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giorno di gloria 

Solenni muniiestazioni ricorderanno domani i fat-
ti d'arme clie, vcnli anni or sono, segnarono l'inizio 
della Rosistenza a Roma. Corone d'alloro verranno 
deposte, a. cura dell'amministrazione comunale e 
provinciate, sui cippi e sui monumenti che ricordano 
gli eroici caduti di quelle giornate. La giunta pro
vinciate dedichera la sua seduta di gibvedi prossimo 
alia rievocazione della data. Enorme gia si annun-
cia la partecipazione del popolo alle cerimonie. .' • 

Tutti i dipendenti comunali antifascist! (comuni-
sti, socialist!, socialdemocratici,' democristiani, e 
repubblicani) hanno • sottoscritto un volantino nel 
quale si ricorda ll contributo dato, 1'8 settembre 1943, 
alia dife.sa della citta dai dipendenti comunali e si 
•e3prime la solidarieta con il movimento antifascists 
spagnolo. La rivista « Capitolium » edita dal Comu-
Jie, dedica da parte sua il numero di-settembre, in 
corso di stampa, ad una documentazidne su alcuni ; 
episodi della lotta contro i tedeschi. Dalle bozze di 
stampa. inviateci dall'Uffieio stampa, . stralciamo 
uno tra i piu significativi episodi. 

« La battaglin di Monterotondo costitul una delle 
pagine piu glonosc della lotta per Roma e si chiuse 
con una com pint a vittoria italiana... ebbe inizio alle 
7.30 del 9 settembre, quando 1200 paracadutisti te
deschi vennero fatti scendere, in cerchib, sulle col-
line che circondano ij paese... solo 18 sbagliarono la 
discesa ed andaronc a finire, annegando, nel vicino 
Tevere. Le poche truppe italiane fecero immediata-
mente lega con la popolazione che non venne colta 
di sorpresa; infatti fin dal periodo clandestino c*e-
rano stati abboccamenti... Prima ancora che i pa
racadutisti toecr.ssero terra i cittadini presero a 
sparare: una specie di tiro al bersaglio in aria. -

Altri « cecchini » borghesi si erano appostati sul- • 
le colline... quando i tedeschi ripresero ad avanzare 
il tiro aggiustato causo loro altre perdite 11 mag-
giore .tedesco penso allora di farsi proteggere nel-
l'avanzata dai civili, sopratutto donne e ragazzi che 
era L riuecito a far prigionieri... e •• lentamente prese 
ad avanzare versn il Castello Orsini... la sera i te
deschi riuscirono ad entrare decimati nel castello,' 
nel quale rimasero, non vincitori. ma prigionieri, si-
no alia matti'na successiva, quando chiesero la resa >. 

I La diffusione di domani ' 
La diffusione di domani si annuncia eccezionale.' 

Le sezioni hanno raccolto I'invito della segreteria 
della federazione e le prenotazioni che gli amlci del-

, I'Unita hanno finora ricevute lasciano prevedere che . 

I sara superata ogni piO ottimistica previsione. I 

Ecco un altro elenco di prenotazioni: GALLIANO | 

I diffondera 140 copie (50 in piO dell'ultima dome- . 

nica); CASALBERTONE diffondera 350 copie (100 I 
In piQ del normale); MONTE SACRO diffondera ' • 

I 250 copie (200 in piu dell'ultima domenica); PRE- i 

NESTINO diffondera 100 copie (60 in piu del nor- I 
male); SAN BASILIO diffondera 700 copie (200 in 

I piu): TORPIGNATTARA diffondera 200 copie (50 in I 

piu); MONTE MARIO diffondera 150 copie (100 in I 

I piu dell'ultima domenica); MONTEROTONDO dif- . 

fonder* 620 copie (100 in piu del normale) TIBUR- • I 
TINO I I I diffonoera 600 copie (200 in piu del nor- • 

I male). I 

CAMPO MARZIO diffondera 90 copie di Rina- I 
•cita (60 in piu del normale). -

I II giomo 
I Off*!, sabato 7 srttem. 
| bre (2S0-115). Onoma-

sllco: Regina. II sole 
• sorge alle 5,52 e tra-
| monta alle 1S.4J. Lu

na, ultimo quarto u l* 
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Cifre della citti 
Ieri sono nati 56 maschi e 73 

femmine. Sono morti 22 maschi 
e 13 femmine, del quail 2 minori 
di 7 anni. Sono stati cclebrati 50 
matrimoni. Temperature: mini
ma 18. massima 30. Per oggi i 
metcorologi prevedono tempera-
tura stazionaria. 

^Culla 
II compagno Carmelo Minni-

ti * diventato padre per la se
conds volta: sua moglic. Fran
ca. ha infatti dato felicemente 
alia luce una bell a bambina, 
che si chiamera Cinzja. Al ca-
TO Carmelo. alia puerpera e al 
piccolo Carletto. le felicitazio-
ni nostre e dci dipendenti del
la GATE: a Cinzia. sinceri au-
guri di f el ice awenire. > 

Lutti 
E" morto il compagno Luigi 

Silvi. della sezione Salario. Ai 
familiari le condoglianze dei 
compagni di sezione e deU'Unita 
. E* deceduta ieri la compagna 

Alaide Pini, suocera del com
pagno Greco, del CJ. della 
Federazione romana. Ai fami
liari, giungano le piu vive con-

La Mobile attende invano 
Ccsare Torelll, che si approprid di 231 chili di platino fug-

Fsndo poi in Venezuela, era atteso ieri mattina all'aeroporto di 
iumicino. Ma gli agenti della Mobile sono dovuti rientrarc a 

San ViUle a mani vuote. L'impiegato infedele. la cui estradi-
zione e stata decisa datla Cortc venezolana. verra fatto rimpa-
triare nei prossimi giorni a bordo di un piroscafo. 

Crolla col pavimento 
E" morta piombando, col pavimento. ncU'appartamcnto »otto-

aiante: Giovanna Cappa (55 anni. via Cavour) e stata trasportata 
• d'urgenza al Policlinico. ma troppo tardi. Il pavimento. proba-

bilmente gift lesionato, e stato ulteriormente indebolito. in questi 
ultimi giorni. perchc sottoposto a un trattamento di «lucidatura 
mcccanica ». E* in corso un'inchiesta. 

Crede neirereditd 
Vecchio. ma sempre buono il sistema dell'eredita per gabbare 

11 prossimo. Ne sa qualcosa Francesco Gaggiotti (77 anni) al qua
le due sconosciuti hanno proposto di amministrarc un'eredita di 
900 milioni a scopo benefice Lui ha accettato ed ha consegnato, 
per cauzionc. 5 milioni in azioni al portatore appena ritirate 
dalla pnsta. Poi e andato a comprarc la carta bollata per firm a re 

. I'atto. Al suo ritomo 1 due erano scompani. Naturalmente coi 

doglianze delta sezione Garba-
tella, della Federazione c della 
nostra redazione. ' , 

partito 
Manifestazioni: 

' Dibattlti sul movimento ope
ra! o Internationale: QUARTO 
MIGUO, ore 2*, con Galileo; 
BORGBESIANA. ore 2a, con 
Felizianl; CAMPOLIMP1DO, ore 
2*. assembles con O, Mancinl; 
OSTIA LIDO, ore 1M*. comizlo 
In piazza Agrippa sul caro-flttl, 
con Melandri; GEKANO, ore 20, 
assemblea sul mese della stam
pa (D'Agostinl): NOMENTA-
NO, ore 21. manifestazione sal-
la Spagna e conferenza del dot-
tor Corasol; CASAL BERTONE, 
ore 29. rinnione diaTusorl e 
consegna tesserlnl (Asclonl); 
PALESTRINA. ore 2». rinnio
ne segreteria di zona <Verdinl-
Ricci): MBRCATORA, ore It. 
assemblea (VeMetri); ACQVA 
IX'CIA, ore 18. assemblea (Ce-
saroni); COI.LE OTTONE, ore 
It. assemblea (Ficca). 

1/AT AC per 
i - , y 

Ecco, nel grafico che'pubblichiamb qui 
a fianco, la « rivoluzione » dell'ATAC 
a Montesacro:;le.linee marcate ripro-
ducono i percorsl dei fllobus e degli 
autobus; i i:'. numeri che cbmpaiono 'a 
fianco di ogni linea ihdicaho le deho-
minazioni dei vari mezzi. Come risulta 
chiaramente,>:sono assai numerosi' i 
cambiamenti. Le linee di nuova isti-
tuzione saranno tre, il 38, il 136 e il 
401, che per la prima volta colleghera 
AAontesacro a Ponte AAilvio. Saranno 
pure allacciati alia rete dell'ATAC il 
villaggio Angelini e Valmelaina. Le 
tariffe, a quel che sembra, saranno 
un poco aumentate. ; 

Limehuove 

e « » 

I prezzi? Se il servizio. nel 
complesso, segnera qualche 
niiglioramento (speriamo du. 
raturo), sotto l'aspatto delle 
tariffe si verificheranno for-
se • alcune brutte * sorprese. 
Una decisione definitive non 
e stata ancora presa. Ecco 
pero i costi dei bigliett: se-
condo le prime indicazioni: 
per l'autobus 38, 50 lire il 
biglietto giornaliero e 55 
quello festivo; per il 37, 50 
e 55; per il 60. 65 e 70; per 
il 537, 60 e 65; per il 36 (che 
lascera tuttora non servite 
Torretta. Cecchina e Tufello 
quinto), prezzi invariati. Per 
le nuove linee. e in program-
ma un tariffario un po' piu 
pesante di quello attualmen-
te in vigore sui percorsi del
le linee gia esistenti. 

1 
Legumi e 

scatolame: 
i prezzi 

II provvedimento « a braccio » per 
far fronte alle esigenze piu urgenti 
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: i ; P icco la r i v o l u z i o n e i n v i s ta n e l comples so s i s te 
m a dei serviz i d e l l ' A T A C p e r Montesacro e V a l -

• m e l a i n a . Si tratta di u n a d e l l e z o n e che, in ques t i 
..anni,,, h a - subit6/ u n p i u in tenso ( e disordinato) 
-sviitippo iirbanistico. Molte cose sono cambiate. II traf-

fico asfittico e il caos dei trasporti hanno sensibilmente 
complicato la vita di decine di miliaia di persone. Che 
cosa "cambia, nella organizzazione dei servizi ATAC? 
II * provvedimento che sta 
per andare in • vigore ri-
guarda una zona assai cir-

. coscritta. e- lascia invaria- , 
to tutto il resto della rete, 
che pure avrebbe bisogno 
non solo di piccoli ritoc-
chi, ma di radical! trasfor-
mazioni. •-•-•'• - ." 

Mancano a nche.i dati ne-
cessari su cui poggiare un 

• piu complesso • provvedi
mento di riordino. Le nuo
ve linee che vengono isti-
tuite, i prolungamenti e le 
trasformazioni sono tutte 
cose •' decise < a braccio », 
tenendo conto delle ; piu 
urgenti esigenze manifesta-
tesi via via nei vari quartie-
ri. L'ATAC — come e stato 
piu volte ripetuto — econ-
ta »insomma le conseguenze 
di un certo tipo di sviluppo 
della citta. -.;.- ;-t 
- Per la zona di Montesacro. 

stanno per nascere tre nuo- r 
ve linee di autobus: il 38 (che 
colleghera direttamente il 
Villaggio Angelini — a Val
melaina — con ' piazza dei ^ 
Cinquecento, attraverso via 
delle Valli e corso Trieste)." 
il 136 (che partira da via' 
Luigi Capuana per raggiun-
gere. passando da corso Sem- . 
pione — nodo decisivo del 
traffico in tutta la zona — 
una localita nei pressi ' di 
viale • della Regina, che an
cora non e stata fissata con 
precisione). e il 401 (un au
tobus che per la prima volta 
colleghera Montesacro con 
Tor di Quinto e piazzale di 
Ponte Milvio senza passare 
attraverso il centro). La de
cisione per quest'ultima nuo
va linea automobilistica e 
stata la piu contrastata. Due 
anni fa venne respinta. Ora 
e stata rilanciata, anche in 
conseguenza della massa di 
nuove costnizioni che hanno 
invest!to tutta la zona che da 
Montesacro si estende fino al 
Flaminio (la istituzione del 
servizio. che per molti Iavo. 
ratori e studenti. d'altra par
te. e diventata una necessita 
non rinviabile. costituira an
che un incentivo al rigonfia-
mento urbanistico e alio svi
luppo •» a macchia d'olio •»). 
La linea entrera in vigore 
dopo la esecuzione di alcuni 
lavori in via dei Pratj Fi-
scali. Sul piano dei nuovi 
servizi per Montesacro. vi e 
stato da parte del Consiglio 
di amministrazione dell'ATAC 
un voto a maggioranza. Si 
e astenuto il consigliere co-
munista Fredduzzi. • 

Un altro capitolo del piano 
riguarda 1'allungamento di 
alcune linee. L'autobus 337 
giungera fino a Tor Lupara. 
che si trova nel territorio 
del comune di Monteroton
do. Alcune -corse- del 337, 
invece. devieranno un poco 
rispetto al percorso normale 
per collegare la borgita di 
San Cleto. II 537 sara pro-
lungato da Tor Sapienza fi
no alia via Prenestina. -

La linea 37 sara trasfor. 
mata da filobus in autobus e 
prolungata fino al quartiere 
Talent! (lottizzazione SIRA). 

Le due linee piu Impor
tant — il 58 e il 60 — non 
subiranno vari azioni. 

omicidi bianchi 

i 
i 
I! 
I! 
\ 

'-•' Brutte •' sorprese per * 
chi e tomato dalle fe-1 ; 
rie. Dopo gli aumenti • \ 

I registrati nel settore i ( 
delle carni- al minuto, | \ 

I e stato annunciato u n . 
ulteriore. sensibile rial-1 
zo sempre nel settore 

I dei - generi - alimentari. I 
' Tali aumenti riguarde-1 

I ranno i. legumi secchi. • 
. i pomodori in scatola i | 

Icarcioftni sott'olio. il ri- . 
so, la came in scatola. I 

Particolarmente « sa-
I lati » si annunciano gli I 
• aumenti per i legumi: • 

I fagioli e lenticchie sa-1 
liranno, infatti, dalle I 

Isessanta alle settanta i 
lire al chilo, mentre i | 

Icarciofini sott'olio p a s - . 
seranno da centotrenta I 
a centottanta lire. 

I Anche i pomodori pe-1 
lati ed il riso faranno • 

I u n balzo in avanti del i 
quindici per cento, e co-1 

I si pure i biscotti e l e . 
scatole d i ' came, che | 
costeranno dalle quin-

Id ic i alle venti lire in | 
piu. ; >-. I 

I Forti rialzi di prezzo I 
sono anche previsti per I 

I i prodotti di genere • 
« natalizio >: - panettoni | 
e torroni aumenteran- , 

I no dalle centocinquan-. . 
ta alle trecento lire, I 

Isecondo la qualita e di- ' 
mensione. Le cifre da I 

I not ri porta te riguarda-1 
no i prezzi d'acquisto: i 
ad essi dovranno ag-1 

Igiungersi, - quindi, • le -
venti o trenta lire, che I 
rappresentano il guada-
gno del commerciante I 

. al m«nuto. •• 

f morte 
dopo tre ore di agonia 
Era un « pendolare » - All'altro operaio la fiam-
ma ossidrka ha bruciato la fune cui era appeso 

'< A n c o r a d u e « omic idi b i a n c h i » : ancora d u e operai c h e perdono l a v i ta su l 
lavoro! N e i cantieri edili l e m i s u r e ant infortunis t i che sono pressoche scono-
sc iute , e l e t raged ie s i s u s s e g u o n o a r i t m o impress ionante . Ier i s o n o caduti 
Ro lando Galossi (39 anni , v i a Trentan i , Casali di M e n t a n a ) e Renzo P i g a 
(20 anni, da Sestu, Cagliari). Galossi e piombato giu da un'impalcatura di un can-
tiere edile al diciassettesimo chilometro della via Aurelia (impresa CAME), insieme 
a Gioacchino Nardoantonio (28 anni, via delle Susine 36). II Nardoantonio si e subito 
rialzato (all'ospedale e stato giudicato guaribile . in 8 giorni); Rolando Galossi e 
rimasto a terra, in una poz-

I 

za di sangue: cadendo, ave-
va battuto il capo. E' stato 
trasportato d'urgenza al 
Santo Spirito, ma nono-
stante le cure dei medici 
non e stato possibile sal-
varlo: e morto dopo tre 
ore di agonia, nel primo 
'pomeriggio. Era un « pen
dolare»: ogni - mattina, con 
tanti compaesani, saliva - «ul 
pullman che lo portava a, 
Roma: poi prendeva l'auto
bus. e dopo oltre due ore di 
viaggio' finalmente arrivava 
sul luogo del lavoro. Per il 
ritomo, ugual cosa: la fami-
glia poteva vederla soltanto 
la sera, quando, stanco mor
to, inghiottiva frettolosamen-
te U suo pasto, prima di an-
darsene a letto. e. di corsa. la 
mattina di buon'ora, quando 
usciva di casa. 

•La moglie (Gioacchina Pa-
triarca. 36 anni) ha saputo la 
tragica notizia da un com
pagno di lavoro del marito, 
andato apposta al paese per 
annunziare la sciagura. E' sve-
nuta; la piu piccola delle sue 
due figlie. Rossella (8 anni), 
e corsa fuori, chiamando aiu-
to. ubito la donna e stata 
circondata dal caldo cordo-
glio di tutti i vicini, che co-
noscevano da anni Rolando 
Galossi. .: 
• L'operaio si e sposato do-
dici anni or sono. dopo aver 
costruito, pietra su pietra, la 
casetta a due piani dove abi-
ta ancora la famiglia. Un an
no dopo e nata la prima bam
bina, Fiorella (ora ha finito 
la scuola elementare, e si tro
va in vacanza da una cugina); 
poi. nel "55. Rossella. Le barn-
bine sono cresciute vedendo 
il padre all'alba. che dava un 
bacio alia mamma prima di 
uscire di corsa per prendere 
la corriera. e la sera, affatica-
to. cotto dal sole e con in-
dosso una maglietta di.filo... 

Novantamiia lire al mese, il 
suo salario,. di cui quasi cin-
quemila se ne andavano sol
tanto per l'abbonamento alle 
autolinee, e quasi altrettante 
per gli autobus e i tram. 

Di Renzo Piga si sa monto 
poco: Iavorava per la «»Co-
smet >, una ditta appaltatrice 
della Pirelli, speciaUzzata in 

capannoni, e con ~ sede •> ad 
Alessandria. II giovane : era 
nativo di Sestu, un paese in 
provincia di Cagliari e, no-
nostante 1'incidente (in se-
guito al quale e morto ieri), 
si sia verificato giovedl, la 
polizia non ha accertato an
cora il suo indirizzo romano. 

II giovane e caduto perche. 
invece di avere una regola-
mentare cintura di sicurezza. 
era assicurato all'intelaiatura 
del capannone in cui Iavora
va con un pezzo di corda: 
corda che si e bruciata. avyol-
ta da una lingua di fuoco per 
una scintilla sprigionatasi dal 
cannello ossidrico che Renzo 
Piga maneggiava. 

' - L'operaio svolgeva un com-
pito estremamente '- delicato: 
saldare dei giunti di ferro, 
all'altezza di diciotto -metri 
dal suolo. Per farlo, stava rit-
to in piedi su una stretta-im-
palcatura e, saldato al tra-
liccio con la funicella, si 
sporgeva nel vuoto, verso i 
giunti, ai quali • arrivava a 
mala pena. Intento nel suo 
lavoro. non si e accorto che 
una scintilla si e posata sul-
la corda alia quale era so-
spesa la sua vita. £' stata que-
stione di un attimo: la fune 
si e accesa, si e spezzata, e 
con un urlo di terrore Renzo 
Piga e piombata giu, per qua
si venti metri. 

. . . . . . . . . . . . v . i T T ^ ^ j ^ 

Rolando Galossi, con la moglie, in una recente foto. 

Da oggi 

Per 2 giorni 

senza latfe 
- Oggi c domani la citta rimarra 
senza latte.. I lavoratori della Cen-
trale hanno, infatti. deciso uno scio-
pero di 24 ore, a partire dalla niez-
zanotte di ieri. La grave decisione 
e stata presa dopo che il sindaco si 
era rifiutato di ricevere, nella mat-
tinata una delegazione di operai gun-
ti in Campidoglio dopo aver percorso 
le vie della citta con cartelli nei 
quali chiedevano la solidarieta della 
cittadinanza. ' Le maestranze hanno 
voluto ricordare che non sono re-
sponsabfli della attuale mancanza di 
latte (tra ~- l'altro al corteo hanno 
parlecipato - solo i lavoratori fuori 
servizio), ma alia mancata applica-
zione, da parte della Giunta comu
nale, di ordinanze in vigore da anni 
e che impongono alle aziende agri-
cole del territorio mtorno alia citta 
di vendere l'alimento esclusivamente 
alia azienda comunale. 

' Martedl prossimo, alle 10, una 
delegazione di lavoratori si rechera 
nuovamente dal sindaco per espor-
gli i problem! della Central*. 

Sc/opero compatto 

Protestano 

i marmisti 
Si e conclusa ieri la seconda gior-

nata di sciopero dei marmisti. Dele-
gazioni della categoria si sono re-
cate nella sede delTUnione industria-
li per cercare un accordo con i pa
droni. Ogni decisione e stata pero rin-
viata a martedi. Nel corso del col-
lcqulo i rappresentanti dei lavora
tori hanno fatto rilevare l'assurdita 
della posizione presa dagli industrial! 
del marmo, visto che le richieste dci 
lavoratori (il 20 per cento d'aumen-
to ed una revisione delle qualifiche) 
sono state gia accettate, sia pure 
parzialmente. da tutti gli industriali 
della zona di Tivoli 

Nell'assemblea di martedl i lavo
ratori esamineranno la • possibility, 
qualora l'intransigenza padronale non 
permettesse un accordo, di effettua-
re un altro sciopero di 72 ore 

• • • • 
I lavoratori dell'INT hanno da par

te loro deciso altre 5 giornate di scio
pero che verranno effettuate. nella 
zona di Roma, dal 12 al 20 set
tembre. 

Primo risultato 

Cassa edili: 

due riunioni 
La segreteria del sindacato edili 

FILLEA-CGIL ha stabilito ieri di 
aetenersi, nei prGasimi giorni. - da 
qualsiasi forma di sciopero locale. 
Restano invece confermate le deci-
sioni prese su scaia nazionale per il 
contratto di lavoro. 

La decisione e stata presa in vista 
della convocazione fatta dall'ACER 

. in merito all'utilizzazione ' dell'uno 
per cento dei contributi versati dai 
costruttori alia Cassa edile per in-
dennita di avverse condizioni atmo-
sfcriche e di quella fatta dal presi-
dente della Cassa, Binetti, del Con
siglio d'amministrazione dell'cnte 

Gli edili ritengono, cioe. che queste 
due convocazioni rappresentino - un 
primo - risultato delle agitazioni di 
questi ultimi mesi 

Le richieste gia prescntate dal sin
dacato restano validc c, per questo 
motivo, se nelle due convocazioni in 
programma non si otterranno risul-
tati concrctj la categoria intera ri-
prcnderA immcdiatamenU la lotta 
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