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•11 operai della Fiorentini sostano davanti al Quirinale 

l'impegno degli «Amici dell'Unità » 

Superare 
i successi 
del 1964 
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Jn aspetto del teatro di v ia dei Frentani durante il convegno 

[Superare i successi del 1964 e raggiungere 
ìtro li 14 febbraio prossimo gli obicttivi per 

campagna abbonamenti aWUnità. Ecco gli 
ipegni assunti ieri sera dai diffusori della 
ampa comunista che hanno affollato il teatro 
via del Frentani per il tradizionale incontro 
fine d'anno. 

Ili compagno Amerigo Terenzi. presidente na-
|onalc dell'Associazione. ha rivolto un calo-

BO saluto al diffusori sottolineando l'impor. 
Inza e il valore politico del loro prezioso 
^voro di propaganda. Cesare Fredduzzi ha 

so la parola dopo una breve relazione che 
compagno Lnllo Bruscani ha svolto sul-

andamento della diffusione in città e in prò-
Incia. 
, Il vice segretario comunista ha innanzi tutto 
lesso l'accento sul principali avvenimenti po

litici che hanno caratterizzato il 1964 e, fra 
gli applausi scroscianti, ha ricordato il deci
sivo contributo dato dal diffusori per la gran. 
dloaa avanzata elettorale del Partito che ha 
guadagnato 100 mila voti negli ultimi quattro 
anni. Fredduzzi ha quindi messo in rilievo 
l'impegno politico e lo sforzo comune che ogni 
giorno mobilitano l giornalisti comunisti, i dif
fusori e i tipografi dell'Unità. Egli ha concluso 
invitando i giovani a formare nuove leve di 
diffusori perchè il giornale del partito tocchi 
strati sempre più larghi di cittadini e di lavo
ratori. Il convegno si è concluso con un rin
fresco. Con i compagni Antelli. Pallavicini. 
Bragaglia. Bomboni. DI Cesare. Allegra in 
apertura dei lavori, erano stati chiamati alta 
presidenza anche l segretari delle sezioni che 
si sono maggiormente distinte nella diffusione 

Le tre organizzazioni sindacali unitariamente hanno invitato 
l'intera categoria a manifestare con la lotta la solidarietà 
nei confronti degli operai della Fiorentini. I sindacati avver
tono che una grave situazione potrebbe determinarsi se 
le autorità non costringessero la direzione dell'azienda a 
far fronte ai debiti contratti con i dipendenti 

FIORENTINI 
DEVE CEDERE 

Una delegazione di operai si è recata davanti 
al Quirinale — L'azienda non ha ancora pagato 
i salari del mese di novembre e le «tredicesime» 

Le tre organizzazioni sindacali dei metallurgici hanno deciso di chia
mare l'intera categoria a una grande manifestazione di lotta per fornire 
un nuovo sostegno alla dura battaglia degli operai della Fiorentini. Le mo
dalità dell'azione alla quale saranno chiamati i metallurgici, saranno fissate 
nei prossimi giorni. Nel comunicato redatto unitariamente dalle segreterie pro
vinciali dei sindacati — dopo aver ricordato che la dire/Jone della Fiorentini in 
sede di trattat ive ha rifiutato di dare quals iasi informazione su quanto concerne 
la situazione produtt iva, le prospett ive dell'azienda e del personale — si invi
tano i pubblici poteri a in
tervenire tempest ivamente 
per fare in modo che si 
arrivi ad una posit iva so
luzione della vertenza. I 
sindacati fanno chiaramen
te intendere che qualsiasi 
tentat ivo di spezzare la lot
ta con la violenza potreb
be portare all'esasperazio
ne i lavoratori che non hanno 
ancora percepito i salari di 
novembre e la tredicesima 
mensilità. Non è difficile im
maginare quali saranno lo 
stato d'animo e le reazioni 
dei lavoratori se le autorità 
anziché costringere la Fio
rentini a far fronte ai suoi 
debiti verso i dipendenti pre
ferissero affiancare con siste
mi repressivi il grave attacco 
padronale ai livelli dell'occu
pazione. 

Ieri pomeriggio una dele
gazione di operai e impiegati 
della Fiorentini si è recata al 
Quirinale per chiedere al 
neo-presidente della Repub
blica. Giuseppe Saragat. di 
interessarsi alla loro lotta. I 
lavoratori hanno a lungo so
stato in silenzio e innalzando 
i cartelli sui quali avevano 
scritto - No ai licenziamenti -, 
«Intervenga l'IRI». «Voglia
mo salvare la fabbrica ». Una 
rappresentanza di tre dimo
stranti è stata infine ricevuta 
da un funzionano, il dott. Mu-
reddu. il quale ha ascoltato 
una cronistoria della verten
za e si è Impegnato a rife
rire ai suoi superiori le ri
chieste dei lavoratori. Nella 
mattinata un'altra delegazio
ne si era recata a Monteci
torio per sollecitare i gruppi 
parlamentari a reclamare l'in
teressamento del governo e. 
in particolare, per ottenere da 
parte del ministero degli In
terni una indennità una tan
tum che valga a sostituire 
momentaneamente il salario 
e la tredicesima ancora non 
pagati dalla Fiorentini. 

Insieme a quella dei lavo
ratori dello stabilimento tl-
burtino prosegue la lotta de
gli operai della Milatex. E' 
auspicabile che il ministero 
delle Partecipazioni Statali 
faccia qualcosa di concreto 
per salvare un'azienda che ha 
grandi possibilità produttive 
e che ha ottenuto dallo Stato 
crediti per 650 milioni pro
prio col fine di mantenere in
tatti i livelli di occupazione. 

Perizia psichiatrica per l'omicida di via Valdagno 

I medici d immi© 
erchè ha sparato? 9 

| Gli interrogativi sospesi 
Jla trageda di via Valda-
JJO 26 sono ancora rutti in 
ledi. Marino Vulcano ha 

reato la soglia d: Regina 
eh. l'altra sera alle 21. 

,jza aver fornito agli inve-
igatori nessun elemento che 
Messo gratificare in qual-
lie modo l'uccisione della 

compagna Carla Torti 
rimasto chiuso in se stesso, 
aza dire una parola, se si 

J>glie la solita fra?e - Non 
Rcordo nul la- , ripetuta fin 
^al primo momento della tra
gedia. 

Bisognerà aspettare che 1 
.magistrati lo interroghino p*»r 

fsapere se il suo gesto è stato 
l" suggerito » da qualche co>n. 
[Oppure dovranno essere gli 
[stessi medici a stab lire il 

perché di quei tre colpì di 
pistola. Il giovare sarà in
fatti fottoposto a per'zia psi
chiatrica. 

Intanto, «li Invescatori 
hanno cont'nuato a * "avare 
nella vita cii Marino Vulcano 
per cercare qualche elemento 
che H aiutasse a s-iocliere 

i l'intrigata matassa II diret
tore di predizione do'la nota 
casa editrice non aveva cer
tamente preoccupazioni finan
zieri* D tuo lavoro gli per

metteva di incassare anche 
quattrocentomila lire al mese, 
alle quali bisogna aggiun
gere tutu gli aiuti che gli 
venivano dalla famiglia. Il 
suo sogno era quello d: rea
lizzare, ìns.cme ad alcuni 
am ci. una casa ed-trice. Era 
un uomo che aveva delle am
bizioni e che. presumibil
mente. non pensava di ri
dursi a tanto. Deve essere. 
qir.ndi. intervenuto qualche 
cosa che ha modificato im
provvisamente il suo equili
brio. quii "he cosa che va 
forse ricercato nell'uso sem
pre più accentuato d: tran
quillanti 

Quest'ultimo fittore trova 
conferma in una fra*e rife
rita dalla moglie del Vul
cano. Sebastiana Papa, avvi
cinata da' cromsti nella sua 
casa di via Monte B:anco 75. 
La donni ha detto, riferen
dosi al marito - - Qmndo 
prende !1 sonn fero non sa 
rv.ft che fa Ma è buono, è «e-
r!o- DVtra pirte. tutti sa-
r»vano dfll"u«o scodato che 
Marino Vulcano faceva dei 
^onn'.feri In qrc=ti ultimi 
r o m : le d->-i c -uio lumcn-
tate fino a quando rnvo pri
ma di sparare, è arrivato a 
prenderne dodici 

Ferisce il fratellino 
t'n ragazzo di 14 anni ha ferito accidentalmente con un colpo 

di roncola il fratellino di 9 anni. Il piccolo. Claudio Checquolo. 
è stato ricoverato in gravi condizioni al San Giacomo. La di
sgrazia t avvenuta ieri mattina in un canneto nel pressi di via 
Marcello Alessio dove abita il piccolo Claudio ed il fratello 
Augusto- quest'ultimo mentre tagliava alcune canne ha vibrato 
un colpo a vuoto, ferendo cosi il fratello che si trovava vicino. 

Travolta sulla Nettunense 
Antonietta Raffaele di 56 anni, abitante ad Anzio in via Net

t i m e l e IX mentre percorreva la via Nettunense. insieme alla 
figlia Giuseppina Belvisi. veniva investita, al chilometro 32,500. 
da un'Appia diretta verso Rema e condotta da Pasquale Braga-
Ione. Trasportata dallo stesso investitore ali ospedale di Nettuno 
la Raffaele decedeva poco dopo per le ferite riportate. 

Dentro la vasca di soda 
Un operaio dell'Alfa Romeo, nello stabilimento di via Ostiense, 

* caduto ieri dentro una delle vasche piene di soda che servono 
per pulire i motori. L'operaio. Rodolfo Rubino, di 23 anni, abitante 
in via Calpumio Fiamma 54, * stato ricoverato all'ospedale 
S. Eugenio in osservazione per ustioni di primo e secondo grado. 

Rubano pellicce e spumante 
La signora Maria Di Carmine rientrando ieri nel suo apparta

mento in via Anapo 8. dal quale si era assentata qualche giorno. 
ha avuto la sorpresa di non trovare più la sua pelliccia di astra
kan. alcune bottiglie di spumante ed altri oggetti per il valore 
di un milione: I soliti Ignoti erano entrati con chiavi false. Un 
furto di pellicce, quattro coppie di visone da 100 mila lire runa. 
è stato compiuto la notte scorsa nel negozio in via Salaria 93, 
di proprietà del signor Anicllo Gallo. 

Al nuovo Capo dello Stato 

Omaggio del 
Campidoglio 

Ieri sera il Consiglio comunale, dopo che il sindaco e 
alcuni consiglieri avevano salutato nella mattinata Giusep
pe Saragat mentre il corteo presidenziale sfilava da Mon
tecitorio al Quirinale, ha reso omaggio al nuovo Presidente 
dola Repubblica. La seduta, dopo un discorso del sindaco 
ascoltato in piedi dall'assemblea, è stata tolta. Petrucci ha 
ricordato brevemente le varie tappe della vita del nuovo 
Presidente, sottolineando in particolare la sua permanenza 
per tredici anni nell'aula capitolina come amministratore 
comunale della Capitale. 

Un telegramma a Saragat è stato inviato anche dal pre
sidente della Provincia Signorello. La conclusione della 
battaglia presidenziale — la sconfitta, cioè, del candidato 
doroteo e il peso che nella vicenda hanno avuto 1 voti co
munisti — creeranno qualche problema anche per la DC 
romana e per la Giunta comunale. L'on. Greggi, dell'estrema 
destra scelliiana. ha annunciato le sue dimissioni dal par
tito. Una dichiarazione analoga è stata preannunciata un-
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I che da Cini di Portocannone. I 

Decine di allagamenti 

In duecento 
senza tetto 

VAniene straripa sulla Nomentana e 
sulla Tiburtina - Baracche sott'acqua a 
Vigna Mangani e al fosso Sant'Agnese 

Duecento persone sono ri
maste senza casa ieri per gli 
allagamenti verificatisi in de
cine di località. Le duecento 
persone sono state ricoverate 
in alberghi cittadini a spese 
del Comune. La zona mag
giormente colpita è quella del 
Fosso S. Agnese dove i vigi
li del fuoco hanno fatto eva
cuare 10 baracche nelle quali 
vivevano 120 persone. L'ac
qua dell'Amene ha invaso le 
misere abitazioni distruggen
do le suppellettili e costrin
gendo uomini, donne e bam
bini a cercare scampo nella 
zona più alta della borgata. 

80 persone — venti famiglie 
— rischiano intanto di rima
nere senza casa a Vigna Man
gani. la borgatella che sorge 
sulla Nomentana. Le acque 
della marrana e dell'Aniene, 
ingrossate dalla pioggia, han
no straripato allagando venti 
casette. Vigna Mangani sorge 
su una collinetta e dal 1938 
non si erano più verificati al
lagamenti. Ieri, invece, i vi-

Traffico bloccato in via Milano 

VOGLIONO 
UNA CASA 

gUi del fuoco sono dovuti in
tervenire in forze, con due 
mezzi anfibi, per soccorrere 
alcuni abitanti rimasti isola
ti. 

Altri allagamenti si sono ve
rificati in varie zone dei din
torni della città e della pe
riferia. La Tiburtina è rima
sta allagata per un largo 
tratto e cosi pure la Salaria. 
In via Grotte di Gregna i vi
gili hanno posto in salvo pe
core e maiali rimasti isolati. 
Il livello del Tevere ha con
tinuato intanto a crescere per 
tutta la giornata di ieri, su
perando. nel suo corso citta
dino. il livello di guardia. Lo 
idrometro di Ripetta ha se
gnato. alle otto di mattina. 
11,62 metri; alle 13, metri 
12.28; alle 18, metri 12,38 e 
cioè 88 centimetri al di sopra 

del livello di guardia stabilito 
in II metri e 50. La situazione, 
pur essendo grave, non viene 
giudicata allarmante 

Nella foto: l 'al lagamento a 
Vigna Mangani 

« Vogliamo una casa, altri
menti non ci muoviamo di 
qui ». Cosi gridavano ieri don
ne e bambini seduti per terra 
in via Milano. Erano i com
ponenti di quattro famiglie 
del centro Sant'Antonio, sulla 
Casilina, che esasperati dalle 
tragiche condizioni di vita in 
cui sono costretti a vivere 
hanno bloccato il traffico di
nanzi alla sede della Ripar
tizione assistenza del Comune. 
I cameroni freddi, bui. asso
lutamente inabitabili del Cen
tro sono rimasti ancora una 
volta allagati dalle piogge. 
Questo ha spinto Mafalda Fio-
ramo, madre di sei figli — 
Gaspare. Natalina. Dora, Ce
lestina. Iolanda e Massimo — 
con il manto Michele Mar-
tuccì, un invalido, senza la
voro con una pensione di 11 
mila lire al mese a recarsi a 
protestare dinanzi alla sede 
della Ripartizione. 

Alla famiglia Martucci si 
sono unite quelle di Salvatore 
Manduri, Carlo Goezi e Fran
co Giulietti padre di tre figli, 
uno di 4 anni e due gemelle 
di 4 mesi che l'anno scorso ha 
perduto la primogenita in se
guito ad una polmonite che 
ha stroncato un fisico che la 
dura vita del Centro Sant'An
tonio aveva profondamente 
minato. 

Nell'accantonamento, creato 
dalla POA nel 1950. vivono in 
condizioni incredibili circa ot
tanta famiglie alle quali il 
Comune deve dare assoluta
mente e al più presto una 
casa — tante volte promes
sa — per porre fine ad una 
situazione vergognosa. 

Nella foto i bambini se
duti in mezzo alla strada, in 
via Milano, davanti alla Ri
partizione Urbanistica del Co
mune. 

Gli orari 
dei negozi 

Negozi ed esercizi commer
ciali in occasione delle feste di 
Capodanno, osserveranno il se
guente orario: 

SETTORE ABBIGLIAMENTO. 
ARREDAMENTO E MERCI 
VARIE 
Oggi e domani: protrazione 

chiusura serale alle 20. 
Venerdì 1. gennaio IMS: chiu

sura totale per l'intera giornata. 
Sabato 2 gennaio: protrazione 

della chiusura serale alle ore 20. 
Domenica 3 gennaio: negozi. 

banchi dei mercati rionali, am
bulanti. posti fissi: facoltà di 
apertura dalle ore 9 alle 13. 

Lunedi 4 gennaio: protrazione 
della chiusura serale alle ore 
20.30. 

Martedì 5 gennaio: negozi. 
banchi dei mercati rionali, am
bulanti. posti fissi: apertura 
senza interruzione fino alle 22. 

Mereoledì C gennaio: chiusura 
per l'Intera giornata. 

I negozi, banchi e ambulanti 
a braccio di fiori. Il U l t 6 gen
naio, osserveranno 1 orario fe
stivo di apertura dalle ore 3 al
le ore 13.30. 

SETTORE ALIMENTARE 
Oggi: negozi, protrazione chiu

sura serale alle ore 20-10. ri
vendite di vino a corpo, con 
licenza specifica, chiusura ore 
21.30. 

Domani: negozi, mercati rio
nali. ambulanti e posti fissi, 
apertura ininterrotta fino alle 
ore 21; rivendite di vino, con 
licenza specifica, ore 22. I forni 
effettueranno la doppia panifi
cazione per il rifornimento del 
pane per il successivo 1. gen
naio. 

Venerdì I. gennaio 1963: ne
gozi. mercati rionali, ambulanti 
e posti fissi, chiusura totale per 
l'Intera giornata, compresi i 
forni, le rivendite di vino Le 
latterie, le pasticcerie e le ro-
rt.ccene osserveranno il norma
le orario festivo. 

I 
| Il giorno I p ì C C O l a 

cronaca I Oggi, mercoledì 30 di
cembre (365-1). Ono
mastico: Eugenio. Il 
sole sorge alle 8,05 e 
tramonta alle 16,47. 
Luna nuova il 2 fieni). 
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Cifre della città 
Ieri sono nati 67 moschi e 66 

femmine. Sono morti 39 maschi 
e 37 femmine dei quali 5 mi
nori di 7 anni. Sono stati cele
brati 36 matrimoni. Tempera
ture: minima 6. massima 13. Per 
oggi i meteorologi prevedono 
piogge e temporali. Temperatu
ra in diminuzione. 

Capodanno 
Capodanno con i giornalisti-

anche quest'anno avrà luoco, ni 
Palazzo dei Ricevimenti nll'Eur. 
il tradizionale « San Silvestro 
della Stampa ». I biglietti, sono 
in vendita da mercoledì in via 
del Corso 184. presso la Spati 
alla Galleria Colonna e in via 
Nazionale 192. 

Solidarietà 
La compagna E. B.. di 24 an

ni, e molto malata e ha bisogno 
di continue trasfusioni di san
gue, di cure costose e di vitto 
molto nutriente. La giovane 
donna è madre, da poche set
timane, di due gemelli e il ma
rito. anch'egli malato, e senza 
lavoro. Inoltre sulla famigliola 
grava l'incubo dello sfratto dal
l'appartamento che occupano. 
Chi vuole aiutarli può rivol
gersi direttamente alla nostra 
segreteria di redazione. 

Lutti 
Si è spento Ieri, nella sua 

abitazione in via Anastasio II 
n. 7. il compagno Fallerò Bal-
delli di 72 anni, vecchio mili
tante del Partito al quale ern 
iscritto fin dal 1921. Ai fami
liari dello scomparso giungano 
in questo momento di dolore 
le condoglianze dei compagni 
della sezione Cavalleggeri e 
dell'Unità. 

Ieri mattina è deceduto Mer-
cadantc Aurelio della sezione 
Donna Olimpia. In questo mo
mento di dolore giungano alla 
famiglia le più vive condoglian
ze dei compagni e della sezione. 

il partito 
Provincia 

Oggi, alle 9,30, è convocata 
la commissione provincia In 
Federazione. 

Feste di 
fine d'anno 

«ERANO, ore 19, con O. Man
cini; INA CASA TUSCOLANO, 
ore 19,30, con Mastracchl; FIU
MICINO, ore 19. con Fredduzzi: 
PORTA MAGGIORE, ore 19,30, 
con Mirella D'Arcangeli: TOR-
PIGNATTARA, ore 19, con Tri
velli; VAL MELAINA. ore 20, 
con Bianca Bracci Torsi: «AR-
IIATELLA, ore 19; MONTE 
VERDE NUOVO, ore 20, con 
D'Onofrio; CAMPITELI.!. or* 
19,30, con D'Alessio: LICEN
ZA, ore 20, con Ranallt: VILLA 
ADRIANA, ore 19.30. con 
D'Agostini: DONNA OLIMPIA, 
con Cannilo; VESCOVIO. ore 
18. con Ricci; CASAIJIERTO-
NE. ore 19, con G. GlogRl; LU-
DOVISI, ore 19. 

Convocazioni 
LANUVIO, ore 19. assemblea 

con Frezza: ALBANO, ore li , 
segreteria di zona; MONTERO-
TONDO, ore 19,30, attUo pro
blemi comunali con Agostinelli; 
ALBERONE, ore 20, Comitato 
di zona. 

Rinviato 
l'Attivo 

I-A segreteria della Federa
zione comunista comunica 
che l'attivo provinciale In
detto per domenica 3 gen
naio t- «tato rinviato a do
menica 10 gennaio 1965 alle 
ore 9,30. 

GRANDI MAGAZZINI 
dell'URBE 

Confezioni delle migliori Case 

per uomo, giovanetti e bambini 

SCONTI del 

per fine stagione 
Si accettano anche i buoni 
merce degli enti convenzionati 
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