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Quest a sera alle ore 21 in piazza Campo de' Fiori 

afttito pubblico del P. C. I . 

n 

Paolo Rufalini Luigi Gigliottl Carlo Levi Mario Mammucart Kdoardo Perna Paolo Alatri 

Alberto Carocci Claudio Cianca Edoardo D'Onofrio Otello Nannuzzi Aldo Natoli Marisa Rodano Amedeo Rubeo 

L 

A Campo de' Fiori, s-la-era alle 21 , i parlamcnturi comutiisti eletti i l 28 apri le si incoiUrano ron i loro eletlori c con i cit.tadini roiuaui di ogni len-
denza. Dibattito pubblico in pia/za: senatori e deputati, rispondendo' alle doinaude dejili intervcnuti, ufironlcrunno i prohlcnii piu scottanti dell'uttualila 
politica nazionale e inlernazionale. Dell'interesse snscitato dall'iniziativa della Fedcrazione comunista roniatia, vi e gia una prova nel le numerose domande 
invialc agli organi/zatori o direttamente ai parlamentari. Cinque sono i punti su cui i parlamentan lianno deciso di insistere in particolare modo: i comu-
nisli ed il governo Leone; il fallimento del tentativo di Moro e l e responsabilita della sinistra dc; i rapporti tra PCI e PSI ed i problemi dell'unita del 
tuoviiuento operaio; il crntro-sinistra al Conmne e alia Provincia di R o m a ; i problemi , niiovi del momento internazionale in rapporto alia situazione 
del mondo occidentali; e del campo soeialista. Molte domande, come abbiamo detto, sono gia pervcnute: altre potranno essere rivolte questa sera stessa. 
Sotto la prcsidenza del compagno sen. Paolo Bufalini, segretario della Federazione del PCI, risponderanno alle domande, a turno, i senatori Carlo Levi, 
Luigi Gigliotti, Mario Mainnutiari ed Edoardo Perna, e i deputati Paolo Alatri , Alberto Carocci, Claudio Cianca, Edoardo D'Onofrio, Otello Nannuzzi, 
Aldo Natoli , Marisa Rodano e Amedeo Rubeo. 
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FERROVIE LAZIALI 

sciagura 
sulle rotaie 

• L'operaio aspettava il pas-. 
saggio del 'convoglio' per 
attraversare i binari. E' sta-
to 'un attimo: e stato sbal-
zato in aria ed e ricaduto, 
nel sangue, sulle traversi-
ne. Ora sta lottando contro 
la morte in una corsia del-
Tospedale San Giovanni. 
Alcuni anni or sono, era sta
to vittima di un altro inci-
dente: un treno gli aveva 
quasi spezzato le gambe. 

Angelo Malavolta 

Risucchiato 
Automazione per «economizzare» 

Sugli autobus dell'Atac 
aboliranno i bigliettai? 

Come una macchinetta dovrebbe sostituire il per
sonate - L'esperimento a Milano: solo polemiche 

A n c h e s u l l e v e t t u r e del l 'ATAC,' a v r e m o u n a ' m a c c h i n a al pos to d e l 
b ig l ie t ta io? L 'automaz ione de l la r i s cos s ione de i b ig l i e t t i — g ia a t tuata in 
n u m e r o s e c i t ta s t ran iere — era p r e v i s t a dal p i a n o di r iordino de l l 'Az ienda 
munic ipa l izzata de l 1959, m a so l tanto con i l pross imo s e t t e m b r e — s e il C o n -
siglio comunale approvera i l ' programma dell.i nuova commissione amministratrice 
— iniziera un « cauto esperimento » sugh autobus delle linee 52, 89 e 95- I tecnici 
della produttivita dell'ATAC, coadiuvati da una eqnipe di tecnici privati, inten-
dono «economizzare >, e cioe destinare ad altri impieghi, . i bigliettai e la quasi 
totalita dei dipendenti del-

da un treno merti 

II « bigliettaio automatico » 

Contro un sopruso padronale 

Safes: hbecafi 

g§i ayfepuISman 
I lavoratori della Sita hanno energicamente reagito. ieri 

•sra. a un grave sopruso contro un loro compagno. scen-
«endo in sc.opero e smpedendo la partenza dei pullman 

La protosta e esplosi verso le ore 19. quando la direzione 
ha sospeso un autista, Nello Vani, il quale si era rifiutato 
— cosl come consente il contratto di lavoro — di fare un 
viaggio all'estero senza averne prima contrattato la tariffa. 

Si tratta d'una vocchia questione. La Sita. che e una 
azienda controllata dalla Fiat, ha sempre preteso compen-
sare gli autisti che compiono viaggi airestero con una ta
riffa di 3 800 lire giornaliere. mentre i lavoratori ne chie-
dono 6 mila. Con le tanffe in vigore. i dipendenti della Sita 
sono sperro costretti a fare magre figure in paesi stranieri, 
persino a trascorrere le notti sui pullman pcrchd II denaro 
ron e sufficiente per pagare il pernottamento in albergo. La 
direzione aziendale ha sempre cercato di stroncare ogni la-
mentela con severi prowodimenti disciplmari, giungendo 
fino al licenziamento: lo stesso obiettivo si ripropone ora 
con la sospensione del Vani. 

I lavoratori hanno ben compreso la situazione. ed e per 
questo che hanno reagito senza eccezioni e senza indugi: 
chiusi i cancelli e presidiata l'autorimessa, neanche un pull
man e stato fatto partire. Sul posto si sono recati carabinieri 
• rft*Qti di Dubblica sicurczza. • 

l'ufficio-biglietti e del ser-
vizio dei cassieri nelle ri-
messe. 

Tutti sanno che la si
tuazione finanziaria del
l'ATAC e disastrosa (17. 
miliardi di deficit) e che 
nello avvenire peggiorera 
ulteriormente, a meno che 
non si proceda a una radi-
cale riforma dei trasporti su 
scala regionale- Il program
ma presentato alia commis
sione amministratrice e at-
tualmente in discussione — 
programma del quale ci oc-
cuperemo dettagliatamente 
nei prossimi giorni — sem-
bra. a una prima lettura. uno 
sforzo per arginare le diffi-
colta dell'azienda con prov-
vedimenti tecnici e senza ap-
prontare soluzioni a largo re
spire 

L'automazione della riscos
sione dei biglietti e uno del 
punti piu importanti del nuo-
vo «piano-, ma e anche uno 
dei meno semplici da realiz-
zare. Gli estensori del pro
gramma aziendale non si so
no -nascosti la complessita 
dell'operazione e le perples-
sita che • potrebbero nascere 
nel personate e nella citta-
dinanza. Basti pensare a quel-
lo che e accaduto a Milano. 
dove l'inizio deU'esperimento 
provoco una serie di scio-
peri e dove ci si e ridotti 
ora a rldurre la cosa a una 
specie di burla: l'« agente au
tomatico " funziona sulle vet
ture di una sola linea con 
la costante presenza dell'ex-
bigliettaio. Tenendo conto di 
questo stato "di cose, si fe sta-
bilito di condurre i primi 
tentativi con molta pfudenza. 

L'innovazione. nelle inten-
zioni dell'ATAC, fe subordl-
nata a due condizioni: la pri
ma e che l'automazione av-
venga senza affidare alcun 
ulteriore compito ai condu-
centi (contrariamente a quan-
to accade negli USA e in al
tri paesi); la seconda ri-
guarda il sistema tariffario. 

Come funzionera in concre-
to la nuova organizzazione? 
Cosa dovranno fare i passeg-
geri? L'utente si procurera 
un carnet di tagliandi aventi 
un certo valore nominale: la 
vendita awerra a mezzo dl 
macchinette distributrici po-
ste in prossimita delle fer-
mate, ed eventualmente pres-
so pubblici esercizi (gioma-
lai, tabaccai. bar). Munito del 
carnet. l'utente salira sulla 
vettura conoscendo il prezzo 
del biglietto che deve pagare 
in relazione al viaggio che 
intende effettuare (questa 
operazione sara agevolata 
con l'aff issione di tabelle con-
tenenti istruzioni). Distac-
chera quindi dal carnet un 
numero di tagliandi per un 
valore pari al prezzo e li 
infllera in una macchina: e 
la macchina, detta "Oblitera-
trice-, annullera i tagliandi 
imprimendovi gli element! 
idonei a consentire il con-
trollo e azloneri taluni 

tatori istallati nella vettura. 
Per ora, nulla e stato deci

so: si e soltanto al momento 
della programmazione e del
la discussione in sede di 
commissione amministratrice. 
Quando il nuovo programma 
dell'ATAC verra portato In 
Consiglio comunale e a co-
noscenza delle organizzazio-
ni sindacali, avra inizio, con 
ogni probabilita, un vivace 
dibattito pubblico: questo si 

deve almeno prevedere stan-
do alle esperienze fatte in 
altre citta. 
- II problema appare quello 
di conciliare le eeigenze pro-
duttivistiche dell'azienda con 

-gli interessi dei lavoratori e 
. degli utenti. Sarebbe comun-
que sciocco attenderst da in-
novazioni come quell a del-
l'agente unico qualcosa capa-
ce di rimettere in sesto la 
ATAC. 

L'ex «supertestimone» 

Gerda Hodapp 
va a passeggio 

La crisi 

Convegno 
vino 

a Geniano 
I sul 

Col passare del tempo, la vita di Gerda Hodapp rientra 
nella normalita. Ormai il giorao in cui venne assassinata 
Christa Wanninger, i marfellanti interrogatori a San 
Vitale, i due mead trascorsi a Rebibbla sono soltanto an 
ricordo seppur vivo e ancora doloroso. Gerda cerca un 
lavoro e vnol rimanere a Roma: intanto, come e noto, 
scrive memorle per nn settimanale tedesco. Nella foto: 
l'ex c supertestimone» mentre passeggia per la citt i . 

Un edile e precipitato dal terzo 
piano: e gravissimo all'ospedale 

U n g r a v i s s i m o i n c i d e n t e e accaduto , a l l e 8,15 
di ieri , a l ia S taz ione d e l l e F e r r o v i e lazial i . L'ope-
raio A n g e l o Malavo l ta di 48 anni , ab i tan te in v i a 
de i Gracchi 60, e s ta to r i succhiato da u n treno e 
giace, in fin di vita, all'ospedale. II lavoratore, che e un 
addetto alia pulizia dei convogli, aveva terminato il 
proprio lavoro su alcuni vagoni fermi al binario 12, ne 
era disceso e si apprestava ad attraversare il binario 

___ ____ ^ _ _„ successivoj -,- per ' tornare 
sotto la pensilina. In quel 
momento, . sulla linea e 
transitato un merci, appe-
na partito e diretto a Vel-
letri. Si presume che il 
Malavolta, trascinato dallo 
spostamento d'aria, abbia 
battuto il capo contro Ful-
tima vettura del convoglio 
e. dopo essere stato scara-
ventato in aria, sia caduto 
pesantemente sulle traversi-
ne. ferendosi nuovamente alia 
testa. " . ' " . 

L'allarme e stato dato ' da 
un portabagagli. che. scorto 
il corpo del poveretto sui 
binari e immerso in una poz-
za di sangue, lo ha caricato 
su un earrello e l'ha traspor-
tato al pronto soccorso di Ter
mini. Da qui. costatata la gra
vity delle ferite. il Malavolta 
e stato trasferito al S. Gio
vanni e ricoverato in osserva-
zione. n conduttore del con
voglio. fermato a Ciampino. 
ha dichiarato di non essersi 
accorto di nulla. I medici co-
munque escludono che il tre
no possa aver travolto in 
pieno l*operaio. 

Angelo Malavolta. che e na-
tivo di Cumoli. in provincia 
di Riett e sposato con una 
flglia. Soltanto da pochi mesi, 
aveva lasciato la Casa di via 
Ottaviano. dove viveva . col 
fratello. e aveva preso un ap-
partamentino in sub-affitto. 
Da otto anni. lavorava a Ter
mini. per la ditta «Appalti e 
Lavori- di Cesare Aimoni. e 
gia una volta alcuni anni fa 
aveva * subito un infortunio 
sul lavoro. riportando vaste 
ferite alle gambe. - -~ 

Altro grave infortunio sul 
lavoro in via Santa Teresa. 
Un operaio di 20 anni e pre
cipitato al suolo dal terzo ' 
piano, mentre stava riparando 
un lucernario: e stato ricove
rato al Policlinico in gravissi-
me condizioni. 
-"Aldo Vallocchi. che abita 
in via Tor De' Schiavi 253. 
stava montando. per conto 
della ditta Remo Galastri 
(sede in via Tu3colana'201) 
un lucernario al terzo piano 
di un istituto religioso di via 
Santa Teresa. Erano le 16.30 
quando — forse per un movi-
mento sbagliato — il giovane 
ha perso I'equHibrio ed e 
piombato pesantemente al 
suolo da un'altezza di dieci 
metri. 

Un sacerdote, che aveva as-
sistito impotente alia scena. 
ha awertito immediamente 
la Croce Rossa. Cosl. pochi 
minuti dopo, il Vallocchi, con 
un'ambulanza. e stato tra-
sportato all'ospedale. Qui 1 
sanitari gli hanno riscontrato 
la frattura del bacino e delle 
gambe, numerose ferite e gra-
vissime lesioni interne: quin
di, lo hanno ricoverato in 
corsia con prognosi riservata. 

Le indagini dovranno ac-
certare come e awenuto il 
grave incidente ed eventual! 
responsabilitt. Sembra co-
munque che il giovane ope
raio lavorasse a una altezza 
di dieci metri senza alcuna 
misura precauzionale: come 
awiene, purtroppo. assai di 
frequente. v 

II giorno 
Oggi, raercoledl 10 

luglio (191-174). Ono-
mastlco: Ruflna e Se
conda. II sole sorgo 
alle 4,45 e tramonta 
alle 20,10. 

piccola 

J 

' La drammatica crisi 
del vino e stata al cen* 
tro di un convegno te-
nuto • a Genzano, nella 
Sala del Comune, per 
iniziativa della Federa
zione delle cooperative, 
delTAlleanza ' dei con-
tadini e della locale Ca
mera del lavoro. Nel 
corso dei lavori, i con-
tadini e le delegaziont 
di lavoratori e di coope-
ratori non si sono limita-
ti ad un semplice esa-
me della situazione che 
si e venuta a creare ne
gli ultimi mesi, ma han
no discusso e elaborato 
una piattaforma di rj-
vendicazioni. ' -
* n convegno ha ' cosl 

precisato le richieste di 
fondo: attuazione - - di 
un - programma comune 
dello Stato, dell'Ammi-
nistrazione provinciale, 
dei Comuni e delle or-
ganizzazioni -" contadine 
per lo • sviluppo di una 
rete di cantine sociali 
nella provincia; adozio-
ne di misure atte a al
le via re il grave onere 
che il costo delle cantine 
sociali comporta per i 
contadini (aumento del 
contribute statale, con-
tributi della Provincia, 
facilitazioni e interventi 
dei Comuni, agevolazio-
ni nella concessione di 
mutui e di anticipazioni 
finatiziarie); passaggio 
degli enopoli della Feder. 
consorzi a cooperative 
contadine; collegamento 
diretto con i censuma-
tori romani, con gli 
spacci cooperativistici, 
con l'Ente comunale di 
consumo, con i - detta. 
gliantL 
Queste richieste. che sa-

ranno presentate alle 
autorita verranno nuova
mente discusse durante 
le numerose manifesta-
zioni indette ai Castelli e 
nell'incontro tra produt-
tori e consumatori, che 
avra luogo martedl pros. 
simo a Torpignattara. 

Braccianti: I braccian. 
ti dell'Ente cellulosa del. 
la Societa agricola fore. 
stale di via Casalottl e 
di Bagni di Tivoli sono 
in sciopero - da sabato 
scorso; non riprenderan. 
no il lavoro fino a quan
do non saranno state ac-
colte le loro richieste. 

I lavoratori reclamano 
fin dallo scorso ottobre 
1'applicazione del contrat
to dei florovivaisti o la 
perequazione del loro 
trattamento economico e 
normativo a quello dei 
braccianti di questo set. 
tore. 

L 

, Cifre della citta 
Ieri, sono nati 77 maschi e 

5 femmine. Sono morti 32 ma
schi e 23 femmine, dei quati 5 
minori dl 7 anni. Sono stati 
celebrati 113 matrimoni Tern-
pcratura: minima 17 massima 
33. Per oggi. i meteorologi 
prevedono temperatura stazio-
naria. 

Serata dr gala 
Stasera. al * Brigadoon -, a-

vra luogo la eerata di gala per 
l'assegnazione della eettima 
«Torre Eiffel d 'argento-. or-
ganizzata dallUnione nazionale 
cronisti. I nominativi dei prc-
miati verranno resi noti ela-
notte, alle 24. dal telecronifita 
Lello Bereani. Parteciperanno, 
inoltre alio spettacolo i «Paul 
Steffen dancer ' s - e I'orchestra 
di Riccardo Rauchl. 

Premio 
Campidoglio 

II Premio Campidoglio di mu-
sica leggera. giunto alia sua X 
edizlone. verra assegnato du
rante una serata di gala sabato 
alle ore 21 presso TENALC-ho-
tel di Castelfusano 

Turismo 
Venerdl alle ore 10. nella 

sala della Protomoteca in Cam
pidoglio. avra luogo la con-
segna dei premi ai benomeriti 
del turismo in occasione delta 
terza giornata del turismo e 
dell'ospitalita. 

Iscrizioni 
Presso la nuova eede del Cen

tra italiano di culrura turisti-
ca (via Po 28). sono ape~te le 
iscrizioni al XV biennio del cor-
eo nazionale di formazione as-
eistenti turistiche ed hoetese 

ENAL 
L'ENAL organizza, dal 2 al 

9 agosto, un viaggio per Parigi 
e Londra. La quota di parte-
cipazione e di L. 79 500. L'ENAL, 
Inoltre. organizza del soggior-
nl di 4 giorni, dal giovcdl alia 
domenica. al villaggio di Ponza 
« Lindo di Frontone ». Quota fls-
sata: L. 10 500. 

Culla 

Smarrimento 
II compagno Pietro Minatl, 

della Sezione Borgheeiana. ha 
6marrito il portafogli contenen-
te tutti i documenti d'identita. 
le teasere del Partito e della 
CGIL. Ne prega la restiruzione. 

I compagni Adriano e Maura 
Berardi annunciano felici la 
naecita di Debora Ai cari com
pagni gli auguri sinceri di tutti 
gli amici. dei compagni della 
cellula Poste Appio e deWUnita. 

partito 
Convocazioni 

• Ore 20.30. MONTEROTONDO, 
Comitato Dlrettlvo e Gruppo 
Consiliare (AgostinelU). Ore 17, 
in FEDERAZIONE, prosegue 
la discussione delle Commissio-
ni agraria e provincia sulla re
lazione Ranalli. La rlunione del 
RESPONSABILI DI ORGA
NIZZAZIONE E AMMINISTRA-
ZIONE DELLE 8EZIONI della 
citta si terra domani alle ore 
18 nei locall delta FEDERAZIO
NE. La rlunione avra to scopo 
di fare II punto della campa-
gna per la sctampa comunl-
sta. Relatore Halo , MaderchJ* 
Domani ore 18, in FEDERA
ZIONE. rlunione delle cellul* 
assistenziali e previdenziall 
INAM, INPS, IN AIL, ENPDEP, 
ENPI. CRI, ENPAS (Terrano
va). Domani ore 21. In FEDE
RAZIONE. riunione del Grup
po dl lavoro per la sicurezza 
sociale (Terranova). 

Diffida 
Si porta a conoscenza che 

il compagno Mario Mancini ha 
smarrlto la tessera del Parttito 
per l'anno *£3 n. 1413486. La 
presente vale come diffida. 

l a T O O S T B 

i Rinascita 

Tre scontri tre morti 
Carlo Mocchi. un muratore di 33 anni. ha perso la vita in un 

incidente stradale occorsogli ieri. Alle 15J0. mentre percorreva 
la strada Ronciglionese in motocicletta. I'edile e piombato a 
terra nel tentativo di evitare di in vest ire un asino E" stato 
soccorso da un automobilista di passaggio e trasportato all'ospe
dale civile di Ronciglione: qui, poco dopo. e mono senza r i -
prendere conoscenza. . 
Vittima di un'altra sciagura stradale e rimasto il manovale 

Giuseppe D'AIessandro. di 39 anni. Viaggi a va a bordo di un« 
moto — una Gilera 150 — sulla strada provinciale Valle Majo 
S. Giorgio a Liri. quando per cause imprecisate. * andato a coz-
zare contro un autocarro (condotto da Vito Fargnoli. di 19 anni) 
ed * morto sul colpo. 

Gabriele Guerrini. di 31 anni. mentre viaggiava insieme col 
cugino Silvio Clcmenti. di 4-1 anni. verso Amatrice a bordo di una 
•~ Austin -. ha perso !a viJa in un incidente stradale. La vettura. 
dopo aver urtato una « 60C -. 6 infatti piombata contro un albero 
davanti niraemporto dMl'Urbe. sulla \ i a Salaria. II Clcmenti ha 
riportato solo lie\-i ferite. 

Rubava elettrodomestici 
Giorgio Angelini (un gtovanotto di 2fi anni. abitante in via 

Montoro 14) e stato arrestato ieri pomeriggio da alcuni polizlot-
ti . che lo hanno sorpreso mentre cercava di asportare degli 
elettrodomestici da una « 600 furgone » in sosta in via del Pel-
legrino: dopo essere stato interrogato, e stato trasferito a Re-
gina Coeli. 

Rosina Martino migliora 
Le condizioni di Rosina Martino. la donna che l'altra notte 

e stata ferita a colpi di scalpcllo dal rnarito Teodoro Di Jaco, 
colto improwisamente da un attacco di foilia, sono leggcrmente 
miglioratt;. Nella mattinata di ieri. la povcretta ha ricevuto la 
visit a della figlia e di un funzionario del commissariato di zona. 

Bimbo cade dal seggiolone 
Franco Panfoli. di appena un anno, ieri mattina e caduto dal 

seggiolone nella sua nbitazionc, in via Monte Cervlalto 56. E' stato 
ricoverato in .ondlzloni disporate al Policlinico. 

Truffato ddgli americani 
Armando Ridelli. abitante in via Vctulonia 22. ha denunriato 

ai carabinieri del Nuclco C\ essere stato truffato da due ameri
cani — Finclalr Rot>in«on c Luis John Ncttuno. entrambi di New 
York — per una cifra di circa 4 mllioni. I due, dopo averlo invitato 
cd entrare in una soricta per la costruzione di motel sulle strode 
conaolarl, hanno inra^sato il *• malloppo » e sono fuggiti nagU USA. 


