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II consumo attnale del latte e di trecentomila litri al giorno, coperto solo per circa due terzi del prodotto delta 
Centrale. Le Industrie private, in contrasto con la legge, continuano a smerciare nel le latterie i « l a t t i s pec ia l i » 
( scremat i ) a prczzi che sj spingono fino a 140150 lire al litro. Spesso ai consumatori si dice che il latte della 
Centrale e esaurito. Non e sempre cosi . Ecco, nel la tabella, le quantita di latte rifiutato dai rivenditori nei se t te 
giorni della scorsa sett imana. Non sembra ancora giunto 11 momento per un provvedimento che discipl ini una 
volta per tutte la vendita dei « l a t t i spec ia l i»? -
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Edili e metallurgies, oltre : centomila operai, 
, hanno risposto con entusiasmo - all'appello ; della 
; Camera del lavoro per una giornata di lotta contro 
il carovita. Gli attivisti delle organizzazioni sinda-
cali de l l e due categor ie hanno anzi proposto che — oltre 

• al ia mani fes taz ione gia fissata dalla CdL per il 12 no-
';"vembre — venga anche proclamato uno sciopero gene-
t rale. Dunque , per la-di fesa del la < l ira operaia > s i .rnp-
, b i l i t eranno anche a Roma, 
7 c o m e gia a Mi lano , Bolo-

• ] gna . Viareggio e numero-
s e a l tre citta, tutti i l avo - ' 

••-. ratori. La lotta contro il 
carovita , a guardar bene , e 

. g ia in corso: edi l i , banca-
; ri, operai de l le imprese ap-

> paltatrici , portieri , medic i , 
d ipendent i dei grandi m a -
gazzini, ' braccianti delle ' 

. aziende floro-vivoistiche. 
dipendenti statali — piu d i ' 
mezzo milione di lavorato-
ri — sono in agitazione per 
ottenere .: sostanziali miglio- ; 
ramenti economici. I • loro . 

' scioperi. Ie loro proteste, le \ 
manifestazioni di strada co-
stituiscono gia un momento 
avanzato della battaglia, 
che il 12 hovembre diver-
ra . generate, per non far 
passare la linea di politica' 
economica le'gata ormai al 

,' nome del governatore della 
... Banca d'ltalia. Carli, e so-
... stenuta da tutta la stampa 

confindustriale. -••: ... -• 
' .'-:. Mezzo milione di lavora-

tori hanno gia detto no al 
blocco dei salari e al re-
stringimento dei consumi. II 
ricatto padronale (se non 

. volete aumenti dei prezzi 
non ' chiede • miglioramenti 
economici) e stato respinto. 

-*'. . La battaglia contro il ca-
- - rovita, pero, e stata finora 

condotta soltanto da alcune 
categorie con obiettivi par-
ticolari e in momenti di-
versi: la giornata di lotta 
del 12 novembre costituisce' 
percid un «salto »•, perche 
tutti i lavoratori romani si 
batteranno insieme per im-
porre -quelle r ri forme di 
struttura nei settori della 
edilizia. dell'agricoltufa = e 
del commercio che sole pos-
sono modificare in -seriso 
democratico e di progresso 
I'attuale situazione. Non 
una lotta difensiva, quindi, 
ma un attacco alle struttu-
re economiche che negli an-
ni • del - « miracolo » hanno 
lasciato filtrare soltanto le 
briciole del benessere e che 
ora stanno scaricando sui 
lavoratori le " conseguenze 
della congiuntiira • difficile. 
< La spinta a sinistra in 
corso da anni e chiaramen-
te manifestatasi con il voto 
del 28 aprile. la combattivi-
ta operaia di cui gli edili 
hanno recentemehte dato 
una testimonianza, sono le 
migliori garanzie che 1 la
voratori ' non soltanto non 
accetteranno un abbassa-
mento del livello di vita, 
ma anzi sono sempre piu 
decisi a battersi per rag-
giungere nuove conquiste. 

S. C. 

Portieri 
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#£ 
Ai ventimila portieri che chiedono di rinnovare il con-

tratto di lavoro. fermo a livelli salariall estremamente bassi 
del 1957. l'associazione dei proprietari di case ha dato una 
risposta a dir poco scandalosa: nessun aumento delle retri-
buzioni perche e stato imposlo per due anni il blocco dei 
fitti. In proposito e appena il caso di far notare che il salario 
di un portiere e inferiore al fitto riscosso dal proprietario 
per un appartamento anche modesto... 

L'associazione provinciate dei proprietari di case si e alli-
' neata alle posizioni oltranziste in materia di politica sinda-
cale, finora sostenute soltanto dai costruttori edili. Com'e 
noto. l'ACER da un anno a questa parte pretende di subor-
dinare l^accoglimento delle rivendicazioni operaie alia con-
cessione di favori da parte del governo. 

Va inoltre rilevato che in tredici province, tra le quali 
quelle di Torino e Genova. i portieri hanno gia ottemito 
aumenti salariali. Mercoledl prossimo avra luogo un incontro 
tra le organizzazioni sindacali e i rappreaentanti dell'asso-
ciazione padronale: se questi ultimi non mostreranno di 
aver mutato atteggiamento. le trattative verranno imme-
diatamente rotte. 

Tipografi 
SAIG: licenziamenti 

' Centoventisei tipografi del-
A?-; la SAIG stanno per essere li-

I'je^f? • cenziatu La direzione ha co-
|MM)/ f municato alia Commtssione 
"ZBKv interna che una crisi azien-

dale, provocata dall'inadegua-
, J tezza degii impianti, rende 

necessaria una drastica ridu-
zione del personate e che tra 

=̂1; pochi giorni soltanto un cen-
': tinaio di tipografi potranno 

' continuare • a lavorare alia 
"SAIG. 

I lavoratori hanno vivace-
' mente protestato contro il 

r?£ pnvwdimet i to , che portereb-

be alia fame 126 famiglie, e 
hanno chiesto un tempestivo 
intervento del ministero del 
Lavoro. La Commissione in
terna e le organizzazioni sin
dacali chiedono una riduzio-
ne dei licenziamenti e l'as-
sunzione presso TUESISA (la 
tipografia dove verra stampa-
t o a parti re dal 23 novembre 
il Corrlere detto Sport prima 
stampato alia SAIG) di alme-
no una parte dei licenxiati. 
Il ministero del Lavoro. che 
amministra 1'UESISA, ha il 
potere e il dovere d'interve-
nirc tempestivamente. 

I H giorno | 

I 
Oggl. sabato 2 no- . 

vcmbre (306-59). II I 
sole sorge alle 7,05 e 

i tramonta alle 17,08. i 

Luna, ultimo quar- | 
to 1'8. 

I - — -J 

Cifre della citta 
' Ieri, sono nati 34 maschi e 41 

femmine. Sono morti 34 ma
schi c 18 femmine, dei quali 
4 minori di 7 anni. Tempera
ture: minima 13. massima 20. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono una lieve diminuzione dl 
temperatura. r 

piccbla 
cronaca 
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Trattative difficili I 

Oggi, per la giornata dei De
funti. sojenni cerimonie com
memorative sono in program-
ma al Verano, negli altri ci-
miteri. alle Fosse Ardeatine e 
ad altri monumenti. Gia ieri. 
migliala di persohe. hanno re-
so omaggio ai Defunti. Piazza-

, le del Verano, via Tiburtina e 
le altre strade vicine hanno re-
gistrato un traffico molto in-

; tenso.... . , ,..,. . , . . . , , . . : :; -

..., Carne congelata 
••' Ecco le ventidue maeellerie 
dell'Ente comunale di consu-

. mo nelle quali. d.a mercoledl 
- prossimo, si venders la came 

congelata proveniente dall'Ar-
gentina: Trlonfale. via Monte-

; sahto .2-A; Monteverde Vec-
chio, via Ludovico da Monrea-
le 6-B; Tufello, via Vlgne Nuo
ve 54: Garbattlla. via Costan-
tino 89: via Macinghi Strozzi 16: 
Nomrntano-Trieste, via' Chisi-
maio 16; Nomentano-Vescovio, 
viale Somalia 63-63: Applo La
tino, via Annia Regilla 63: via 
del Quarto Miglio 27-B; Monte-
sacro, via del Senio; via Valle 
Martello 9; via D'Ovidio 133: 
Tuscolano, via dei' Quinti-

, H 180-A: via Tuscolana 921; via 
, Tuscolana 621: Caslllno, via 
Carlo Errera 25; Esqulllno: via 
Angelo Poliziano 4: Statuario, 

* via Appia Nuova 1089: Ponte-
; mammolo, via Francesco Sel-

mi 91: Centocelle, piazza delle 
Peonie 3: Part oil, piazza Eucli-: de 41; Quadraro, via Lateren-

• si 28. 

Medici 
1 Sono state indette per i gior

ni 8. 9 e 10 novembre, le cle-
zioni del consigiio direttivo 
dell'Ordine dei Medici, per il 
triennlo 1964-66. 

Agricoltori 
II Comitato provinciate di at-

tuazione del piano di costru-
zione di abitazioni per i lavo. 
ratori agricoli ha inviato a 
tutti i Comuni della provincia 
il manifesto recante la gra-
duatoria prowisoria per I'assc-
gnazione di somme destinate 
alle costruzioni dirette, ai - ri-
sanamenti, riattamenti e am-
pliamenti. . 

Scuola 
' E' stato sottoposto all'appro-

vazione del Consigiio comunale 
un progctto per la costruzione 
di una scuola materna. clc-
mentare e media, al Lido di 
Cstia. II progctto prevede la 
costruzione di 53 aule, inentre 
il complesso scolastico occupe-
ra circa 3.580 metri quadrati 
di superficie. .•»-•-. 

Presso il Centro scuole ENAL 
di piazza della Repubblica 43. 
sono ancora aperte Ie iscrizio-
ni ai corsi. diumi e serali, di 
Liceo artistico e classico, scuo
la media e di avviamento com-
merciale, lingue, estere, steno-
grafia e dattilografia Inoltre. 
sono . iniziate le iscrizioni al 
corsi di segretarl d'azienda e 
guide turistiche. I corsi sono 

iennali. 

Coro 
Sono aperte le iscrizioni al 

coro magistrate poiifonico 
C.E.A. Gli interessati debbono 
rivolgersi in via Ariosto 25. 

Concorso 
- E' stato bandito un concorso 
per I'assegnazione di due borse 
di studio di 300 mila lire, per 
student! del terzo anno d'inge-
gneria chimica. - , . . , , -

Forze \ del lavoro'; 
E' iniziata, a cura dell'uf-

ficio statistica e censimento 
del Comune, la rilevazione pe
riodica nazionale delle forze di 
lavoro. ... .;•• 

• -,'.;,; ;v;,;' •;:f-,:LUtto 
: Si e spenta ieri la mad re del 

compagno Giuliano Matricardi. 
della Commissione Interna del
la GATE. Al compagno Giulia
no Ie condoglianze dei colleghi 
della GATE e dell'Unita. 

Culla 
II collega Mario Carradori. 

dell'agenzia c Italia ». e diven-
tato papa di un maschietto che 
si chiamera Andrea. Tanti au-
guri. 

parti to 
y Convocazioni 

Ore ' 1940, PERCILE, assem-
blea tesseramento (O. Manci-
ni) Ore 19. ALBANO, segrete-
ria zona Castelli Ore 19. CEC-
CHINA, Comitato direttivo 
(Rossi). Ore 19. assemblea po-
polare a MONTEROTONDO sul 
tesseramento (Agostinelli). Ore 
19, MONTE PORZIO, Comitato 
direttivo (Plergallinl). Ore 19. 
S. LUCIA, assembles popolare, 
tesseramento (Mammucari). 
Ore 19, ' TORRITA. assemblea 
tesseramento (Ferilll). Ore 19, 
MORLUPO, assemblea tessera
mento (Clanca). Ore 17, in FE-
DERAZIONE, compagnl Atac 
(Freddnzzi). Ore 17. in FEDE-
RAZtONE. Comitato direttivo 
sezlone Prima Porta (Anto-
nueci). 

I 

; Sorpasso e poi pugni 
In gita assieme alia fidanzata e ai fratellini di quesfultima. 

il geometra Ferdinando Semprini (27 .anni. via Genzano 123), al 
16. chilometro delta Braccianese 6 stato ieri sera costretto a 
bloccare l'auto da un'c Appia » che, dopo averlo superato. si e 
fermata in mezzo alia strada. PoL dalla vettura, sono sees! due 
uomini che hanno pcrcosco a sangue il geometra. Motivo? Forse 
un sorpasso. II geometra si e fatto medicare al S. Giovanni. Uno 
dei nimbi, per lo spavento, e stato colpito da choc. 

Spariscono i tappet, persiani 
Furti di tappeti persiani c gioielli. Ieri. nell'abitazione di 

Ivano Cammarata, in via di Castello 16. I ladri sono penetrati 
neU'appartamento attravcrso una finestra. Indagano i cara-
binieri. -

Non era no dinamitardi... 
Dccine e decine di carabinieri mobilitati. ieri mattina. nella 

zona di Settecamini. Un carabiniere, poco prima, aveva no-
tato in via Casal Bianco un'AIfa 2000. targata Bolzano. Due 
giovani erano a bordo. Ma appena awistato il carabiniere si sono 
dati alia fuga. Poco dopo una vasta battuta e stata ope rat a 
nella zona: vista la targa deH'auto. si temeva che i due giovani 
fossero dinamitardi altoateslni. Si trattava invece di due dicias-
settenni di S. Basilio. Avevano rubato l'auto in via Gerotamo 
Carpi, ad un awocato. 

Sinistro sulla Braccianese 
Un glovane di 23 anni. Tommaso Dominici di Bracciano, e 

morto In un incident* della strada awenuto I'altra sera al 14. 
chilometro delta Braccianese. II glovane a bordo della «500» 
del fratello slava facendo ritorno a casa quando. in una curva. 
e uscito di strada andando a cozzare contro un albcro. Soccorso 
da un'auto di paasagfio e morto durante 11 tragitto verso l'ospe-
dale. . , . 

A fuoco i televisori 
Incendio In uno scantinato adibito a magazzlno di un ncgozio 

• di elettrodomeatict a Largo Forano 5. Sono andati a fuoco una 
quindicina di televisori. alcuni apparecchi radio, macchina da 
cadre, lavatrid • materiale vario per un valorc di due milionl 
circa. 

... Meglio.sarebbe dire « il pasticciac-
; cio del Campidoglio »,' perche il latte 

e diventato il punto d'incontro di tutti 
i mali dell'Amministrazione comu-
nale, anche dell'ultima,1 che con una 
strana soluzione giuridica escogitata 
per la temporanea « gestione diret-
ta », esponela Centrale a pericoli. 

immediato 

I 

i 

i 

Tesseramento 

I primi 
success! 

La ' giornata festiva ' di 
ieri non ha rallentato. an
zi ha intensificato 1'atti-
vita per la «settimana» 

I di tesseramento e proseliti-
smo al partito e alia FGCI. 

Mercoledl. ' - ricordiamo. 
I n d i a sala Brancaccio alle 

18,30. il compagno Paolo 
Bufalini. della Direzione 

I del partito. celebrera 1'an-
nivcrsario della Rivoluzio-
ne d'Ottobre. ••-

(
Intanto. da varie sezloni 

e cellule ci vengono se-
gnalati i primi significa-

It ivi success! della «setti
mana >. La sezione di San 
Polo ha raggiunto il 100 

I per cento e ha reclutato 5 
nuovi compagni: Anguilla-
ra ha raggiunto 1*85 per 

I cento e ha reclutato 11 . 
nuovi compagni; Cinedtta. I 
dopo avere'tenuto una as- I 

Isemblea per 1'esame della _ 
situazione politica e delle I 
decisioni del 3S. congresso | 

I del PS1, ha dedso di re-
clutare 150 nuovi compa- I 
gni e di costituire due | 

I nuove cellule: a Lamaro 
e all'Istituto Luce; Ie se- I 
zioni di Tufello e Valme- | 

Ilaina hanno tenuto comizi 
nei cantieri edili della zo- I 
na. al termine dei quali I 
numerosi edili si sono 

I iscritti al nostro partito; I 
I'attivo dell'ATAC ha de- I 
ciso di reclutare al partito " 

1200 nuovi lavoratori e di • 
completare il tesseramento I 
entro il 31 dicembre: a • 

ICentocelle-Acerl e stato • 
deciso di ragglungere 11 30 I 
n o r m n t n /lAtfll iar*riftl i»n_ I 

Sostituire subito j consiglieri di-
missionari e rinnovare la Centrale 

Dopo i colpi di scena deglir ultimi due giorni, 
ieri 6 stata la volta dei primi commenti « distesi» 
sulla difficile situazione della Centrale. SuH'ope-
rato della Giunta comunale, che dopo aver fatto 
dimettere attraverso le segreter ie provincial i dei par-
titi d e l ; centro-s inistra il pres idente e tre consiglieri 
del l 'azienda di via Giolitti ha deciso di assumere d i -
ret tamente la gest ione del la Centrale , il gruppo c o m u -

i nista del Campidogl io ha 
espresso la i sua opinione 

• attraverso una dichiara-
zione a « Paese Sera > del 

* sen. " Gigliott i . < Resistera 
, la Centrale — si domanda 

il consigl iere del PCI — 
all'assalto dei suoi« n«imi-

,ci? L'eterogenea A m m i n i -
strazione • di centro - s in i 
stra. che corre lungo un ar-
co che da Grisolia. •• attra
verso • Tabacchi. arriva flno 
nil'ex federale missino Pom-
pei. sara capace di difendere 
l'azienda municipalizznta e in 
genere l'istituto della muni-
cipalizzazione? • Alio stato, 
ogni dubbio e lecito e la man-
cata immedinta convocazione 
del Consigiio comunale. che 
i) gruppo comunista • aveva 
chiesto, non e certo un ele-
mento rassicurante». Sulle 
dimissioni degli amministra-
tori della Centrale. sottolinea 
Gigliotti, e il Consigiio co
munale che deve decidere. •* e 
accettarle, oggi, significhereb-
be porre sullo stesso piano 
gli amministratori dimissio-
nari e i funzionari che han
no chiesto l'aspettativa ». 

••:: II: consigliere ' comunista 
compie poi un'attenta anali-
si del provvedimento deciso 
dalla Giunta. Per compiere 
V« operazione », intanto. e ne-
cessario che il Consigiio pro-
ceda alio scioglimento della 
Commissione . amministratri-
ce. L'articolo 18 del la . legge 
del 15 ottobre del 1925 pre-
scrive infatti che - in caso di 
scioglimento della Commissio
ne amministratrice da parte 
del Consigiio comunale. que-
sto procede alia nomina della 
nuova Commissione nei ter
mine di un mese. Nell'inter-
vallo — stabilisce ancora la 
legge — le attribuzioni della 
Commissione sono esercitate 
dalla Giunta municipale-. In 
base al regolamento del 10 
marzo del 1904, la Giunta, 
« nell'assumere la direzione 
dell'azienda, , in seguito a 
scioglimento della Commis
sione amministratrice, • puo 
delegarne le attribuzioni 
esecutive ad • uno dei suoi 
membri ». Per procedere 
alio scioglimento - per6 • oc-
corre mettere in moto un 
macchinoso -•. procedimento, 
che prevede « la • richiesta 
motivata per iscritto del 
prefetto o di un terzo dei 
consiglieri comunali; termi
ne alia- Commissione ammi
nistratrice e, comunque, agli 
amministratori > dimissionari 

per le loro deduzioni; ipter-
vento dei due terzi dei con
siglieri comunali nei voto; 
se il. voto e favorevole, ap-
provazione della • delibera-
zione della GPA ». Quindi 
oggi — commenta Gigliotti 
— « una sola e la via da se-
guire, e precisamente quel-
la che la Giunta rifiuta: la 
immediata convocazione del 
Consigiio comunale ». H con
sigliere comunista illustra 
poi dei temi che stanno di-
nanzi al Consigiio comunale: 
le inchieste in corso; la 
niancata costruzione delle 
cenlraline 'di raccolta; . ' la 
mancata esecuzione del pia
no di" riordino " della prece-
dente Commissione ammini
stratrice; - « la . integrazione 
della Commissione ammini
stratrice con la elezione dei 
membri mancanti perche di
missionari; i provvedimenti 
esecutivi da prendere al fi
ne di' iniziare ' immediata-

.mente, senza • perdita di al-
trb^Jtempo,., la .realizzazione 
del.- piaho di: rlordinamento 
•den'azienda t con la.- costru
zione delle quattro o sei ce'n-
traline di raccolta e dei due 
nuovi stabilimenti; la nomi
na, in seguito a concorso. di 
un direttore tecnico della 
azienda, - che metta -final-
mente ordine e disciplina do
ve finora e stato disordine, 
indisciplina e forse anche 
peggio ». € Questi — afferma 
Giglibjttt T—. e non. lo .scio-
glimenfo della Commissione 
amministratrice, sono i temi 
che urgentemente ' il Consi
giio - comunale deve • discu-
tere. Lo scioglimento — e 
nessuno lo puo negare — 
fra • procedura per l'opera-
zione, interregno di non ̂ ol
tre un m e s e della Giunta 
col suo delegato e - nomina 
della' nuova Commissione 
amministratrice. servirebbe 
soltanto a rinviare alle ca-
lende greche Tesecuzione 
del piano di riordinamento 
della Centrale ». . . ' . 

Tra le prese di posizione 
dei vari partiti (il PLI, na-
turalmente. punta, coi mis-
sini. alia nomina immedia
ta del commissario alia Cen
trale), di un certo interesse 
quella delTUnione • romana 
del PRI. il partito al quale 
appartiene l 'assessore Mam-
mi. designato, come e stato 
scritto scherzosamente • ieri, 
c vicere » della azienda co
munale. I repubblicani pro-
pongono l'acquisto dei ter-
reni per la costruzione delle 
centraline di raccolta, l'at-
tuazione di «idonei stru-
menti formali che regolino 
i rapporti coi " produttori 
(contratti, disciplina, ecc.)», 
la < determinazione urgen-
tissima del prezzo del latte 
cosiddetto speciale ». il con
corso per. il nuovo direttore, 
la definizione dei tempi per 
la costruzione delle due nuo
ve centrali del latte. Nei PRI. 
pero, non ci si e chiesto co
m e mai molti di questi prov
vedimenti — che si trovano 
scritti sulla carta da tanti 
anni — non abbiano poi avu-
to pratica attuazione. 

Lo i tecnici 

Si spacca nw 
...non crolla 

Incubo in un palazzo della Garbatel-
la - Gli inquilini yoglipno andarsene 

; ' U n palazzo letteralmente spaccato in due, al centro della Garbatella: sono 
piu di tre anni che cinquantaquattro famiglie continuano a " viverci dentro, 
sotto l'incubo che le mura di cemento armato crollino da un momento all'al-
tro. «Non e pericolante — continuano a ripetere gli ingegneri dei vigili del 
fuoco — e s lcuriss imo, non c*e nessun pericolo . . .» . Ma gli inquilini non riescono ad 
avere la s icurezza dei tecnici: < Nei muri si formano in continuazione del le crepe, 
poi adesso con l e p iogge chi sa cosa puo accadere.. . >. A n c h e ieri, per bocca del 
de legato de l condominio , ing. Fi lomarino , hanno richiesto un nuovo sopral luogo, 

ma anche ieri vi e stata la 

Un neonato 

tetano 

lo uccide 
; . - . ; . • • • « , • ,, - ' • . - . • , • . - . , - j . . . - . . • 

• Un bimbo e morto ucciso dal tetano. Era nato soltanto 
nove giorni fa. Si chiamava Romano Rotondi: l'hanno tra-
sportato d'urgenza da Boville Ernica (Frosinone) al Bambin 
Gesii martedi sera in preda a febbre altissima, con sintomi 
di irrigidimento in tutto il corpicino. I medici dell'ospedale. 
appena l'hanno visitato, si sono resi conto della gravita del 
male: tetano. H piccolo e stato ricoverato immediatamente 
nei reparto isolamento, ma tutte le cure sono state vane. 
Ieri pomeriggio alle 14. Romano Rotondi ha cessato di vivere. 

II cadaverino e stato messo a disposizione deU"autorita 
giudiziaria. Forge soltanto l'autopsia potra etabilire come 
il piccolo abbia potuto contrarre. malgrado i pochi giorni 
di vita, la terribile infezione. I genitori, affranti dal dolore, 

. non hanno saputo dare alcuna spiegazione. Forse — e questo 
' il sospetto dei medici — il tetano e stato provocato da una 
piccolissima ferita L a l . momento • della • nascita, oppure da 
un'infezione al cordone ombelicale o. ancora, da una puntura 
di insetto o di uno degli spilli che le donne adoperano per 
fermare Ie fasce dei neonati. Anche il commissariato Tra-
stevere e stato incaricato di svolgere indagini. in collabo-
razione con i"carabinieri di Bovil l e Ernica, dove il piccolo 
era nato. 

I I 
per cento degli iscritti en
tro il 4 novembre e sono 
Mati reclutati 5 nuovi com-

I
pa gni nei deposito Stefer-
Fiuggi; la cellula ATAC . 
di Montesacrn ha raggiun- I 
to il 20 per cento del tea- I 

• seramento. . . _ 

Nella citta e in provincia 

Da domani in sciopero 
i 270 medlici condotti 

Anche i medici comunali sono scesi in agitazione 

••'• I medic i condotti del la c i t ta e de l la 
provincia iniz iano domani uno sc iopero 
a • t empo - indeterminato per pro test a re 
contro l e modest i s s ime retribuzioni pa-
gate da l l e m u t u e dei colt ivatori diretti 
e degl i artigiani . U n medico condotto , in
fatti , r i ceve dal la mutua dei colt ivatori 
diretti 650 l ire al l 'anno per curare una 
persona e dal la mutua degl i artigiani 
mi l l e l ire per ogni mutuato . La protesta 
e diretta anche contro 1'INADEL, che si 
ostina ad attuare una retribuzione a 
quota capitaria ( c i o * u n compenso annuo 

per ogni mutuato ) invece di concedere 
un compenso per ogni prestazione. 

. I medic i condott i de l la citta e de l la 
provincia sono 270. Alcuni di essi , per cu
rare un malato , d e b b o n o ' spostarsi per 
dec ine di chi lometri . Con 650 lire, non 
v i ene rimborsata loro neppure la spesa 
del la benzina! • .- -. 

A n c h e i medic i comunal i , a conclusio-
n e di una assemblea , hanno proclamato 
lo s tato di agi tazione del la categoria. 
Rivendicano la modifica dell 'organico 
comunale e la s i s temazione in ruolo dei 
medic i •« giorn»ll«ri >. 

solita risposta tranquil l iz-
zante. E pensare che sol
tanto due anni or sono gli 
stessi vigil i lo avevano di-
chiarato pericolante, ri-

-mangiandosi poi la deci -
sione. Intanto, il palazzo 6 
d iventato meta di curiosi 
che osservano preoccupati 
la larga fenditura che lo tron-
ca di netto partendo dal pia
no stradale. L'incubo delle 
centinaia di inquilini e comin-
ciato tre anni or sono. quan
do lo stabile, al numero 266 
di via di Valle di Lucina. co-
struito nei 1955 dalla SAIER 
sotto la direzione dell'inge-
gner Franco Calderai. per un 
movimento franoso del ter-
reno si «staccd», dividendo-
si in due come tagliato a me
ta da una grandissima lama. 

«Soltanto negli ultimi me-
si •» — ci ha detto un inquili-
no — questa parte dell'edi-
ficio si e «allontanata» di 
tre • centimetri. -" mentre la 
spaccatura. nella parte supe-
riore. supera il metro... « L e 
paure degli abitanti sono 
vieppiu aumentate negli ulti
mi giorni. a causa di grosse 
crepe che si eono prodoth? nei 
muri, mentre in alcuni degli 
appartamenti ai piani supe-
riori 6ono caduti nelie stan-
ze grossi calcinacci. Tutti gli 
inquilini si sono allora nuo-
vamente riuniti, e hanno chie
sto un ennesimo sopralluogo 
sullo stabile. La commissione 
dei vigili, guidata dallo in-
gegner Donati ieri mattina, 
ha ispezionato minuziosamen-
te tutti i locali, visitando uno 
per uno tutti i cinquanta
quattro appartamentini di tre 
stanze. Ma la risposta non e 
cambiata: « S e il palazzo si 
muove. non si tratta altro che 
di un naturale assecta-
mento-- -

La conclusione ha lasciato 
letteralmente di stucco tutti 
coloro che abitano nella zona. 
e che ormai notano. anche 
ad occhio nudo, come la par
te sinistra del palazzo sci-
voli lentamente verso il euo-
Io. - Qui ci aspettiamo un 
crollo da un momento all'al-
tro — h a detto un n degli 
inquilini. e molti di noi so 
no decioi ad andaroene ap
pena trovata un'altra abita-
zfone. Non e la prima volta 
che un palazzo crolla travol-
gendo gli abitanti. Ma non 
potranno comunque pari a re 
di fatalita: li abbiamo avver-
ti tante "volte.™ Noi ci vivia-
mo dentro e lo sentiamo che 
e pericolante. altro che tepe-
zioni e eopralluoghi...». E in 
effetti qualcuno se ne & gia 
andato: davanti alia . porti-
neria e'e un cartello - A f f l ^ 
tasi 2 appartamenti-. Ma non 
si fcrma nessuno a chiedere 
informazioni... 

Nella foto: il palazxo spac
cato in du«. , . 


