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Solenne commemorazione nella Sala di Giulio Cesare 

II Campidoglio ricorda Alicata 
assessore comunale del C L N . 

La celebrazione ieri 

in Campidoglio 

Venti anni 
fa la 

ricostituzione 
del Consialio 

comunale 
II ventesimo anniversario del

la ricostitu/ione del Consialio 
Comunale, dopo la dittatura fa-
scista. e stato celebrato ieri 
nella Protnmotcca in Campido
glio. presenti 48 degli 80 consi 
glieri ehe le ele/ioni del 10 11 
novembre 19-lfi avevano portato 
alia massima assise della citta. 

II discorso celebrativo e stato 
tenuto dal sindaco Petrucci il 
quale ha fra 1'altro detto: * Una 
fraltura ventcnnale privn Ro
ma. nitre che del sun Contifjlin 
cnmunale. di tutte le forme (in
cite pit) limitate dell'espressin-
ne dell'atttnnnmia civica e del-
la formaziane del cittadino li-
bern e cnnsapevnle e I'inter-
ruzione del rentjimenln demn 
craticn della vila della citta 
nnn poteva nnn pesare sul sen 
so civica cittadinn ». Dopo aver 
neordato In rerente visita del 
Papa in Campidoglio e dopo 
aver esallato la <t sensibilita de-
vtncratica t> dei Consigli comu-
nali suecedutisi nel tempo. Pe 
trucci ha cosi continuato: « Ven
ti anni cnstituiscono tin ancor 
breve periodo nella vita di una 
collettivita; non c'e" quindi da 
disperare se certi ristdtati pos-
sono essere ancora considerati 
modesti, se talvolta abbiamo la 
sensaziane di un certo isolamen-
to dell'istituto comunale, se ri-
scontriamo la difjicolta di im-
porre il rispetto dell'interesse 
colletlivo >. 

II sindaco ha quindi afferma-
to che c possiamo pur essere 
soddisfatti del cammino percor-
so >, per poi continuare rivolto 
ai presenti: « voi sapete che il 
problema dei rappnrti tra lo 
Stato e la Capitale e ancora 
sostanzialmente irrisnlto. Fra il 
prima Consiglio comunale e il 
presente c'd purtroppo anche 
questo elemento di continuita: 
essi sonn leqati dalla comunan-
za di problemi che si trasci-
nano in maniera condizinnante 
per la vita capitolina. per la 
vita di Roma, ma soprattutto 
per un libera ed efficiente fun-
zionamento della autonomia co
munale >. 

Nelle conclusioni del suo di
scorso il sindaco ha rivolto il 
saluto dell'Amministrazione a 
Rebccehini e Cioccetti. consi 
glieri nel '4(5 e poi diventati 
sindaci e ai consiglieri comuni-
sti Natoli e Gigliotti che dal 
'46 fanno parte del Consiglio 
comunale di Roma. 

Dopo Petrucci c'e stato uno 
scialbo e superficial discorso 
di prammatica del sottosegre-
tario Gaspari e una rievocazio 
ne storica dell'cx sindaco Re 
becchini. 

Quindi. al termine della ceri-
monia sono state consegnate 
48 medaglie ricordo ai compo
nent! il primo Consiglio comu
nale ancora viventi. Fra di essi 
il compagno D'Onofrio. che pre 
siedette la prima assemblea e 
la compagna Marisa Rodano. 
vice presidentc della Camera. 

Rinviafo (al 10) 
la conferenza 
di Liberman 

al « Gramsci" 
L' Istituto Gramsci comunica 

ehe la conferenza che il profes
sor Evsei Liberman avrebbe do-
vuto tenere quests sera al'e 18 
nella propria sede e j>tata rin-
viata a sabato 10 dicembre, alia 
stessa ora. 

II nnvio si e reso necessario 
in seguito alia decisione della 
direzione dell'istituto di «o?pen 
dere nella giornata odicrna ogni 
attivita in sc^no di ditto per la 
morte dcll'on. Mario Alicata. 
membro del Comitato direttivo 
dell'istituto Gramsci. 

Dai tre sindacati 

Sollecifoto 
I'incontro 
sulla crisi 

dell'edilizia 
I,e tre segretene provincial! dei 

s.ndacati eddi (FI1.LEA -CGIL. 
FIIJCA CISL C FKXEAL-U1I.) 
hanno ien inviato un telegram-
ma comurce al prefetto per chie-
dere un mcontro urgente alto sco 
po di esaminare la grave crisi 
edilizia. Nei giorni scorsi i sin
dacati avevano chiesto al prefet
to una riunione con tutti gli enti 
fctferessaU «1U ripresa deH'edi-

FEDERRZIONE 
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r 
La settimana del 

iesseramento operaio 

Nel tardo pomeriggio di ieri 

ULTIMATO LO SG0MBER0 
DI PRIMA PORTA S0TT0 

LA MINACCIA DEL TEVERE 
Molte famiglie delle vie minacciate erano decise a restare, fin 
quando non si e saputo che il fiume stava rapidamente crescendo 

All ' ingresso dell 
coperto da una 

a Federazione comunista in via dei Frentani il registro posato su un tavolino 
bnndiera rossa, si e r iempl to, in poche ore, di f i rme . I_ 

AT AC: 50 i 
reclutati 

II Partito ha colto nel suo signiflcato piu profondo la 
< settimana » del tesseramento operaio come sforzo di costru-
zione di Partito in fabbrica. di sviluppo del tesseramento e 
sopratutto del proselitistno, j>er far conoscere ineglio tutte le 
posmoni pu'i importanti della nostra lmea |H>liticd alio masse 
operate romane. Tutte le /one della citta e della pro\incia 
sono ormai in movimento da oltre una settimana e il ealen-
dano dei comizi. dei giornali parlati e degli intontri con i 
dingenti del Partito. e assai (itto e gia in via di reali/zazione. 
Si sono finora tenute assomblee operaie alia Centrale del 
Latte e alia Teti. alia Croce Rossa Italiana. all'Omi. (las. 
Acca e Mercati Generali. alia Fatme e al Pohgrallco di Gino 
Capponi. Inoltre distnbuzione di materiale alle fabbriche della 
via Casilina. Salaria. alia B.P.D. di Colleferro. alia Palmolive 
di Anzio e alle fabbriche e cantieri di Anzio e N'ettuno. sulla 
Tiburtina. alia Standa Zincone. Mas. ecc : carovane con pro 
pagandisti e brev,- incontri con gli operai sono previsti sulla 
Tuscolana. a Pomezia. alle fabbriche della Magliana. 

Siamo alle prune battute e i risultati gia non mancano. 
a confermare la profonda fiducia dei lavoratori nel Partito-
altri 50 reclutati alia sezione ATAC. di cui alcuni provenienti 
da altri partiti. una trentma alia Purfina. e poi ancora alia 
Coca Cola, nei cantieri edili. all'Omi. alia Fatme. tra i ferro 
vieri. Numcrose le cellule che hanno raggmnto e superato il 
100%: Purfina, Coca Cola. Cartiera Nomentana. Omi. F.o-
rentini. mentre le altre sono in fase assai avanzata di 
ritesseramento. 

La notizia della morte del 
compagno Mario Alicata ha su-
scitato viva emozione e cordo-
glio nella citta e in provincia. 
In Campidoglio Alicata e stato 
ricordato con un nobile discor
so dal sindaco Amerigo Petruc
ci il quale, mentre tutti i con
siglieri. gli invitati e i giornali 
sti presenti si levavano in pie-
di. ha cosi detto: 

« Onorevoli colleghi, 
una morte improvvisa ha col-

pito stamane Ton. Mario Ali
cata. dirigente del Partito co
munista italiano. che nel 1945 
fece parte come assessore del
la Giunta municipale provviso-
ria. espressa dal Comitato di 
Liberazione Nazionale, Per il 
Comune di Roma. 

Antifascista militante fin dal-
1'anteguerra. affronto la lotta 
con coraggio. incontrando pri-
gionia e condanna; durante la 
Resistenza in Roma egli fu at-
tivo soprattutto nella stampa 
clandestina. quale redattore ca
po de I'Unita. della quale sa-
rebbe divenuto in anni recenti 
il Direttore. In seguito, oltre 
che come giornalista e come 
uomo di cultura. egli si mise in 
luce come meridionalista con-
vinto e militante finche, mem 
bro del Parlamento e assurto 
a grandi responsabilita nel suo 
Partito. emerse sempre di piu 
come personality politica di 
portata nazionale. 

Io che lo ricordo come con-
traddittore appassionato e leale 
durante un dibattito svoltosi in 
un teatro romano. nel corso del
la recente campagna elettorale 
amministrativa. sento di inter-
pretare il commosso pensiero 
di tutto il Consiglio Comunale 
che, pur nelle diversificazioni 
delle idee e delle personality 
politiche. rende omaggio al 
combattente coraggioso. all'in-
tellettuale. all'amministratore 
che. in epoca estremamente dif
ficile per la nostra Citta. con 
divise le preoceupazioni e il 
duro lavoro di quella prima 
amministrazione guidata dal 
sindaco Doria Pamphili. 

F-spnmiamo in particolare le 
condoglianze piu sincere e il 
cordoglio cristiano alia desola-
ta famiglia. al Gruppo consi-
liare del Partito comunista e al 
giornale I'Unita >. 

Dopo la commemorazione di 
Mario Alicata. il Consiglio co-
munak? e passato alia discussio 
ne e alia approvazione di una 
grande mole di deliberazioni. 

Anche il Consiglio comunale 
di Civitavecchia ha commemo 
rato la figura del compagno 
Alicata Per pnmo ha parla 
to il compagno Ciofi. per ncor 
dare 1'imptgno politico, uma 
no e sociale di Mario Alicata. 
Alle sue parole si sono asso-
ciati i consiglieri della DC. 
quelli del Partito Socialista 
Unificato e. a nome della Giun
ta. il sindaco Massarelli. Per 
tutta la notte. intanto. alle se-
zioni comuniste. alia Federa
zione sono continuati ad arri-
vare telegrammi e messaggi di 
cordoglio da parte di militanti 
comunisti e dcgli altri partiti 
democratic!'. I registri. aperti 
sui tavoli coperti di bandiere 
rosse nelle sezioni. presso la 
Federazione e all'ingresso dcllo 
stabilimento in cui si stampa 
VUnitd, si riempiono di un nu 
mero infinito di nomi: pagine e 
pagine di tcstimonianze di af-
fetto per il dirigente scompar-
so. di dolore per 0 grave lutto 
che ha colpito il nostro Partito, 
la cultura italiana. 

Le lotte dei lavoratori fanno esplodere la crisi dei servizi 

Oggi dimezzate le corse Stefer 
Venerdi paralisi dei trasporti 

Sciopero alia CIT 

Nuovo sciopero alia CIT , minacciata di chlusura. Ieri da ogni 
parte d'ltalia, sono convenute delegation! per esprimere la 
loro protesta con una forte e decisa manifestazione. Nel la fo to: 
un momento del corteo di protesta. Decine di cartelli spiegano 
i motivl della lotta. 

Gli autisti della STEFER si rifiutano di guidare 
vecchi e pericolosi autobus — Pantanella: scio
pero in difesa della Commissione interna 

Fra due giorni tutti i tra
sporti pubblici cittadini e le 
autolinee in concessione ai pri-
vati saranno paralizzati dallo 
sciopero di 24 ore proclamato 
unitariamente dai sindacati. 
per il rinnovo dei contratti di 
lavoro. da mesi e mesi sca-
duti. La citta vivra un'altra 
giornata di caos. Gli utenti dei 
mezzi pubblici o ricorreranno 
all'auto privata. oppure do-
vranno rinunciare al lavoro, 
agli affari. agli spostamenti di 
tutti i giorni. 

La responsabilita di questo 

1 Rinviata la 
manifestazione 

dell'ANPI 
J L'esecutivo dell'ANPI pro-1 

\nnciale. in segno di affettuo-

I sa partecipazione al dolore I 
dei partigiani comunisti per • 

I la morte di Mario Alicata. ha i 
inviato la manifestazione fis- I 
sata per domani al cinema 

I Splendid a data da destinarsi. I 

In via Cassiodoro 

Per rubore pellicce bucano 

il so ffitto e tagliono le porte 
L'n furto di pvllicce per il 

\alorc di oltre \enti mihoni e 
stato portato a termine la not 
te scorsa da un gruppo di la 
dri. indubbiamente esperti: en 
trati nei locali sottostanti e fo 
rato il soffitto. gli sconosciuti 
sono pentrati nei laboratori di 
pelliccena di \ ia Cassiodoro. 
di proprieta del signor Polido-
ri dopo aver accuratamente ta-
gliato le porte per non far 
scattare il segnale d'allarme. 
II furto e stato scoperto nella 
mattinata di ieri dagli impie 
gati della societa assicurativa 
« Tirrenia » e da quelli del la-
boratono. I ladri. per il fur
to. evidentementc studiato in 
ogni particolare hanno di 
\cIto la saracinisca della so 
cieta. che si tro\a al planter 
rrno e una \oita entrati con 
un attrezzo ad espansione. ma 
novrato a vite. hanno fatto il 
buco nel soffitto. Accatastate 
una sull'altxa alcune scriva-
nie sono saliti al piano di so-
pra: sapevano che le porte 
avevano il sistema d'alarme e 

cosi ne hanno tagliato con 
precisione i pannelh. Finalmen 
te nel laboratorio. si sono im 
possessati di pclli di \ isone e 
pclhcce. Sul posto sono giunti 
oltre a funzionan del commis-

sariato di Prati agenti della 
squadra mobile ed esperti del 
la scientifica. Xclla foto I uf 
ficio ddla societa « Tirrcna > 
il c passag&o » da do\e i ladn i 
hanno fatto il buco nel soffitto 

Tre in motocicletto fanno 
due scippi in pochi minuti 

Due furti con strappo *ono stati portati a termine ieri pomeriggio. 
a pochi minuti uno dallaltro. probabilmente dagli ste-̂ si ladri Ver=o 
le 17.15 in via Rugantmo. la sjsmora Concetta F'sri1:! di .50 anni c 
stata agcredita da un giovane che le ha strappato la bor=etta con 
dentro 32 mila lire. Lo «;conosciuto e balzato <ubito <u una moto 
di urossa cilindrata con «opra altri due gio\anotti ed e fuccito I-a 
«teisa moto e riapnar*a poco dopo in via Giuseppe Chimenda. «em 
pre con tre Rio\ani ^opra La vittima di n.ue«ta «econda imprca 
e la «si)mora I^ura Achille di 36 annt. alia quale e «tnta ^trappata 
la borsa contenente 5 mila lire. Indagano i carab.nien. 

fogge da casa una Uedkenne 
Una ragazza di tredici anni. Maria Grazia D'Aversa, abitante 

in via Corvisieri 3. djeci giorni fa e fuggita di casa e i carabimeri 
non sono ancora riusciti a trovarla. La ragazza non e nuova ad 
imprese del genere: gia I'hanno scorso era infatti fuggita dal Buon 
Pastore, ma era stata subito rintracciata. 

disagio non e certamente dei 
lavoratori, ma dei datori di la-
\oro e di quanti si oppongono 
ad una svolta nella politica dei 
trasporti. I padroni e i consigli 
di amministrazione delle azien-
de rifiutano il rinnovo contrat-
tuale adducendo lo stato deli-
citario dei bilanci. « Gli auto-
ferrotranvieri ed i lavoratori 
delle autolinee — si legge in 
un manifesto del sindacato ro
mano CGIL — non accettano 
che sulle loro spalle ricadano 
le conseguenze di una situa-
zione di generale crisi del traf-
fico e dei trasporti. che e gih 
causa di insopportabile inten-
sificazione del logorio fisico e 
psichico dei lavoratori della 
categoria. Essi. da anni. si bat-
tono per una nuova politica dei 
trasporti ed hanno indicato le 
linee e le misure da adottare 
per eliminare uno stato di co
se contrario agli interessi de-
gli utenti e della categoria. 
per superare la crisi finanzia-
ria delle aziende ed assicurare 
un servizio piu adeguato alle 
esigenze della collettivita. II 
bilancio delle aziende — sotto-
linea ancora il manifesto — 
non si risana. come e stato 
dimostrato dalle esperienze di 
molti anni. colpendo i dipen 
denti e gli utenti. ma riorga-
nizzando i pubhlic i servizi col 
lettivi. ricono^cendo la priori 
ta e concedendo alle aziende 
i finan7iamenti necessari al 
loro poten7iamento 

E' un discorso. questo del 
sindacato autoferrotranvieri 
CGIL, molto chiaro che vale 
per la situazionc romana e per 
quella delle altre grandi citta. 
Xtlla capitale. comunque. la 
<=itua7ione e fra le piu gravi: 
3S miliardi annui e il deficit 
di ATAC e STEFER E i lavo 
ratori «;ono i primi a pasare le 
rnn«rguen7f di qut^ta 'ituazio 
ne di«aMro«=a- «;ono t^^i che 
guidano p<r otto dif-ci ore al 
ciorno gli autome77i. ^pe^o 
\ecchi c inefTu ienti. nella mor 
<a del trafT"~" cittadir.o alia 
for7ata vclocita di neppure 13 
ehilometri all'ora. 

Oggi. intanto. il personale 
del deposito Capannelle della 
STEFER. dara inizio alia pro
testa per la mancata sostitu-
7ione degli autobus < Macrhi-
Bus^ing » Si tratta di 52 vet-
ture \ecchie. nlevate dalla er-
SAV. ciudicate pericolose spe
cie per il difrttoso sistema 
frcnante. sia per i guidatori. 
eia per i pas^gceri I lavo 
ratori da ocgi «:i rifiuteranno 
di u«cire dal dfpo«-ito alia gui 
da df i r Marrhi Russinc ». 

P A V n N E I . H — T lavora 
tori della Pantanella. su invi
to del sindacato CGIL. hanno 
ieri scioperato per tutta la 
giornata per respingere una 
assurda diffida della direzione 
alia C I . 

In via Frassl-
neto, lambita 
dall'acqua del
la marrana, si 
caricano sul 
camion del-
I'esercito le 
masserizie del
le ultime fa
miglie. 

Nel tardo pomeriggio di ieri 
gli abitanti di via Frassineto 
hanno lascialo per sempre Pri
ma Porta. La parte piu bassa 
della borgata e quasi comple-
tamente sgombrata e sara pos-
sibile completare finalmente gli 
argini della marrana. Alcune 
centinaia di persone vivono an
cora nelle traverse, ma per 
essi il Comune non ha ancora 
disposto nulla. Sono 113, co 
munque, le famiglie che hanno 
ottenuto un nuovo alloggio nel 
le case popolari del Trullo. La 
operazione di trasloco, che ha 
tenuto impegnate per 24 ore (al 
principio in maniera disordina-
ta. incabnti dal continuo ere 
scere della marrana) un gran 
numero di militari e civili e di 
vigiii del fuoco, e cosi termi-
nata. 

Ieri la marrana era sccsa 
ancora. arrivando sotto al li-
vello di guardia. Molti abitanti. 
cosi, non volevano piu andar-
sene e ci sono voluti molti sfor 
zi per convincerli. Ed e ovvio 
che sia accaduto. Quasi tutti gli 
abitanti di Prima Porta erano 
proprietari delle loro modest*-
abitazioni. In quelle casette. 
minacciate dall'acqua ad ogni 
piena, hanno investito tutti i 
loro risparmi. hanno firmato 
cambiali, dopo aver speso cen 
tinaia di migliaia di lire per il 
terreno. venduto dai fratelli 
Sansoni — questo non va di 
menticato — fuori da ogni re-
gola e da ogni piano. E il pro-
messo indennizzo d'esproprio. 
che dovrebbe e?sere pagato dal 
Genio Civile, non l'ha ancora 
\isto nessuno. 

Dopo molte esitazioni. dopo. 
soprattutto. 1'annuncio che una 
nuova ondata di piena dtl Te 
\ere era annunciata per il po 
meriggio. tutti hanno comun 
que accettato di essere trasfc 
riti. 

II Tevere, nel pomeriggio. era 
arri\ato a monte della diga di 
Castelgiubileo. a un Iivello di 
quasi 18 metri. E' stata la pun 
ta massima, preannunciata da 
un'ondata di piena passata per 
Orte nelle prime ore della mat-
tinata. Nelle campagne umbre 
1'acqua ha allagato centinaia di 
ettan di terreno, e anche al 
centra della citta il fiume of 
fnva ieri pomeriggio uno spet 
tacolo imprcssionantc. che mol 
ti romani hanno osser\ato dal 
1'alto dei ponti. 

Ali'idrometro di Ripctta sono 
stati registrati oltre II metri: 
una misura note\o!e. ma non 
preoccupaiite. Perche I'acqua 
superi i muraglioni dei lungote-
\ere. si deve infatti arnvare a 
15 metri a ponte MiUio e alme 
no a 1819 metri al centra della 
citta. 

Panico per nulla 

Ore di inutile 
allarme per un 
«aereo in mare» 
L'annuncio del disastro e stato dato ai carabinieri 
da un sordomuto — Indicazioni contraddittorie 

A gesti. affannato. Leonardo 
Testa, un pastore di G2 anni. 
sordomuto, ha fatto capire ai 
carabinieri di Portoferraio 
(Elba) di aver visto un aereo, 
un bimotore, caderc in mare 
verso nord. verso la Corsica. 
Erano le 9 di ieri mattina: im 
mediatamentc, coadiuvati dal 
centra radio soccorso aereo di 
Ciampino. c scattato il disposi-
tivo di soccorso. Si e le\ato in 
volo un bimotore, in mare sono 
uscite delle motovedette e. per 
via radio e stato chiesto agli 
aeroporti di tutta Italia, ed an
che della Francia. se manca\a 
all'appello qualche aereo. 

E' stata una giornata diffi
cile. affannosa per tutti i soc-
corritori. A sera, i rottami del 
I'aereo non erano stati ancora 
trovati: e nemmeno dagli scali 
interpelleati era giunta notizia 

di qualche bimotore «disperso>. 
Allora Leonardo Testa e stato 
richiamato, non dai carabinieri, 
ma dall'ufficiale che comanda 
la capitaneria di porto di Por
toferraio: ancora a gesti. sem
pre con lo sguardo spaventato, 
perduto nel vuoto. ha fatto ca
pire che lui aveva visto dav-
vero prccipitare. in fiamme. il 
bimotore. scomparire nel mare 
in tempesta. li. verso sud, verso 
Pianosa. Ha scosso la testa. 
1'ufficiale gli ha risposto, an
che lui a gesti. che ai carabi
nieri aveva indicato la direzio
ne opposta; non si ricordava di 
aver < detto > una cosa del ge
nere. 

Cosi, carabinieri e militari 
hanno deciso che ncssun nerto 
e mai caduto; ed hanno deciso 
di sospendere le ricercre. 

Per il ricorso dell'Avvocatura di Stato 

A nuovo ruolo lo causa 

per la « Media» gratuita 
\JI causa promossa dal ra-

g.onier Enrico Mancinelli. a no
me del figlio Riccardo. per ot-
tenere dal M:m«tero della Pub-
b'ic^ !strii7k>ne il nmbor«o dei.'e 
••[K'-e ^o=tfnu;c per man'lare il 
ra?a/70 a ^cuola e «tdta rinviata 
a r\H)\o nio'.o in «ognto a! ri 
corso alle <ez.oni unite della Cas-
sazionc avanzato daII"Av\ocatura 
peneraie dcllo Stato per «difet-
to as^oluto di giunsdizione ». Co
me abbiamo gia nferito 1'awo-

cato dello Stato sostenne nell'Uf-
ficio di Conciliazione che il signor 
Mancinelli non poteva ricorrere 

alia Magistratura ordinaria. maa> 
cando precise norme di legge. 

Ien mattina. comunque, I'av-
\oca!o Mario Lepore difensora 
dei Mancinelli. ha C5ibito al Giu-
dire conc.liatore una memoria 
nella quale nbattc gli argomenti 
dell'Avvocatura statale sostenen-
do che il dintto al rimborso delle 
spc-e sostenute per mandare il 
ragazzo alia seuola media obbli-
gatona. denva da precise nor
me di legge. quali 1'articolo 34 
della Costituzione e 1'articolo 1 
della legge numero 1859 del 31 
dicembre 1962. 
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