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5 Domani sera la protesta a Campo de' Fiori 

\ I commercianti: 
INSIEME Al FITTI 

! SALGONOIPREUI 
Una dichiarazione del segretario del Sindacato auto-
nomo commercianti ed esercenti - Gia cominciano ad 
arrivare le « raccomandate » - Delegazione deH'OMI 
ieri alia Camera per chiedere la modifica del decreto 

Domani alle 20, in piazza Cam-
no de' Fiori, si svol|?era la ma
nifestazione di protesta contro 
lo sblocco dei Fitti. Parleranno 
i rappresentanti delle associa-
Zioni promotrici della manifesta
zione. the sono 1'Unione Inqui-
lini. 1'Unionc degli arti^iani. il 
Sindacato autonomo dei commer
cianti, le Consulte poi»lari. 

Prima della manifestazione de-
lcgazioni di inquilini. di luvora-
tori, di commercianti. di arti-
Kiani. di abitanti delle borgate, 
M reeheranno con delega/ioni 
presso i gruppi parlamentari del. 
la Camera per chiedere die il 
decreto go\crnati\o di sbloc<o 
delle pigioni sia modifieato ra-
dicalmente. Anche ieri dclcga-
zioni di lavoraton. fra cm un 
gruppo numeroso delle officine 
OMI. si sono recate a Monte-
eitorio. 

La delegazione della fabbrica 
romana e stata rieevuta a) gnip-
j>o comunista dai compagni on. 
Husetto. Pietro Amcndola. Maz-
zoni e altri e al gruppo sociali-
sta daH'on. Angelo Cucclii. rela-
tore di maggioranza nella conv 
missione speciale dei fitti. Ac-
compagnava i lavoratori del-
10NMI il compagno Tozzctti. se
gretario nazionale dell'Unione 
lnriuilini. I deputati comunisti 
hanno informato gli operai del-
l'ONMI dello svolgimento del di-
battito. dei risultati sinora ot 
tenuti. clie pero non modificano 
la sostanza negativa del decre
to govemativo. I .'on. Cuccbi ha 
difeso il decreto del governo co
me il male minore. La delega
zione ha sottolineato con ror/.a 
i perieoli contenuti nel decreto 
per trlti coloro the hanno il fit-
to bloccato al lWVt. in quanto le 
nonne in e.sso contenute permet-
toiio ai proprietari di ricorrere 
agli sfratti per otlenere gli au-
nienti. mentre si limita a<l IKI an
no la proroga che il pretore puo 
concedere agli inquilini che si 
oppongono agli anmenti. 

II segretario del Sindacato Au
tonomo dei Commercianti e de
gli Ksercenti. Franco Vitali. sul-
la manifestazione di domani se
ra a Campo de' Fiori e sulle ri-
percussioni che il decreto govcr-
nativo avra sulle categoric com
mercial!. ci ha rilasciato la se-
guente dichiarazione: 

« 71 decreto con cm si mole ar
rivare alio sblocco tolole dei fit
ti sta gia ottenendo i primi risul
tati concreti. Infatti sono gia mol-
II j commercianti che hanno ri-
cevuto la lettera del padrone di 
casa con la richiesta di aumento 
dell'affitto. E si teniia conto che 
a Roma una grossa parte dei con-
tratti degli cscrcizi commercial} 
scadono net mesi di marzo e apri-
le per cut il grosso delle richieste 
rfi aumento. se il Decreto di sbloc
co dovesse passare. arrivera ver
so la fine del I.0K8. cioe nel tri-
niestre anteccdente la scadenza 
del contratti di locazione. 

€ In una citta come Roma dove 
it costo dell'affitto incide pin no 
tevolnwnte sulle "voci" dei bi-
lanci aziendali. sbloccare gli of-
fitti senza parantirc. con apposita 
lenne. I'equo canone. sianifica 
mettere miqliaia di piccolc c 
medie aziende commerciali alia 

Alle 9 la 

manifestazione 

SAN 10RIN10 
RICORDA U 
VlUIMi DEL 

BOMBARDAMINTO 
Oggi gli abitanti di San Lo

renzo ncordcranno. nel corso di 
una sigmficativa manifestazione. 
1' anniversario del bombarda 
mento del 19 lugho '43. Nella po-
po'are zona si ntrov eranno, an-
rora una volta. i democratici c 
gli antifascist! uniti nel cortdan-
nare guerre c aggressioni e per 
chiedere pace e democrazia. Par-
teciperanno tutte le associazioni 
democratiche e i parLti antifa 
scisti del quartierc: Associazione 
nazionale partigiani d'ltalia. la 
Associazione nazionale combat-
tent i e reduci. il Comitato tra 
c:ttadini e commercianU di S. Lo
renzo. rAssociazione artigiani. 
1« sezioni della DC. del PCI. 
del PRI. del PSU c del PSIUP. 

La celebrazione iniziera alle 9 
in piazza dell' Immacolata da 
do \e partira un corteo che per-
correra via dei Sabelli. \ ia dei 
Lat.ni e raggiungera poi il 
Parco Tiburtino. Qui verra dc-
posta una corona sul nxjnumento 
ai caduti. 

Intanto le organizzazioni demo
cratiche del quartiere hanno in-
vitato tutti gli abitanti a pren 
dere parte alia manifestazione 
per esprimere la loro volonta 
di pace. « S. Loren;o — e detto 
nel manifesto affisso ieri sui muri 
di tutte le strade — assurto a 
simbolo delle atrocita di una 
guetra assurda e antipopolare. e 
un monito per le generazioni /w 
ture a non restore indifferenti di 
fronte alle guerre che ancora 
ogai offuscano il mondo. provo-
condo altrore cid che noi allora 
soffrimmo >. 

< In questo rentiquattresimo 
anniversario dei bombardamento 
— prosejfue il manifesto — si 
levi alta e possente la voce delle 
organizzazioni democratiche. uni-
ta a quella di fufi? i ciftadini di 
San Lorenzo per chiedere pace. 
W*rta, indipendenza. Pace c coe-
sistenza fra tutti i poj>oli del 

ndo!». 

mcrce dei padroni r/i casa. 
v Uccorre anche constderare 

che I'aumento dei fitti provo 
chera inentabdmeiite alcune con 
seguenze di estrema nravita. La 
prima sard quella di determi-
nare un inevitable aumento del 
costo della vita in quanto «li 
dumciiti che verranno impusti ai 
commercianti saranno inevitabil-
mente riversati sul costo dei pro-
dotli. La secanda conseguenza sa
rd quella di jrenare quel lento 
processo di ammodernamento e 
di raziona'izzazione delle azien 
de commerciali da tutti ncono-
sciuto neccssnrio. E n o perche 
una volt a ammodcrnata i/ pro 
pno iwuozio. m un regime di fit
ti lilieri. U commerciante non 
avra alcuna garanzia sulla sta 
Inhtd del canone, ma anzi. lo 
stesso canone aumentera in mi-
sura dell'aumentato valore del 
locale stesso rammodernato. 

« Credo che a tutti appaia con 
estrema chiarezza. quindi. la gra-
tifd del provvedimento con cui $i 
vuole arrivare alia totale libe-
ralizzazianc dei fitti per gli ej-
fetti estremamenlc negativi che 
lo sblocco avra sui commercian
ti. sui consumatari e. piu in ge
nerate. come ho gia detto piu 
sopra. come "freno" al necessa-
rio processo di ammodernamento 

delle aziende commerciali. 
* Inftne appare evidenle il va 

lore della giornala dt protesta 
tndetta dagli inquilini. dagli arti
giani e dai commercianti unita-
riamente propria perche impe-
dire I'approvazione del Decreto 
di sblocco e nello interesse di 
tutti ». 

Delegazione 
dei sindacati 

dei paesi arabi 
oggi a Roma 

Arm a oggi a Roma, su invito 
della CC'iIL. una delegazione del
la Confederazione internazionale 
dei sindacati arabi. La delegazio
ne e composta da Abdel Wahed 
Shindi. vice segretario generate 
della C1SA, Sabet El-Saufary. se
gretario generale del sindacato 
dei trasporti, Abdel Mougny Said, 
consulente e Amin Nour Eldin, 
vice-segretario generale del sin
dacato del Petrolio. Nour Eldin 
Hassen del sindacato delle fibre 
sintetiche. 

Puntuale e esp/oso in quest! giorni estivi il coos dei telefoni 

ANCHE CINQUE ORE PER UN AINTERURBAN A 
Neppure le «tappabuchi» bastano piu 
«<STRAGE)» A TORPIGNATTARA 

Sballottate da un ufficio all'altro le 
ragazze che la SIP assume per far 
fronte aU'aumento delle richieste 

Salta anche la teleselezione 

Ancora alia carica gli spaccagomme 

Squarciati i pneumatici di 20 auto 
La polizia sospetta che sia opera di una banda assoldata da qualche gommista di pochi scru-
poli - Altre volte i teppisti avevano gia danneggiato le auto parcheggiate nella stessa via Filarete 

Ancora in azione la banda de-
gli « .spaccagomme >: armati di 
coltelli e punteruoli hanno imper-
versato l'altra nottc in via Fila
rete. a Tor Pignattaia. massa-
crando i pneumatici di una ven-
tina di auto lasciate in sosta 
lungo la strada. 

A differenza delle altre volte. 
i teppisti hanno < lavorato > su 
larga scala. forando addirittura 
tutte e quattro le gomme di al
cune auto. 

La scoperta del « massacro > c 
stata fatta ieri mattina dai pro
prietari delle \etture: per un 
l>aio d'ore. quindi. nella strada 
e stato un via vai di carri -at-
trezzi. di meccanici. di carrelh 
e di crik per rimettere a sesto 
Ic gomme squarciatc. 

Simili episodi erano gia a w e -
nut i nella stessa via e all'Appio 
Nuovo: la polizia per non e mai 
riuscita ad acciuffare i vandali. 
L'altra notte addirittura i tep 
pisti hanno agito su larga scala: 
con tutta calma hanno bucato 
tutte le gomme di tutte le auto 
lasciate in sosta. senza che nes-
suno si accorgesse di nulla e 
senza che passasse per la strada 
una pattuglia che sicuramente li 
avrebbe mes^i in fuga. 

Ai proprietari delle \etture dan
neggiato non e rimasto quindi 
che sporgere denuncia alia po
lizia: gli agenti ritengono che si 
tratti di un gruppo di vandali. 
assoldati appositamente da qual
che gommista di pochi scrupoli. 
e sta quindi svolgendo indagini 
in quest a direzione. Comunque i 
poliziotti credono di potcr indi-
viduare in poco tempo i respon-
sabili del nuovo atto di vanda-
lismo. 

Sarcbbe tuttavia neccssano raf-
forzare la vigilanza notturna. 
considcrando che gia diverse 
volte sono avvenuti episodi simili 
e ogni \oIta chi ne ha fatto le 
spese sono stati i projirietari 
delle vctture lasciate sotto casa. 

Nella foto: una delle vittime 
degli ignoti teppisti. Sullo sfondo 
un'altra delle decinc di auto 
messe a terra. 

Campidoglio 

Bigliettaio 
automatico 

sui bus 
delFATAC 

In Campidoglio. ieri'sera. so
no proseguiti i lavori del Con-
siglio comunale e la discussio-
ne sul bilancio e sulle dichia-
razioni programmatiche. Al-
I'inizio della seduta, fra le al
tre delibere. e stata approvata 
una proposta dai ^onsiglio di 
amministrazione dell'AT AC re-
lativa all'acquisto di 120 mac-
chinette distributrici automati-
che di biglietti. da collocare 
sugli autobus in sostituzione 
dei bigliettai. Spesa 117 mi-
lioni. 

II gruppo comunista si 6 
astenuto. Soldini ha motivato 
il voto: anche questa e una 
dimostrazione — ha detto — 
che l'azicnda c il Comune. co
me gia con I'aumento dei bi
glietti. cercano di sanarc va-
namentc il bilancio con solu-
zioni che vanno unicamente in 
una direzione. Comunque. ha 
aggiunto Soldini. la questione 
dovra essere esaminata con i 
sindacati. 

Altri provvedimenti riguar-
dano il mighoramento del flus-
so idrico e dell'alimentazior.e 
elettrica nella citta. Uno di es-
si nguarda lavori per l im-
pianto di traltamento dell'ac-
qua Paola e un altro il confe-
nmento patnmoniale all'ACEA 
di un'area a CaMelfu«ano. 

II Consiglio ha anche appro-
vato il nuovo ruolo del pcrso-
nalc dei nm^ei elcvandolo da 
8 a 20 unita. 

Finito I'acquedotto 

Sette anni 
per portare 
Vacqua alle 

zone costiere 

Dopo 7 anni dalla prcsen-
tazione del progetto ai Mini-
steri competent! sono stati ul-
timati i lavori all'acquedotto 
delle zone costiere che e en-
trato ieri in funzione. 

Quesfacquedotto che porta 
1'acqua del Peschicra e lun
go circa 30 chilometri ed e 
suddiviso in trc tronchi: il 
primo tronco va da P.za Car-
pegna al centro Aurelio. il 
secondo dai centro Aurelio a 
Fiumicino. il terzo da Fm-
micino a Fregenc. 

II primo tronco. partendo 
dai nodo di P.za Carpcgna. 
corre lungo la via di Bravet-
ta e raggiunge il centro Au
relio (centro di futura costru-
zione presso l'istituto del Buon 
Pastore). 

II secondo tronco. che dai 
centro Aurelio porta 1'acqua 
a Fiumicino. contiene nume-
rose ed importanti opere d'ar-
te: 1'attrav ersamento delle au-
tostrade di ?'iumicino e di 
Civitavecchia, del Raccordo 
Anulare. della ferrovia Ro-
ma-Pisa e di altre strade 
minori. 

II terzo tronco. che porta 
1'acqua a Fregenc, e lungo 
circa 7500 metri e lungo il 
percorso sono state predispo-
ste alcune derivazioni per i 
firtun centri costicri e per 
Focene. 

Stampa comunista 

Dal 27 al 30 
le "giornate 

per la 
sottoscrizione» 

Quattro giornate di mobili 
tazione. per la campagna di 
sottoscrizione per la stampa 
comunista. sono state indctte 
dalla Federazione che ha ac-
colto 1'indicazione scatunta 
dall'attivo dei segretari di se-
zione. Dal 27 al .10 le organiz
zazioni di Partito saranno 
quindi impegnate |>er far com 
piere alia sottoscrizione un 
forte balzo in avanti. 

A conclusione delle quattro 
giornate dovrebbe JKH aver 
luogo la fe.-ta dell'* L'nita » dei 
Castelli. Importance anche 
quella che sabato comincera a 
CenKxelle in piazza dei Ge-
rani. I î fe^ta dell"* Unita > 
continucra anche domenica: 
alle 20 il compagno sen. E-
doardo Perna e il segretario 
della FGCR. Lelli, terranno 
un comizio. 

Intanto in varie sezioni si 
stanno gia prendendo inizia-
t u e per sviluppare l'attivita 
del Partito e pcrmettere una 
pu'i rapida mobilitazione: do
mani ad Osticn-e *-i nuniran-
no i comitati Regional! con 
Bong!orno: vencrdi a Prcne-
stino^Galhano M svolgera l a s -
«emblca con BonCiorno: h;ne-
rii al Qiiarticciolo si terra lo 
a l iuo con S^cco 

Martedi 2-> in Federaz'fMic 
si riunira. alle 17.-">0 la co:n-
mis-ionc citta 

- i 

La CGIL sollecita un incontro 

Licenziato al completo 
I'or ganico della Sicco 

Trcnta lavoratori saranno li-
cenziati dalla Societa Sicco sen
za plausibili giustif:eazioni. I 
trenta dipendenti costituiscono 
l'intero organico romano della 
societa. mentre anche dalle al
tre filial! itahane si ha notizia 
di licenziamenti in atto o in pro-
gramma. Un incontro urgente 
con la direz.one az.endale e sta
to sollecitato. presso TUfficio 
provinciale del lavoro. dai sin
dacato autoferrotramvieri della 
GCIL. 

ZEPPIER1 - Lo sciopero di 
trc giorni alia Zeppieri. che ha 
visto la partecipazione delta qua
si totahta dei lavoraton all'azio-
ne sindacale. si e concluso ieri. 
Nel corso di un'assemblta te-
nuta alia Camera del Lavoro il 
nersonale della Zeppieri ha ri-
badito con fermezza la volonta 
di proscguire l'agitazione con k> 

scopo di costringere la d;rezio. 
ne az:endale al rispetto delle 
norme contrattuali e di legee. 

Un incontro tra le parti av-
verra oggi alle 9.30 presso l'L'f-
ficio regionale del lavoro. Nel 
caso che la Zeppieri proseguisse 
nella sua posizione di intransi-
gente ripulsa dei dintti sindacali. 
l'azione verra pro^eguita dai di
pendenti della Zeppieri ed an
che della S t a . 

Questi ultimi effettueranno. 
tra sabato e domenica. la se-
conda delle tre giornate di scio
pero di 48 ore l'una previste per 
il corrente mese. 

I lavoratori della Zeppieri. in-
vece. proseguiranno in ogni ca
so 1'astensione dai lavoro per 
un'altra giornata. oggi. per pro-
testare contro la decisione azien. 
dale di impedire. al tcrmine del
lo sciopero. il rientro nei capo-
linca delle vetture fuori scrviao. 

1500 ufficiali e sottufficiali 

Perderanno la casa 
perche in pensione 

Millecinquecento famiglie d; 
ufficiali e sottuff:c:a'.i in pen 
sione tra qualche g.orno saran
no sfrattate dalle loro ab.tazom 
quasi tutte situate a Montesacro. 

II ministero della dife^a. nel 
marzo scorso. ha notificato ai 
mihtan la d:spo>izione di rila 
scio degli alloggi demamah e 
Incis mih'.ari che abitavano. m o 
tivando la decisione con due 
considerazioni. La pr.ma che era 
m.gliorata la situazione degli al-
loggi dispombili sul mercato. la 
seconda che e'era stato un mi
ghoramento delle pensioni in se 
guito al conglohamento degli a v 
segni 

Ma la ragione vera e che il 
ministero della Difesa non ha 
sufficient! alloggi per acconten-
tare le richieste degli ufficiali 
e sottufficiali in servizio e quin
di ha bisogno urgente di appar-
tamenU. La situazione di que-

-te fam,jl.e e del:e altre 10.000 
che in tutta I:al;a si trovano m 
que.-te condiz:oni e veramente 

! assurda. 
Mo'.ti dei m . l tan hanno Ia-

sciato il servizio attivo poco pri
ma della legge del conglobamento 
e pur avendo i| massimo degli 
anni di serv.zio sono stati h-
quidati con -oaime bass.ss.me. 
Per anni e ann: hanno subito 
le ntenute men<i!i per I'lna Ca
sa per poi fimre oggi con la 
m.nace:a di sfratto. 

Alcnni hanno concor^o a l las -
scgnazione delle normal*, case 
Incis non mil.tan. ma nessuna 
delle loro richieste e stata ac-
colta perche erano gia in pos. 
sesso di alloggi demaniali. A 
mente sono valse le richieste di 
proroga e di assegnazione di 
nuovi alloggi: la risposta e sta
ta categonca: < Dovete andar 
via entro tgosto >. 

Son hastano piii neniicfw le 
< signortne - tappcibiulu » per 
farct otlenere, in un raqione 
vole lasso di tempo, le nitcritr-
bane estive. liisogim nspcttare 
due ore. se si e /info con la c(i 
micia, per pcirlare con la mo 
glie al mare o con Vomica in 
vacanzu. 

Ma se le linee sono sovrnc-
cariche (ed e pressocclie impoi-
sibile die non lo sumo) allora 
Vinteritrbuna si trasforma in 
un incubo: bisogna attendere an
che cinque ore. prima di sen-
tire il sospiruto squillo. E. nci-
turalmente. chi fa le spese del
le risentite e giuste protestc 
degli utenti. sono poi le malva-
piiate telefoniste, che non san-
zio a clii votarsi. arrabbattan-
dosi dietro ai quadri roventi. 
con le lampadine eternamente 
uccese. 

C'e anclie perd chi se la go 
de. ed e propria la SU>: anzi 
piu si reclatna e piu aumenta 
hi qio'ia dei diriqenti. Oqm te 
leUmata di protesta. ogni re 
clamo per un telefono <piasl<>. 
fa incamerare alia societa !e 
l.'i lire dello scattn. senza che 
nessuno debha muovere un di 
to. In quanto poi a riparare 
il telefono quastn. si vedrd: 
gli operai sono pochi. quando 
capiterd di andare in quel quar
tiere. allora la squadra ci fara 
un salto. 

Quest'esempio <"• tipico della 
politica senuita dalla SIP (so
cieta idroelettrica piemontese). 
Le linee interurbane sono ri-
inaste quelle di tanti anni fa. 
di quando ancora non era en-
trata in funzione la telescle 
zione. Per tutta I'ltalia. le linee 
non saranno piit di renti. Ma 
non e tanto nel servizio interur-
bano (che ricade poi pressoc 
che interamente suU'azienda 
telefonica di Stato) che si ri 
scontrano le pecche maqqiari. 

I profttti della SIP sono an-
mentati in modo favoloso. i 
guadaqni. con Vespandersi dei 
servizi in teleselezione. hanno 
raggiunto cifre astronomiche: 
eppure in questi ultimi due 
anni Vazienda ha assunto sol-
tanto quattro telefonisti. inmo
st ante il mi mem deqli impie-
gati (lasciati in eredita dalla 
TETI) fosse gia esiguo. Ma i 
dirigenti non si sono certo la
sciati impressionare. e. per ov-
viare hanno inventato le « s i -
gnorinetappabuchi ». 

Sono settecento le telefoni
ste * regolari ». che suddivise 
in turni. lavorano nei tre unl
et di Corso Vittorio. servizi 
urbani (200 impiegate). di piaz
za Colonna. interurbane (circa 
1~i0) e di San Silvestro. uffi
cio telearammi (70). Satural-
mente. da sole, non ba^tavano 
per « rear / e re» tutta la gior
nata al traffico telefonico sem-
pre piii intenso. Basti pensare 
che dai J95.1 ad ogai il rappor-
to fra Vutentr e il telefonista 
i> aumentato di 12 volte, vale a 
dire che se nel '53 vi era una 
signor'ma tier 50 abhonati. Odes
sa ve ne e una per aqni 600. 

Allora la SIP ha rispolverato 
dapprima le * supplenti » e poi. 
visto che neanche con ques'.c 
si riusciva a * regqere % il rit-
mo. le c straordinarie *•. Le 
supplenti. un centinain circa. 
sono in pratica telefoniste a 
tutti gli effetti. alia tine del 
mese prendono uno stipendio 
pari alle loro colleghe « rego
lari •*: soltanto che non sono 
inquadrate arqanicamente e 
non hanno assistenza. 

Per le <• straordinarie * in-
vece la situazione e ancora 
via drammatica: si tratta in 
effetti di raqazze che venqono 
assunte per sostituirc perso-
nale malato o in ferie. che vic-
ne vaqato con noclte miqliaia 
di lire, che non ha ncssuna as
sistenza. nessun diritto. Ma so 
no T straordinarie •> soltanto di 
name in quanta sono impieqa-
te che nrmai lavorano da anni 
nella societa. che rengono as
sunte. poi lice.niate e mtova-
menie assunte. 

Sia le "supplenti* che le 
<r straordinarie » pero. non es 
sendo ufficialmente nei quadri 
della societa. non hanno un /•/-
carico fissn. e quindi venaono 
trasformate in < taDpabuchi i . 
/ / 1W non ce la fa a ~ re a 
qere -* alle chiamate? Allora 
uno stuolo viene inviato It. 

II servizio interurhano r so 
vraccaricn? Bene. Alle raqaz
ze vtene dnto il qrembiuhno e. 
a v>edi. dehhono raqqiunqerc 
piazza Colonna. 

Cosi. come tmttole. qirnnn 
da un ufficio all'altro. da San 
Silvestro. a Corso Vittorio. a 
Piazza Colonna. o anche da un 
piano all'altro. da un 12. a un 
112. a un 114. a secondo delle 
esigenze. E il cans che e'e ne-
qli uffiri fra questi rori/Voti 
trasferimenti si ripercuote i » i 
SUQU utenti In certe ore della 
qiomata e impossibile riuscire 
a varlare. con la seqreteria te
lefonica. chiedere una informa-
Z'one e addirittura un'interur-
bara. 

Ce il rtsch'O di rc<fare attac-
cati al telefono senza nttenerc 
veanche una rispo<ta. Sui qua
dri luminosi si accendann in 
un rninu'o ancfiC trcccnln lam 
padine: ma le linee per rispon-
dere <onn soltanto cento. 

Seqli altri ufHci la situazio 
ne non cambia: nei qinrni festi-
ri il lSf> ricere fino a IS rniln 
telegrammi in 24 ore. alle ra
qazze riene come minimn chie-
sin di ricerere. richiamare e 
trascrivere un telegramma in 
un minuto e mezzo. E poi ci 
sono ali svenimenti. i malnri 
neali uffici senza adeauati im 
pianti di condizinnamento di 
aria. Eppure. nonnstante i di-
saqi a cui sono sotlanostc le 
telefoniste e snprattuttn ali 
utenti. la SIP in veriodo esti-
ro. riduce ar.cnra il personale. 
Su 70 persone che ranno in 
ferie (e bisogna anche nggiun-
gere i malali) la societa assu
me soltanto 60 straordinarie. 

Vanamente si e speratn che 
can la teleselezione le cose sa-
rebbero mialiorate: riuscire a 

comunicare con le locatitd bal-
nean. soprattutto con quelle 
(idrtatiche (da Rnmu il mag 
gittr traffico di interurbane c 
infatti duetto appunto verso 
(ptelle citta) <'• veramente una 
improba fatica. Le linee sono 
sempre occupate, muqari s; 
cliiama Sapoli e risponde Mi 
Uniti. insomnia bisoguu nuovo 
mente ricorrere alle interurba
ne. con il solito risultato. \ '«-
wi attesa duvanti al ricevitore. 
fremendo e poi. maqari dopo 
cinque ore. final mente la co-
inunicazione c la voce anoni-
ma che dice: « Mi displace non 
risponde nessuno... v. 

m. d. b. 

Nel mare di Focene 

Sprofonda in 
irjia buca 
e annega 

Un giovane sarto di Teramo, 
in vacan/a a Roma dove abi-
tava insieme ad un cugino. e 
annegato ieri mattina a Focene 
sotto gli occhi del parente. II 
giovane non sapeva nuotare e 
non si era allontanato dalla ri. 
va: improvvisamente pero e in-
cappato in una buca piofonda 
circa un metro. In preda al pa-
n:eo non e riuscito a tirarsene 
fuori. E' annegato. 

La tragedia e avvenuta verso 
le 12. nel t rat to di mare anti-
stante la spiaguia libera di Fiv 
cene. a -Mica distan/a dallo sta-
bilimento « Lido d'Oro »: Giuseiv-
pe Rice:. 20 anni. si trovava (la 
(|iialcho giornu ospite del cugi 
no. Antonio Di Giacinto. 25 anni. 

I due. ieri mattina, si sono 
recati -;ulla spiagnia per fare 
un bagno: il Di Giacinto si e 
spinto al largo, mentre il Ricci. 
prudentcmente. si e tenuto a i>o-
chi metri dalla riva. Purtropix) 
la prudenza non e bastata: im-
prox vi^amente infatti il giovane 
sarto e sprofondato in una buca 
e non e riuscito a riemergere. 
Quando i sommozzatori lo han. 
no raggiunto e portato fino sul-
arenile il Ricci era gia morto. 

Con una spinta fece cadere 

un giovane sul greto dell'Aniene 

Ha gridato ai giudici 

che I'hanno condannata 
Non avrete mai pace 

> On mi ha condannato non 
possa mat avere pace. In sono 
innoccntc e questa M'ntenza e 
un'mqiustizia «• (iridaudo «iue>te 
fia^i aH'iiulii i / /o dei giudici 
della t'orte d'a--siM'. F.miu.i P.i-
iMscandolo e ^t.ita piut.it.i via 
dai ca»Mbinieri iio|m a\er ic-ai1. 
tato la M'liten/.i ilic la lomlan-
na\a .1 5 anni I iiii"-c r 10 morni 
d. leclu^io'ie p.'r om:i idin pie-
terinten/ion.tle pei avoi i.m-.tto 
la inoite del miii.itiue M.'.uelln 
S.uiba. ftUeiu'olo i.uli'U- nm una 
spint.t -̂ii! gii'tu (leH'An.ene 

I giiidu'i ilella "-ectHida .̂ tv una 
pie--u(liit.i ila! dof.oi N<i|Mihtaiin 
liaiiiui couceN>-o alia itonn.i le 
attcnutinti geneiuhe e lonuni 
n.ito una IK-IU leggei mente mfe-
no:e a iiuella cliie^ta dtil pulv 
blico m.ni>tero che a \ e \ a pro-
po'-to la condann.i a ."> .mm a 
otto mesi. 

II H settembre dello scorso anno 
Marcello Sciuba fu tiovato fe-
nto sulla riva deU'Aniene nel 
piessi di iwnte Mammolo. L'uo-
iiM). tr<is|x>rtato all'o^petlale. fu 
dichiarato guaribile in due uior 
in. Tre giorni dopo mini per 
numerose lesioni riportate nell.i 
caduta. Le indagini iMiitaiouo al 
fermo di Kmma Paia'-caiulo <>. 
una donna di -14 anni che \ ive\ . i 
in una baracca sulla n \ a del 
i'Anieiie. Interrogata. m un pi'i 
nx> iiuHiiento ammise di a \c ip 
spinto lo Sciuba. ilic eia n>to-
lato sul ureto deH'AnieiH'. |K>i 
miKlilicii quest.! xeisunie ••o>tfr-
nendn che il gMnane era st-:\o-
lato sen/a ihe lei lo a\i's-c toe 
i.ito. 

L'accus.i i inece litcnne i he !a 
Parascandolo a \ e \ a dato una 
spinta al muratore perche <iue 
st i si era nliutato di entr.iie 
nella sua b.uacia. Tale t»-s e 
stata sosttin/ialmente ac-vo'ta dnl 
la Corte d'a.ssi«e che li.t rite 
nuto rimputata re-|Mins,ibiIe dl 
Oiiiicidio pi etermten/.ionale. 

Due giovani armati di pistola si sono fatte 

consegnare le 115 mila lire d'incasso del cinema 

Rapina al Mondial 
I soldi o vi ammazziamo » 

Due giovani. pistola in pugno. 
hanno rapinato ieri sera l incas-
so del cinema Mondial, in viale 
Libia: i due hanno spalancato !e 
ixnte del locale, sono balzati 
dentro. e. tenendo sotto la minac-
c;a delle anni la cassiera. il di-
rettore del cinema, una masche 
rma e un commesso. si sono fat-
ti consegnare 115 mila lire. Quin
di sono fufigiti a Ixirdo di una 
fM). rub,ila IKK-O prima, dove li 
altendeva un complice. 

Laudace rapina e awenuta 
alle 23.15. powO do|X> linizin de!-
l'ultimo sjK'ttaciiIo (nel cinema 
si pro ettava il film «I.a ton 
giuntura v). Nellinterno de! lo 
tale e'erano il direttore. il si-
gnor Bungaro. un commesso. il 
sicnor Pino, la cassiera Ida Van-
ni e la maschera Lia Da Corti. 
quando <=ono cntrati i rapinatori. 
€ L'no era molto alto — hanno 

racenntato piu laid ai |>oli/iot 
ti i rapmati — l'.iltio i inece e ia 
basso e portava gh (Kchiali. II 
primo n tnaie. fuori la pistola 
e statu quello alto. « Dated 1 
soldi* — ha detto — oppure \ i 
facciamo fuori tutt.... *. 

Naturaliiunti- 110:1 vi er.i nul'a 
da fare e quindi la Vanii; ha 
con^emiato ai due \c 115 mila 
lire d'uicas-n Sen/a batleie (i 
ulio i rapinato: i. sempre tem-ii 
do sotto la nun.iceui delle pi 
stole i qilatlio. hanno .ndietieg 
giato |x»i dj (or^a sono iis( .ti 
dai locale. I! dncttore del cine 
ma ha fatto appena in t«-:ii|H» a 
vederli salire su una Ml. tar-
gata Roma Midlft. rubata peno 
prima, e su'.hi quale li attende 
va un terzo complice 1'n.i \ a 
sta battut.i efftttnata subito do
po i! s r a \ e epi^od'o dalla j>)ii 
z.a non ha avuto alcun e.-ito. 

Ex commerciante di carbone 

Decide di uccidersi: 
il cuore non regge 

e nwore per collasso 
Ave\a la-<r,a!o una lettera d'add.o. =: p~opir.na a v.-a ^ 

v j lea re il baicone ma un infarto !o !u f-ilmina'.o Pro'.aco Z 
n .sta del tragico episoi .o e i n vecchio p-.^ns:anato d. 87 an ~ 
r». e \ comrnorciantc di carb»>rk\ L i -; S u ' a > i n i . ab.t.n'e — 
;r. p:.i7za!e C!od:o V i \ e \ a in .in o - . M " i S Bisi ' .o e -of 2 
f n \ a mo'.to Malato di cuore e d: re<on*o o'X'-ato a!la ;>-«»- » 
stata. qualche giomo fa ave-a chv- :o a'. fi2l:o G;.i-e;)->c. Z 
d: pas*,i~c qualche g.orno a ca>.i e.1 era -t.»:o prontamen'e — 
accontentato. — 

l̂ > note scorsa. travagliato da Tan:o malatt:e. ha me>so ; 
:n a:to il propos.to suicida e. do-v> a\or scr.'.'.o ia letiera e a — 
arsdato sii! balcer.e coU'rntento di sc.n./.carlo, -na il c-.ioe Z 
non ha retto all'emozione e I'an/iano pon-:ona:o si e acca -
sc a'.o su! balcone. — 

La t n ^ e scoperta e stata fatta dai f ,2 lo che s; rerava -
a sali^a^e il padre prima d; u>C;re. In un p-imo monento -
gli agenti del commis^ariato di Piazz.» d'Anni. accett.mdo ; 
la tesi del suicidio. comprovata dalla le'tcra. non ntisc:- -
vano a splegarsi come aveA?e fatto a suicid.irsi. poi tutto Z 
si e nsolto. " 

piccola 
- * 

cronaca 

II giorno 
Ozz,. i,f o.le-.i III 'u^Io i2(»0 

] rt-51. On«>:na-'!«.«- V n m i / ' i . II 
.-o'.e ."-o. ^e a.lo i I) e trammita 
alio 2l.(M. L.-ia ; i v ! i .1 21. 

Porta Capena 
Da fin n,!';. ii d.rjefid-.'Ua della 

ci.:o..< Ci.coin/, o io ' .ir.i a:*, r.ctl-
•o al!'.t:»ier.!r.o p e f v o t i / al" di 
;).!//<< P o t a Ca;Htia e al fio.o di 
<o\.-etT.,:e I e-e t i/..<*ie del :>'•»'. u 
^i.iut.to del'"i.-->a >.>a-:i".raff:<o 
r.c.i'i»ti:e - i la ca_re.:.!.a-a d-?!la 
:r.j/7.i . -•I'V.I, .-.ir.ii.r.o >•..' i te e 
.-o*'oe!»tiva*e d.-ci;)!oe '. ar:e: 
abroiaz title <iv!l<i ro-a"on.» r>er l 
n-.col. ;>•<>.iii;iti'.! d.i \:alt \".e»i 
• r,o e di~f".ti .11 \ui dei Corchi 
ifi a; f*olo--e<». i u v < i i n o . e 
'itrV.: <ia » a T O : T ? &. C tr.i-. ilia 
f d "c'.'.i ai C«»o---;•*» o i . r . u i o 
; r.:r.e:(cr.s s;i!„i tarre-'.: a'.̂ i la'e 
rale dv-s'.ra adat-^itv 2. \ >~v>-*( r\-
d via \"d.le de.!«- ("a:m-ne i t!e..i 

I -a'.i'a d. S. (ircjioro: al.o - V K C O 
I d-lla .'.idde'.ta ca - : t22 i i ' a su 

p A7./JI Po—.a C'arr.tid .-ara <?hrih-
Zd'.a Li s-.o.ta a de.stra: i *.r.co i 
P'O".iii:en:! da \:a delle Term-? 
d: Caracalla e d r e ' n n v;a ce: 
C'Tth. od xi \ ia le A\<Tit.no c.o-
". "ftxio nniet'er.- -.ilia ta 'reg 
5'.a"d an-jrta al con* ro del.'a » a 
s.;a alio .'bo^co --i p.az/a Po—a 
Cantna; ~j er.tramb; i la'i de.^> 
.-j H--"a n i o . a carrej^ aM .-a-a 
". e'.at.i '..^ *-o*'a. 

Travoho un operaio of lavoro sull'A-16 
Un'operaio a| lavoro sull'autostrada Roma-Civntavecchia e 

morto. faHciato da un'auto mentre taghava l'erba. O.torino Su-
perghi di 50 anni stava lavorando con una falciatrice ai niaruini 
della strada quando. improvvisamente una * Citroen» targata 
FO 27338 e condotta da Alfredo Rizzo c improvvisamente sban-
data finendo sul puard-rail e saltata letteramente l'altra corsia 
e finita sul Superghi schiacciando'.o. Alfredo Rizzo se l e ca \ata 
con qualche escoriazjone. 

Lutto 
E' <i-,'ced I'O ier; :' C O T I . M J O 

f""a.-.tt-co S^.n'oro del.a cell i.e 
•>- v-.ia'iier; S G.acoiio. A.la 1» 
m.^Iia g .jnZdfio le son*.;to <.<TTA*.O-
slianze de. corr.pazn; del'a eel-
l.i a. do'la 5oz.ooe Canip-i Marzw 
e de YL'ni'.d. 

il partito 
COMITATI DIRETTIVI — Al 

bano, ore 19,30, con Cochi; Ci
vitavecchia, ore 18,30, segrete-
ria con Fredduzzi. 

ASSEMBLEE — Tolfa, ore 
20,30 con Gallinari e Fredduzzi; 
Acilia (Dragons), ore 20 con Ren 
na Durante; Centocelle, ore 18 as
sembles sullo sblocco dei fitti (Co
sta); Genzano, ore 19,30 comizio 
con Cesaroni. 

GRUPPO CONSILIARE — Da
man! alle ore 11.30 si r lmlr * In 
Federazione il gruppo 
capitoliM. 
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