetta, si e sentita male ed e stata accompagnata della citta, quindi il lavoro.
terone lungo poco piu di. 50 che migliora senza dubbio la
Testimone
Quando non e'era il lavoro,
d urgenza in ospedale dal marito. La piccina e rimasta e'era
metri, che era stato progettato situazione precedente. avrebla noia: le silenziose
II signore che ha soccorso il
cosi
sola.
Pochi
minuti
dopo,
probabilmente
dal
fornello
per uno spessore di tre metri. be potuto essere piu adeguaore trascorse in solitudine, a signor Capuzzi Antonio investi- • ZONA DI TIVOLI-SUBIACO
a gas, si sono levate le flamme. Fortunatamente due pensare alle poche cose che to in piazza Sassari lunedi, alle — Questa mattina alle ore If,
A opera ultimata: dopo le va- to e ha annunciato il voto fasvolgera presso la srzione di
operai — Vittorio Casaroli e Lello Mara^za — sono riu- cinquant'annj di vita le ave- ore 13.30. e che ne ha ricevuto si
riazioni al progetto e i lavori vorevole del PCI solo in sela carta d'ldentita e pregato di Tivoli (via del Trevio n. 9) l'aseseguiti dalla ditta Ferrobe- guito all'impegno che, per il
...•-.-sciti a portare Cinzia fuori dal rogo prima che la ca- vano riservate.
semblea generate delle segretelefonare al 430731.
ton, lo spessore risulto essere prossimo anno, la quota esensetta andasse completamente distrutta. Nella foto: Quello
terie delle SrzlonI delta zona
La
societa
non
le
offriva
di un solo metro: un terzo di te sara ulteriormente elevata.
per discutere II segucnte o.d.g.:
che resta della baracca divorata dal fnoco.
nulla
e
lei
si
e
buttata
anima
Popolare
alio
Zoo
a) rattlvita del partito in riquello cher . avrebbe . dovuto
e corpo nel lavoro. Anni traDomani. 1'ingrcsso alio Zoo
ferimento alia formazione del
essere... -•
• ••
•
scorsi nella fabbrica di pile avverra a prezzi popolari: 100 governo Leone e alia campagna
Considerati gh element! ace - lampadine: -* nelle stanze lire a persona. ...
della stampa; b) elezione degli
certati dalla commissibne miscarne, fredde • d'invemo,
organisml dirigenti della zona.
nisteriale, riesce agevole riteBelatore: Olivlo Mancini. Precalde d'estate. Anni fatti di
Officine
aperte
si ode ra Claudio Verdinl. Ore Zfl,
nere che gli attuali lavori di
ore interminabili per tutte le
Oggi. con orario 9-20, rimardelle Sezioni Guidonia,
consolidamento del , - pilone
altre operaie, ma non per ranno aperte le seguenti offi- attivo
Le Spreto. Collcfiorlto,
•zoppo» non potranno dare
lei: quando non e'era il la- cine: Seguiti (elettrauto). Viale Villalba.
La Botte, Monte Cello da tenrri risultati 'previsti. Si deve
voro, e'erano per lei il chiu- Gorizia 21. Tel. 860.029; Autori- si nel local! della Sezione dl
messa S .Cristoforo (riparazio- VILLALBA. Ore 10, attivo Seconsiderare poi che il sesto
dersi in se stessa... Con il nl
_ elettrauto). Via Piccarda zione IV MIGLIO (Favelli). Lupilone non e il solo a cedere,
passare degli anni, l'operaia Donati
6. Tel. 420.735: Organizanche se il pericoloso fenomesi e sempre di piu distaccata zazione Piimavera (rip. elet- nedi, alle ore 19. In FEDERAComltato della zona
da tutto cio che la circon- trauto e carrozzeria). via Val ZIONE.
no e, per esso, piu accentuato.
Le
fiamme
erano
solo.
'
v
Centro.
d'Ossola
39.
Tel.
842.518
dava.
«
Non
parlava
mai
—
La «malattia - del ponte ri& Francesco (ricontinuato la parente — 893.544: Cirillo
guarda anche il secondo pinubi d i . schiumogeno ., ha
Via Marco Tabarrisembrava che tutto andasse parazioni).
lone. I tecnici del ministero
ni 4 (Circonv. Appia). telefono
TORRE MAURA, ore 20. probene: era tranquilla, almeno 727.394; AutoofBcina Veio (ripadei Lavori pubblici consideche un ragazzino • aveva
iezlone del film <Patria o morin apparenza... Quando ho razioni e carrozzeria). Via Veio te
rano quindi la situazione ab» e dibattlto con Saverio Tusaputo. ncn ci volevo crede- 12/c. tel 776.811: Orsini (ripa- tino;
bastanza
pessimisticamente.
provocato maneggiando
TIVOLI, ore 9.30. riunlorazioni
_
elettrauto
e
carburare...
Poi
e
venuta
la
poli' La stessa dedsione di procene segretari della zona, con
tori). Vi aClaudia 19 (Cclio).
zia...
».
dere alia costruzione di un
un estintore. Vigili e Crotel. 736.745; Mattonl (riparazio- Mancini e Mammucarl; LUNGHEZZA. ore 18. comizio in via
ponte Bailey conferma l'ipo«Si tratta di un'operaia ni - elettrauto e carrozzeria). delle
Cerquete con Mario ManTiburtina 819. tel. 430.124;
iesi gia avanzata: cio£ che,
ce rossa, dunque, non
che ha deciso di - uccidersi Via
Rossi (riparazioni . elettrauto). cini; CARPINETO. ore 20, eoforse, per il - Flaminio » si donella fabbrica dove lavora- Via
Puriflcazione 96/a mizio in piazza Regina Marghehanno trovato la situava > hanno dichiarato gli in- (Pza delta
vra procedere a opere di parBarberini). tel 463 658 - rita con Volpl; GERAN'O. ore
vestigatori
quando
i
cronisti
ziale abbattimento e poi di
489.244: Rejna (elettrauto). Via 20^0. comizio in piazza delle
li hanno awicinati per sape- Leonardo da Vinci 73. telefo- Vittorie con Iavlcoll; OTTAzione drammatica. Fugricostnizione.
re cosa fosse successo alia no 5.132.646: Maniero (ripara- VIA. ore 19, comizio con Mossi;
II nuovo ponte sorgera a 150
ore 19. comizio con
donna
trasportata a « clack- zioni). Via Treviso 36/b; Lu- MORICONE.
gi-fuggi
nel
grande
ma.
metri circa a monte del « Fla(riparazioni e carrozze- Agostinelli; GAVIGNANO. ore
son * spiegato all'ospedale S. paioli
ria). via del Croceflsso 50 (Por- 20. comizio con Colabucci; FIminio- e non sara di -barGiovanni. Piu tardi, pero, ta
gazzino di - Trastevere..::
Cavalleggeri). tel. 634.663 i NOCCHIO. ore 19J0. assrmblea
che», come sembrava in un
si e saputo del rimprovero. Soccorso Stradale: tel. 116 Cen- con Feliziani: CIAMPINO. ore
primo momento, bensl a strutdel trasferimento in un altro tro A C.R. via Cristoforo Co- 19. assemblea con Armati; OLBtura metallica Bailey del tipo
lombo 261. tel. 510310 Ostia VANO. ore 20.30. assemblea con
reparto.
Lido: omcina S S S 393 via Vaferroviaxlo, poggiante su regoVILLALBA. ore 2«L»0.
•' Derna Menchinella ha de- sco de Gama 64. tel. 6.026.306; Marianl:
Comltato clttadlno con Clrfflo;
lari pile in cemento armato.
ciso di farla finita: e ha vo- OfBcina Lambertini. piazzale RIANO. ore 20. assemblea eon
Circa lo stato dei lavori al
Frrilli.
luto morire nella - sua » fab- della Posta. tel. 6 020 909
ponte dissestato, il presidente
brica.
Alle
12.
quando
inizla
del Consiglio dei Lavori pubTora d'intervallo per il pranblici. ing- Aldo Fraschetti, ha
zo, la donna ha abbandonato
. precisato che - -< la particolail posto di lavoro con tutte le
Si e concluso il primo « round» della gucrra della jella! Per
rita delle opere ha richiesto
altre operaie. Insiem e hanno
un'ordinanza del Comune. infatti. la macelleria «Due draghi»
nella fase iniziale. prima di
dovra chiudcre per 10 giomi. L'agenzta di pompe funebri Zega
- Accorrete! Presto: • Va a fuoco la Stan- raggiunto il refettorio. Derna
poter stabilire un ciclo contipotra quindi. per tale periodo. svolgerc la propria atliviti.
ha
sentito
i
discorsi
delle
alda...
».
da
via
Genova
e
dall'autoparco
della
nuativo dei lavori, un periodo
senza che i clienti debbano assistere allMnconsueto spettacolo
tre:
parlava
no
dei
due
giorni
CKI.
sono
piombati
a
sirene
spiegatc
in
viadi coma, ferri di cavallo. e amuleti vari esposti. tra musichette
di attesa per la stagionatura
di
festa.
di
gite
al
mare
con
le Trastevere decine di automczzi dei vigili ,
allegro, in mezzo ai tagli di flletto. Attendiamo comunque la
dei calcestruzzi delle prime
del fuoco. della polizia autoambulanze. me- | i parenti. con gli amici. gli
reazionc dei supor-campioni degli scongiuri.
strutture gittate.
dici Ma non e'era incendio: soltjn'o un fal- ! sposi. i fidanzati. Lei ha sen• « Lo svolgimento dei lavori,
so allarme per lo scherzo di un ragazzo ter- tito tutto: sul volto aveva un
che vengono realizzati da una
ribile...
'
- sorriso velato di tristezza.
impress particolarmente speE' accaduto ieri sera, pochi minuti prima Prima di mettersi a tavola. e
I carabfnieri hanno arrestato per trufTa Vito Donati. di 28
cializzata e risultata vincidelle 20. Nel grande magazzino di viale Tra- tornata indietro. in fabbrica.
anni. abitante in via dei Cecchi 19. II Donati. che spacciava olio
trice in seguito a appaltostevere le porte erano gia state chiuse; perd - H o dimenticato una cosa»: di semi per olio puro d'oliva. si fareva accompagnare da Giuconcorso — egli ha aggiunto
seppe De Luca. di 44 anni. il quale travestito da frate. garantiva
neil'interno le vendite continuavano poiche queste sono state le sue ulti— deve essere condotto con
che queH'otlio era prodotto nel campicello elreostante il conTafflusso
dei
clienti
era
stato
notevole
per
me
parole...
le massime cautele poichd il
vento e che il guadagno sarebbc stato dcvoluto in favorc dei
tutto
il
pomeriggio.
Particolarmente
affoUati
L'operaia
si
e
awicinata
bambini poverL
decorso dei cedimenti della
i
reparti
di
vendita
degli
articoli
per
le
vaalia
macchina
che
fomisce
il
pila dallMnizio dei lavori mocanze. E' stato qui che un ragazzino. a un gas per la fabbricazione delst ra la grande sensibilita deltratto. ha staccato dal muro un estintore e le pile e delle lampadine. Ha
la fondazione della pila steslo ha battuto sul pavimento. Uno spnizzo aperto i rubinetti e si e a w i sa ad ogni modifica della sua
Casa e... agenzia ffquillo in via Garigliano 3. quartierc Triedi anidride carbonica si e sparso in un mo- cinata il tubo di gomma alia
attuale situazione statica. , :
ste. La polizia dei costumi vi ha fatto irruzionc ieri. ha sormento. Qualcuno. visto quel - fumo» e bocca: quindi, ha atteso la
preso due coppie r ha aiTestato la titolare dell'appirtamento:
: 1'estintore a terra, ha gridato al fuoco e si morte...
"I lavori — ha concluso
ULTIMA RAFPICA ha preto un'altra
•>•••'
Aida Zecchini di 39 anni. Li donna, eltrc a essere molto ospie lanciato verso le uscite. E* successo il finil'ingegnere — sono attualmendecitione. Far* le scrittore, anche ae nestale, dirigeva una vera e propria agenzia squillo: in contatto
E* trascorsa un'ora intera.
mondo: clienti e commesse. presi dal panico. Nessuna
te in svolgimento. sia pure con suno ne ssntiva il biaogno. Una bella fa.
con commerciinti c industrial!, fornivi loro r.-g"zze per dolci
operaie che
hanno cominciato a correre in tutte le dire- erano nel delle
ritmo ridotto per la ragione tJca, pero, bisogna pur riconoscerlo, avencompagnie durante I viaggi... d'affari. Tariff a: dalle 20. alle 40
refettorio
fia
tiotato
alle 100 mila lire e oltre.
zioni, travolgendosi a vicenda. gettnndo al- che la Menchinella non era
anzidetta, ma nulla viene n£ do il - loro • sempre il mignolo sanguiI'aria i banchi. le esposizioni. Una porta di piu rientrata: la sua assenza
verrt trascurato da parte delnante per 1'agguato-fumetto di Centocelcristallo e una vetrina sono andate in franl'impresa costruttrice e dei
le. Scrivera, ma rimarra a Beirut, nel LIpassata sotto I'indifferenza
tecnici del Genio civile perchd bano: • "aria > di casa, evidentemente, non tumi. Quando sono giunti i poliziotti, i vi- egenerate,
sempre d'algili, le ambulanze, tutto era flnito: sul - cam- tra parte. come
il consolidamento della quinta
gli si addice. Troppl nemicl, qui da - nol,
Una bambino di due anni — Orietta Marinelli. abitante In
Quando e suonata
po
erano
rimasti
i
feriti,
vetri,
merce
calpfla di Ponte Flaminio possa
e, soprattutto, troppl creditor! e poliziotti
via Filibcrto Patlti 15 — * caduta Ieri mattina dal tavolo dl
l'ora chef awertiva di rienpestata...
•
_
•
•
,
•
j
.
regolarmente effettuarsi».
cucina. battendo violcntomente la testa nul pavimento. W Stata
lo cercano. Meglio girare alia larga...
trare nel* reparto, le operaie
ricoverata •! Policlinico in gravisslme condition!.

rappresentanti
dell'assoclszione padronale r.on mostreranno di voter raggiungere
un accordo.
I seimila operai del settore lapideo sciopereranno per
48 ore a parti re da giovedi
prossimo. La lotta e stata
decisa dopo che gl'industriali avevano respinto la richiesta di una revisione delle qualifiche.

Tassisti
Contro it Comune
' I tassisti dipendenti che presentarono ricorso al Consiglio
di Stato contro il Comune per rassegnazione di 225 licenzc
nel 1956 e di altre 70 licenze nel 1960. si sono ieri riuniti
per esaminare la situazione che si e venuta a r.reare dopo
l'annullamento dei concorsi comunali perche viziati da gravi
episodi di favoritismo.
-••••
-• •
*
I tassisti hanno dato mandato a un legale affinche faccia
valere i loro interessi e il Comune venga costretto a lispetU seotenza del Consiglio di Stato.

piccola
cronaca

Comune

Unanimita
per I'imposta
di famiglia

partito

Federate

Convocazioni

BRUCIALASTANDA!

Manifestazioni

Ma nel Libano...

<Raffffica>
scrittore

m a e r a solo
uno scherzo

Chiusa la macelleria anti-jella

L'olio del... convento

Agenzia ccsquillo» di lusso

Grave una bimba di due anni

