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: sciopero 
Le segreterie provinciali dei sindacati.FILLEA, FIOM, FILIEe FILCEVA hanno indetto 
per martedì'19 uno sciopero e una manifestazione per gli edili e tutti g l i , altri 
operai occupati nelle industrie collegate' all'edilizia. L'obiettivo: di questa grande 
« vertenza » è l'adozione di una serie di provvedimenti e di riforme di struttura 
idonee a rilanciare l'importante settore in modo da assicurare il lavoro, da ridurre 
lo sfruttamento e migliorare i servizi pubblici. 

Una grande lotta contro 
il piano degli industriali 

Importante documento approvato dai quattro sindacati della 
CGIL — Invito alla Cisl e alla Uil affinchè la battaglia sia unitaria 

A una grande giornata di lotta sono stati chiamati tutti gli edili e tutti i lavoratori occupati nei 
settori e nelle aziende collegate all'edilizia. Si può dire che il grosso della classe operaia romana entrerà 
in lotta per difendere il lavoro e contestare il disegno padronale di ristrutturare l'intero settore pro
duttivo secondo le esigenze del capitalismo: i dirigenti provinciali della FILLEA, FIOM, FILIE e 
FILCEVA hanno invitato tutti i lavoratori a scioperare martedì 19 gennaio per mezza giornata e a manifestare in 
piazza del Colosseo per rivendicare una organica piattaforma di provvedimenti immediati e di rifo-me di strut
tura. Le segreterie dei quattro sindacati che organizzano edili, marmisti, estrattivi, cementieri, addetti ai settori 
dei laterizi, manufatti di cemento, calce e gesso, legno, vetro, istallazioni, lavoratori delle aziende che producono 
. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ macchine e materiali per 

In piazza Colonna 

Poliziotti contro 
giovani pacifisti 

l ii giomo i p i c c o l a 
ORRI, mercoledì 6 «en
fiato (ff-359). Il sole 
sorse «Ile 8,oS e tra
monta alle 16.19. Luna: 
primo quarto 11 IO. cronaca 

Smarrimento 
La compagna Nadia Spano ha 

perduto ieri nel tratto tra viale 
delle Medaglie d'Oro e via Cre
scenzio una spilla d oro. Si trat
ta di un oggetto di «carso valore 
venale, ma al quale Nadia Spa
no era molto affezionata aven
dolo ricevuto in dono dal ma
rito Vello, recrmcrmnte scom
parso Chi avesse trovato la 
spilla, di forma rotonda con al 
centro uns «crina araba, è pre
gato di telefonare alla cronaca 
dell'Unità oppure direttamente 
all'interessata al numero 659731. 
Riceverà un compenso 

Nella foto: un pacifista, sol
levato dai poliziotti, viene ca
ricato sul - ce l lu lare - . 

Dibattito 
Giovedì 7 gennaio avrà 

luogo al TEAiRG DELLE 
MISE, dopo lo spettacolo di 
Co belli e Badessi • IJI ca
serma delle fate >, un dibat
tito fra gli attori ed il pub
blico sull opera rappresen
tata 

hrcs.«o l'AHCl. la Camera 
del Lavoro ed i Circoli Cul
turali sono in vendita bi
glietti a riduzione. 

Lutto 

Alcuni g iovani pacifisti, che mani f e s tavano con un pubbl ico d ig iuno per sol leci
tare la discuss ione della l egge sugl i obbiettori di coscienza, sono stati so l levat i di peso 
dai poliziotti , scaraventati su un carrettone e condotti al commissariato . Il piccola 
gruppo si era seduto in terra, sotto la galleria Colonna, senza cartelli, senza gridare, limi
tandosi a distribuire ai passanti, che si fermavano incuriositi, un volantino nel quale espo
nevano le ragioni della loro protesta. Erano decisi a effettuare uno sciopero della fame di 
24 ore, per richiamare l'at
tenzione della opinione pub
blica, sul problema dell'ob
biezione di coscienza. 

Gli aderenti a vari» orga
nizzazioni pacifiste, di diver
se tendenze politiche e reli
giose, avevano intenzione di 
effettuare la loro protesta in
torno alla colonna Antonina. 
davanti alla Presidenza del 
consiglio. Il questore Di Ste
fano ha vietato la manifesta
zione. con l'assurdo pretesto 
di un intralcio al traffico In 
realtà i giovani pacifisti 
avrebbero al massimo impedi
to il parcheggio a cinque o 
sei vetture 

Otto giovani, tra i quali an
che una ragazza, si sono quin
di seduti, nel primo pomerig
gio, sotto la galleria Colonna, 
proprio sotto una vetrina de
dicata all'esercito. Intende
vano passare in quel punto le 
24 ore del digiuno pubblico. 
Ma anche in questo caso (for
se per motivi di traffico pedo
nale?) dalla questura e arri
vato l'ordine di sgombero 

Il commissario di zona, tra 
le accese discussioni dei pas
santi incuriositi dalla mani
festazione, è intervenuto per 
far allontanare i dimostranti. 
Pur non opponendo nessuna 
resistenza, questi si sono pe
rò rifiutati di spostarsi. Uno 
per volta, allora sono stati 
sollevati di peso e condotti 
al commissariato, dal quale 

più tardi — sono stati rila
sciati dopo essere r'ati denun
ciati — come al solito — per 
- manifestazione non autoriz
zata ». 

Cifre della città 
Ieri sono nati 52 maschi e 58 

femmine. Sono morti 33 maschi 
e 41 femmine, dei quali 11 mi
nori dei sette anni. Sono stati 
celebrati 72 matrimoni Tempe
rature: massima li . minima — 2. 

E" morto ieri, il compagno Gi
no Palermo, iscritto al partito 
dal 1921. Luminosa figura di an
tifascista e grande invalido, fu 
partigiano nella guerra di Libe
razione. I funerali avranno luo
go domani mattina alle 3, par
tendo da via del Vantaggio 22. 
Al familiari giungano le condo
glianze più sentite dei compagni 
della sezione di Campomarzio, 
della Federazione e dell'Unità. 

UjiartUo 
Direttivo 

Domani alle ore 9 e convocato 
Il Com tato direttivo della Fe
derazione. 

Segretari 
Tatti I segretari delle sezioni 

sono pregati di ritirare giovedì 
in mattinata gli inviti per l'at
tiro del 10 gennaio. 

Convocazioni 
POMEZI-V ore IO, assemblea 

con Cesaronl e Renna: PAVO-
NA, ore 1740, assemblea con 
Cesaronl e Antonaccl. 

F.G.C. 
Domani 7 alle ore IMO e con

vocata la commissione gio\entu 
lavoratrice. 

l'edilizia, hanno esaminato 
ins ieme i problemi nuovi 
creati per tante decine di 
migliaia di lavoratori dal 
tentat ivo degl i industriali 
di ot tenere una maggiore 
produzione essenz ia lmente 
attraverso una forte ridu
zione del la manodopera, 
l'arresto della dinamica sala
riale e l'attacco alle libertà 
sindacalL 

Nel comunicato, che chia
ma i lavoratori alla lotta, so
no ricordati la massiccia di
soccupazione esistente tra gli 
edili, lo stillicidio dei licen
ziamenti individuali o collet
tivi. la lotta per salvare la 
Fiorentini, (che produce ap
punto macchine per l'edilizia). 
le riduzioni di orario nelle 
fornaci, le decurtazioni dei 
salari reali attraverso l'abo
lizione delle - mazzette ». la 
dequalificazione delle mae
stranze, l'intensificazione dei 
ritmi lavorativi, l'ostinata re
sistenza padronale nelle ver
tenze contrattuali nei settori 
del legno, estrattivi e vetro 
Tutti questi fatti sono legati 
dal filo rosso della «pro
grammazione » capitalistica 
per i giorni e gli anni pros
simi e — afferma il documen
to — «una reale via d'uscita 
deve partire dalla piena con
testazione della linea padro
nale. in tutti gli aspetti nei 
quali si manifesta, per affer
mare una vera svolta nella 
politica economica del Paese 
imperniata su profonde rifor
me strutturali » 

Sulla lotta aziendale e delle 
singole categorie contro l'in
tensificazione dello sfrutta
mento. il comunicato afferma 
che deve « innestarsi un'azio
ne più generale ed unitaria 
dei lavoratori » per rivendi
care una politica che rimuo
va in profondità le cause del
l'attuale situazione. Le rifor
me rivendicale sono: 1) la 
sollecita approvazione di una 
legge urbanistica che colpi
sca a fondo la rendita fon
diaria urbana: 2) la modifi
ca del Testo Unico sull'edili
zia economica e popolare in 
modo da unificare i vari enti 
e da collegarli con la regione 
e gli enti locali: 3) l'interven
to pubblico nell'edilizia per: 
a) potenziare e ristrutturare 
l'industria a partecipazione 
statale in modo da favorire 
nuove tecniche produttive o 
per produrre su larga scala 
elementi prefabbricati, manu
fatti di cemento, di acciaio e 
di materie plastiche: b) svi
luppare l'edilizia sovvenzio
nata: e) avviare l'attività per 
l'edilizia convenzionata; 4) la 
riforma del credito per con
sentirne una utilizzazione ver
so direzioni produttive lega
te all'interesse collettivo. 

I sindacati rivendicano inol
tre, e proprio per ottenere le 
riforme di struttura, l'adozio
ne immediata di misure ri
guardanti: 1) la rapida realiz
zazione del piano di zona del
la 167 assicurandosene il fi
nanziamento; 2) l'avvio della 
realizzazione del primo bien
nio del nuovo Piano Regola
tore con particolare riferi
mento alle" fondamentali in
frastrutture; 3» l'accelerazio
ne nell'utilizzazione dei fondi 
della GESCAL e degli altri 
enti per l'edilizia economica 
e popolare; 4) l'immediata 
utilizzazione dei fondi già 
stanziati e che ammontano a 
17 miliardi di lire, esclusi i 
programmi dell'I A C P.. del-
l'INCIS e degli enti previden
ziali: 5) la concessione sele
zionata di crediti all'edilizia 
e alle industrie collegate in 
rapporto ai lavori da pro
grammare. 

Questo complesso di riven
dicazioni. «suscettibile di av
viare una immediata ripresa 
produttiva • costituirà la base 
di «• un impegno continuativo 
di iniziativa sindacale - per
chè le segreterie provinciali 
della FUiea, Fiom. Filie e 
FUceva lo considerano og
getto - di una vera e propria 
generale vertenza sui proble
mi dell'occupazione e dello 
sviluppo - I sindacati inoltre 
sottolineano che questa bat
taglia sindacale ad ampio re
spiro, oltre alle categorie da 
essi organizzate, interessa an
che i disoccupati che rivendi
cano lavoro e tutti i cittadini 
in difficoltà per la penuria di 
abitazioni a fitti popolari e 
l'inadeguatezza dei pubblici 
servizi. 

E* forse superfluo aggiun
gere che i quadro sindacati 
hanno lanciato un appello al
le parallele organizzazioni 
aderenti alla Cisl e alla Uu 
affinchè questa importante 
• vertenza - possa essere con
dotta nel modo più ampio e 
unitario. 

Pericolante il muraglione di sostegno 

IL MURO TORTO SARÀ 
CHIUSO AL TRAFFICO? 

L 

Il muraglione che sorregge una 
parte del Pincio sta per crollare 
su via del Muro Torto? Da ieri po
meriggio. i tecnici del Comune han
no provveduto a piantare alcune 
biffe nella parte pericolante del 
muro e hanno deviato il traffico su 
una sola carreggiata della strada. 
Ora non resta che attendere: se le 
biffe non si spaccheranno, basterà 
fare qualche lavoro di rinforzo; al
trimenti, bisognerà buttare giù tutto 
e, conseguentemente, chiudere al 
traffico il Muro Torto. 

La zona pericolante del muraglio

ne è quella che si trova sulla prima 
curva di via del Muro Torto venen
do da piazzale Flaminio. Lo spacco 
che vi si è prodotto è lungo una 
ventina di metri ed è già assai pro
fondo. Appena dieci metri più in 
alto del termine della « ferita ». si 
trova la parte destra del Pincio. 
quella completamente coperta di 
alberi. 

Le cause che hanno determinato il 
cedimento non sono ancora note. 
Tuttavia, sembra che la pioggia di 
questi giorni e, soprattutto, l'intensi
tà del traffico non siano estranei al 

fenomeno. In quel punto di via del 
Muro Torto, infatti, sotto la strada 
c'è il vuoto e i pesanti mezzi privati 
e pubblici che ci passano continua
mente possono aver causato un ab
bassamento del terreno. 

Già da ieri sera il traffico ha su
bito un pauroso rallentamento. Il 
Muro Torto, com'è noto, è l'unica 
strada che collega direttamente la 
zona di piazzale Flaminio con Porta 
Pinciana e via Veneto, assorbendo il 
maggior volume del traffico cittadi
no. I tecnici hanno sbarrato con le 
transenne la metà della carreggiata 

proprio sulla curva e la colonna 
di auto si è immediatamente ingol
fata nella strettoia, bloccandosi fino 
a piazzale Flaminio. Se poi il Muro 
Torto dovrà essere completamente 
chiuso, il traffico cittadino subirà 
un altro colpo durissimo dopo quello 
che sta subendo ormai da tanti mesi 
per i lavori a Corso d'Italia. Nella 
foto: Il muraglione pericolante con 
le biffe (indicate dalle frecce) « in 
nestate» dai tecnici del Comune. 
Altre tre biffe sono state sistemate 
dietro la parte del muraglione che 
si vedo nella foto. 

_l 

Sfornane al Teatro Jov'melli 

La Befana 
del Pioniere 

Divertiranno i bambini gli attori 
Franco Franchi e Ciccio Ingrassia 

Stamane alle 8.30 al Teatro 
Jovinelli, in via G. Pepe 43 
ha luogo la tradizionale festa 
della Befana organizzata dal 
Pioniere dell'Unità. Dopo la 
proiezione del film « La ca
valcata dei 12 - . Franco Fran
chi e Ciccio Ingrassia si esi
biranno in una sene di mac
chiette. A tutti i bambini ver
rà offerto un omaggio. 

La consegna della - Befana 
dell'Unità- ai figli dei lavo
ratori in lotta della Fioren
tini e della Milatex avrà luo
go, Invece, come annunciato. 
domenica, alle ore 9. al ci
nema Arscine. in via Grotte 
di Gregna (Tiburtino III). La 
consegna dei doni ai ragazzi 
sarà preceduta dalla pro.e-
zione del film - Stanlio e 
Onlio in vacanza -. offorto 
dalla - Realinternazionalfilm » 
Prosegue, intanto, l'afflusso 
delle offerte. Un giovane ope
raio di Pisa. Ivano Bardelli, 
ha inviato 1.000 lire accom
pagnate da una commovente 

lettera: Laura Natili ci ha 
portato due bambole e altri 
giocattoli; Luciano Zeppieri 
dell'Acea ha versato 5000 li
re; Silvia Ginzburg ha offer
to numerosi indumenti e gio
cattoli. 

Ricordiamo che le offerte, 
sia in denaro sia in giocattoli 
e indumenti, si ricevono pres
so la nostra redazione (via 
dei Taurini, 19) a tutto sa
bato 9. Invitiamo infine le 
sezioni e i singoli compagni, 
che stanno raccogliendo fon
di. a versare al più presto gli 
importi alla nostra ammini
strazione Ringraziamo intan
to tutti coloro che hanno 
contribuito alla - Befana del
l'Unità - e che con la loro 
solidarietà consentono al no
stro giornale di andare in
contro. in modo concreto, ai 
figli dei valorosi lavoratori 
delle fabbriche in lotta. 

NELLA FOTO : Franco 
Franchi e Ciccio Ingrassa, 

Tesseramento 

Oltre 
seicento 
reclutati 

Numerosi successi sono 
stati ottenuti da cellule e 
sezioni romane nel corso 
della campagna di tessert-
mento 

A ieri sera le tessere pa
gate presso l'amministra
zione della federazione 
erano 22.699: molte sono 
però, a quanto ci risulta. 
le sezioni che debbono an
cora effettuare versamenti. 

Si sono particolarmente 
distinte dicci sezioni le 
quali non solo hanno su
perato gli iscritti dello 
scorso anno ma già hanno 
superato o raggiunto gli 
obiettivi del 1965: 1) S. 
Gregorio 152%: 2) S. Vito 
125^; 3) S. Polo 117 %: 
4) La Rustica 105%; 5) 
S. Marinella 105*; 6) Cas
sia 100?: 7) Fontana di 
Sala 100%; 8) S. Severa 
100%: 9) Anticoli 100%; 
10) Fondi 100%. 

Altre sei sezioni della 
città e della provincia han
no invece superato gli 
iscritti del 1964 e sono or
mai molto vicine all'obiet
tivo del 1965: 1) Ponte Ca
lerla 135%: 2) Capannelle 
100%; 3) Balduina 100%; 
Mole di Castelgandolfo 
100%: 5) Allumiere 100%; 
6) Gallicano 100%. 

Buone notizie anche per 
quanto riguarda il recluta
mento. Infatti in sole 52 
sezioni i reclutati sono 
653. Si sono particolar
mente distinte nell'azione 
di proselitismo la sezione 
di Monte Sacro con 82 re
clutati. la cellula di Vi
gna Mangani della Sezio
ne Nomentano con 27 re
clutati. la sezione La Ru
stica con 32 reclutati, la 
cellula aziendale CLED-
CA con 7 reclutati. Tibur-
tino III con 56 reclutati. 

Domenica 
l'attivo 

provinciale 
Domenica, alle 9.30. nel 

teatro di via dei Frenta-
ni 4. è convocato l'attivo 
provinciale dei comunisti 
romani - La situazione eco
nomica e le prospettive po
litiche dopo le elezioni del 
Presidente della Repubbli
ca - Relatore :1 compagno 
Renzo Trivelli. Sono invi
tati i componenti dei Co
mitati federali del Partito 
e della FGCI e della Com
missione federale di con
trollo. i comitati di zona 
della città e della provin
cia. i direttivi delle sezio
ni e dei circoli, i dirigenti 
comunisti delle organizza
zioni di massa. 

Una donna al Prenestino 

Coltellata 
a l figlio 

Il ragazzo, 14enne, é grave - Ferito 
alla schiena - Lividi in tutto il corpo 

Una donna ha accolte l lato ieri sera i l figlio quattor
dicenne. durante una l ite . Il ragazzo, colpito alla sch ie 
na, è stato ricoverato i n graviss ime condizioni al Pol i 
cl inico, d o v e lo ha accompagnato la stessa madre. I m e 
dici sperano di salvarlo, ma per ora si sono riservati la pro
gnosi. - Non volevo fargli male — ha detto piangendo la feri-
trice —. Mi ha fatto perdere la testa, ne ha combinata un'altra 
delle sue: mi sono accorta che aveva preso 10 mila lire da un 
cassetto e non era la prima 
volta che mancavano i soldi. 
E' un cattivo ragazzo, mio fi
glio. e i rimproveri non ser
vono a nulla con lui. Volevo 
picchiarlo, ma mi si è gettato 
contro. Mi sono trovata tra le 
mani il coltello e ho dato un 
colpo alla cieca, senza capi
re— ». 

Il ragazzo, Giuseppe Sacco
ni. mentre i medici gli medi
cavano provvisoriamente la 
brutta ferita, proprio sotto la 
scapola sinistra, ha conferma
to — più o meno — il rac
conto della madre: - Me le dà 
spesso — ha detto mostrando 
i segni di grani e morsi sulle 
braccia e sulle spalle — per
ché io sono cattivo». 

La discussione è finita quasi 
in tragedia si è svolta nel pic
colo appartamento di via Pre-
nestina 74. dove Assunta Mu-
scinelli. vedova da qualche an
no. vive con Giuseppe, l'altro 
figlio di sei anni. Guglielmo, e 
con il pensionato Tommaso 
Prinzivalle. di 64 anni. Era
no le 23. quando i vicini han
no sentito le prime urla Non 
ci hanno fatto molto caso: suc
cede spesso, infatti, che la 
Muscinelli (una donna che 
dimostra meno anni dei suoi 
40) rimproveri i figli, e so
prattutto il più grande, che 
a scuola — fa la seconda me
dia — non è molto brillante. 
Ma ieri sera tut*.: hanno com
preso che la faccenda era più 
grave del solito, hanno sentito 
un gemito, po' u n grido di 
Assunta Musonelli- - L'ho am
mazzato — ha urlato la don
na — l'ho ammazzato -. 

Pochi attimi dopo l'hanno 
vista uscire con il ragazzo tra 
le braccia, avvolto in un cap
potto. Con un taxi la donna 
è corsa al Poi.clinico: il ra
gazzo è molto grave, ha perso 
sangue, ha avuto la pleure 
perforata -'alla lama di un lun
go coltello da cucina 

Più tardi sono giunti in 
ospedale i poliziotti Assunta 
Muscinelli ha raccontato: -Mio 
figlio invece di studiare esce 
con gli amici, spende tutti i 
soldi che gli do e ogni tanto 
n e ne prende di nascosto. Vo
lavo punirlo, ma lui mi si è 
scagliato contro, come per per
cuotermi Allora non ci ho 
visto più: mi sono trovata il 
coltello tra le mani ed ho col
pito-. *. 

CHIC 

abbigliamento 

OKre 
sottocosto 

merci pregiale 

Automi 
Inverno 

PER LA PIOGGIA 
PER LA NEVE 

8 giorni 

Corso, 342-43 
(Piazza Colonna) 

Orario più 
ore 9-U 

opportua» 
• lt-lt 


