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Mi timi-.un fattoi 

La grancassa a New York 
AVVOLTE NEL MISTERO LE INDAGINI DELLA DIFESA 

Non sapremo chi ha punito p 
// militare legato al palo ì ? 
Il ministero resta ancora fermo alla« smentita » nonostante siano state pubblicate le fotogra
fie del grave episodio avvenuto alla Cecchignola -1 metodi in vigore nel reggimento « Voloire » 

T A NOTIZIA (Iella par
tenza del sindaco San

tini per Sew York aprì, 
l'altra sera, appena resa 
pubblica. una serie di illa
zioni, C'è ,statn citi lia me-,-
so subito sullo stesso pia
no ti viapoio di Santini ne-
(ili Stati Uniti con quello 
compiuto più di venti anni 
fa da De Ga speri. Dopo (pici 
viaamo. c/ii lia le tempie 
brizzolate, ricorda che M/I 
muri italiani comparvero 
i istosi manifesti con un i-
tanti sfilatmi. « dono — di 
ceva una scritta — denli 
liSA anli italiani * .Se De 
fin speri raccattò sfilatili! — 
hanno pensato alcuni — non 
è escluso che Sondili rac-

colpa un po' di dollari per 
rabberciare il disastroso 
stato delle finanze capitoli
ne. D'altra parte, proprio 
in (piente settimane, nella 
sala di Giulio Cesare, si sta 
discutendo il bilancio comii-
nale e i problemi aperti al
la giunta di centro-sinistra 
non sono pochi. 

Un allontanamento del sin
daco da Roma. in questo de
licato momento, deve are-
re al fondo un nativo estre
mamente importante. E qua 
le raqione mirihorc può es
serci — è stato detto — se 
non quella di andare nepli 
Stati Uniti a trovare un 
salvaacntc per il bilancio 
comunale? 

Ma tutte le illazioni sono 
cadute ieri mattina quando 
è stalo ufficialmente preci
sato che il « sindaco Rinal
do Santini è partito per 
Sew York dove, lunedì, as
sisterà alla prima dell'opera 
di Verdi " l due foscari " 
che sarà rappresentata al 
Lincoln Center dalla troupe 
del teatro dell'Opera ». Si è 
saputo anche che il proje.*-
sore d'orchestra addetto ai 
timpani è indisposto. Non 
è escluso, per questo, che 
Santini prenda le bacchette 
e .sostituisca l'orchestrale 
ammalato. Un motivo valido. 
per il buon nome del com
plesso romano, di andare 
fino a Sew York. 

9 

L'inchiesta apeita dal Mini
stero della Difesa sulla me 
dicevate punizione inflitta a un 
militare del reggimento d'aiti-
glieria a cavallo « Voloire ». 
prosegue nel più assoluto ri
serbo. Fino a questo momento 
nessuna indiscrezione è trape 
lata sui risultati dell'inchiesta: 
il ministero resta quindi sem
pre ancorato «Ila frettolosa 
* smentita » diramata subito do
po la pubblicazione della noti
zia sui giornali. I particolari 
dell'inaudita punizione vennero 
documentati da alcune fotogra

fie che mostravano il militare 
fermato con una eorda a un al 
bero. 

Il gravissimo epi^oJio. come 
si ricorderà, avvenne dnersi 
giorni fa nel cortile interno del
la cittadella militare della Cec
chignola a Roma. Un soldato del 
reggimento milanese d'artiglieria 
a cavallo « Voloire », il cui nome 
è rimasto fino a questo mo
mento sconosciuto, venne punito 
perchè ncn a\eva consegnato 
in tempo la divisa da parata. 
Il reggimento era stato trasfe
rito da Milano a Roma per par-

Oggi l'Unità sulle spiagge 

Domani l'assemblea 
per la stampa del PCI 

Domani alle 18 30 avrà luogo in federazione l'assemblea dei -
segretari delle sezioni comuniste di Roma e provincia Ordine ~ 
del giorno- La campagna della stampa comunista e l'iniziati- Z 
va politica del partito Relatore il compagno Gianni Di Ste- -
fano, della segreteria della federazione Interverrà il compa- ™ 
gno Enrico Berlinguer, segretario regionale -

Oggi si conclude la « settimana » della sottoscrizione Do- ™ 
mani il bilancio sarà tratto nel corso dell'assemblea I segre- -
tari di sezione sono invitati a far pervenire i versamenti • 
in federazione entro domani pomeriggio o al più tardi prima . 
dell'inizio della riunione Si ricorda a tutte le sezioni che -
sono in palio due viaggi a Mosca, che saranno assegnati a " 
quelle sezioni che avranno raggiunto e superato il 20 per -
cento del loro obiettivo ™ 

I comunisti di Fiumicino si stanno intanto distinguendo in -
modo particolare. Ambedue le sezioni hanno raggiunto e su- ~ 
perato il loro obiettivo- una di esse infatti ha raggiunto il . 
107 per cento e l'altra, la Fiumicino Alesi, ha raggiunto 11 -
117 per cento La zona «mare» nel suo complesso raggiunge Z 
cosi il 36 per cento dell'obicttivo -

Oggi a conclusione della «settimana». «l'Unità» giunge. — 
grazie al lavoro degli Amici, in ringhiala di case romane e -
inoltre, grazie all'impegno dei giovani, viene portata sulle Z 
spiagge romane «• 

teupaie alla sfilata del 2 giugno 
in OL\ anione dell'anni\er^ario 
della fondazione della Ite-pubbli 
ca. La punizione inflitta alligno 
to soldato è stata di una crudeltà 
inaudita, tanto da richiamale 
alla memoria coiti barbari rego 
lamenti militari del medioevo: 
sette oie legato a un albeio, 
piantato al centro del cortile 
della carenila. 

La punizione ìmpie-^ioiiù alcu
ni militari della caserma della 
Cecchignola e un soldato scat 
tò alcune fotografie che mostra
vano appunto il commilitone le 
gato all'albero. Le feto sono 
comparse poi su alcuni giorna
li. corredate di altri particola! 1 
sulle punizioni in uso nel leggi-
mento milanese. Si è appreso, 
ad esempio, che ne' coitile del 
la caserma lombarda è stato 
addirittura alzato un palo per 
« fissare » i militari indiscipli
nati: altri soldati vengono lega
ti alla bocca di un cannone e 
sollevati in aria per ore 

Il ministero della Dife.->a, di 
fronte alle pioteste per gli inau 
diti metodi punitivi in vigore 
in un reggimento dell'esercito 

della Repubblica italiana, ha cer 
cato di correre ai ripari dira
mando una smentita che in pra
tica conferma la grave notizia. 
« Presso il reggimento artighe 
ria a cavallo di Milano — dice 
fra l'altro il documento — i 
sistemi punitivi usati sono sol
tanto quelli previsti dal regola
mento di disciplina militare ». 
Successivamente. però, la 
t smentita » precisa che è a-
perta una inchiesta. Se tutto 
era regolare, non si capisce 
perchè sia stata ravvisata la ne
cessità di aprire una inchiesta. 

Re.«,ta ora da vedere quando 
i risultati delle indagini saranno 
resi di pubblica ragicne e se i 
responsabili di questi gravi ar
bitri riceveranno una giusta pu
nizione. 

I lavoratori dell'industria e dell'agricoltura sciopereranno per l'occupazione 

Il consiglio dei sindacati 
decide lo sciopero generale 

Si riunirà mercoledì - La protesta a breve scadenza - Uomini di cultura sottoscrivono per gli occupanti dell'Apollon 
Continuano le trattative per l'Amitrano - Fermi a Civitavecchia i dipendenti del consorzio del porto e della ditta Rossetti 

Il consiglio dei sindacati si 
riunirà mercoledì alle 18 alla 
Camera del Lavoro per deci
dere le modalità e la data del
lo sciopero generale dell'indù 
stria e della agricoltura. Lo 
sciopero dovrebbe essere pro
clamato a breve ^cadenza. 

Orinai la protesta e decisa. 

I pronunciamenti da parte del 
gruppi di fabbriche, di cate
gorie, di attivi sindacali sono 
stati tutti per lo sciopero ge
nerale, come momento della 
lotta in corso contro ì licenzia
menti, per l'occupazione, per 
tin nuovo sviluppo economico 
della provincia e della regio

ne. Metallurgici, chimici, edi
li, tessili, braccianti, le Came
re del Lavoro dei centri del
la provincia si sono già di
chiarati pronti alla lotta. 

A testimonianza della grave 
situazione dell'occupazione, dei 
licenziamenti continui, riman
gono le occupazioni delle azien

de Apollon, Amitrano di Man-
ziana. Pischiutta di Montever-
de. Questi lavoratori saranno 
alla testa dello sciopero gene
rale si siano nel frattempo con. 
eluse o no le loro vertenze. 
Essi conoscono in questi gior
ni la generosa, combattiva so
lidarietà degli altri lavoratori, 

Tragico episodio a mezzogiorno sulla spiaggia di Ostia 

Ucciso da un colpo di sole 
sotto gli occhi della moglie 
Ucciso Milla spiaggia da una 

insolazione. Un impiegato di 34 
armi. ien. a mezzogiorno, dopo 
essere stato per ore sotto il so 
le, si è accasciato sosto gli oc 
chi de: fcmilisn. c ^ volto IUA 
nazzo: lo hanno soccorro por
tato nel vicino centro medico. 
Ma non c'è stato mente da fare: 
l'uomo è morto infatti dopo qual 
che minuto. Soffriva anche di 
cuore e probabilmente al malo 

re. causato dal colpo di sole, si 
sono aggiunte complicazioni car 
diache: Io accerterà comunque 
l'autopsia. 

Il tragico episodio è avvenu
to a Ostia m un tratto di soiae-
gia vicino allo stabilimento 
« Lido >. Roberto Milani, un im
piegato di 34 anni, nativo di 
Civitaca*tellana. e abitante in 
via del Forte, si era recato al 
mare al mattino insieme alla 

moglie e a un fratello. E sotto 
gli occhi dei familiari si è svol
ta la tragedia: qualche minuto 
dopo mezzogiorno, infatti. Ro 
berto Milani si è portato le mani 
ai VIMJ. è CJOuio suiui suiaicsìa. 

Tutti hanno capito cosa era 
successo. Intorno all'uomo, che 
respirava appena, si è radunata 
una folla di bagnanti, poi è 
stata chiamata una ambulanza e 

su Questa l'uomo è stato portato 
al pronto soccorso: le cure dei 
medici però sono risultate vane. 
La salma dell'uomo è stata pò: 
messa a disposizione dell'alita 
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che chiarirà se l'uomo è morto 
per insolazione o se invece è 
stato un collasso cardiaco, so
praggiunto dopo il malore dovu
to ai colpo di sole, a ucciderlo. 

dei democratici. 
Significative all'Apollon le ul

time sottoscrizioni. I lavorato
ri della tipografia de « Il Po
polo » il giornale della DC han
no sottoscritto 80 000 lire. La 
somma è stata portata nello 
stabilimento da una delegazio
ne di operai. Va ricordato che 
il direttore della tipografia de 
« Il Popolo » è quel Conti vi

ce presidente dell'Apollon, emi
nenza grigia, personaggio del 
sottogoverno che con Borgo
gnoni Vimercati, vuol chiude
re lo stabilimento della via Ti-
burtina. 

I giovani della FGCI di 
Campo Marzio in favore degli 
operai dell'Apollon da 23 gior
ni chiusi nella fabbrica hanno 
avvicinato alcune personalità 
della cultura invitandole a sot
toscrivere. Hanno sottoscritto 
Pier Paolo Pasolini 30 U()0 lire, 
Gillo Pontecorvo 10.000 lire, 
Leonida Repaci 10.000 lire, 
Marco Bellocchio 20.000 lire. 
Sono state raccolte in tutto 
130 mila lire già consegnate 
agli occupanti. 
occupanti. 

A Manziana ieri numerose 
delegazioni di giovani da Ro
ma e dai paesi vicini si sono 
recati a solidarizzare con le 
giovanissime lavoratrici che or
inai da 15 giogni occupano la 
azienda. L'incontro di venerdì 
sera fra la Filtea CGIL e 11 
rappresentante dell'azienda si 
è concluso senza un nulla di 
fatto. L'incontro decisivo è 
stato ora convocato per lune
dì alle 10.30 sempre all'Ufficio 
del Lavoro. Il sindacato ha 
avanzato delle proposte conci
liative. Se Amitrano le respin
gerà 11 sindacato chiederà l'in
tervento diretto del ministro 
del Lavoro e insisterà presso 
il Comune di Manziana affin
chè, come è avvenuto a Pisa 
per la Marzotto. proceda al 
sequestro della fabbrica. 

Anche attorno ai lavoratori 
della Pischiutta si stringe la 
solidarietà anche se purtrop
po non nella stessa misura del
le due aziende. Il Comune ave
va preso impegno a convoca
re un incontro con la Pischiut
ta e la Romana Gas, ma si
nora nessuna comunicazione è 
giunta, cosa si attende? 

Nel corso della manifesta
zione promossa dal PCI-PSIUP 
a Monteverde il compagno Ve-
tere ha sottolineato il valore 
e l'importanza dello sciopero 

generale proclamato dalla Ca
mera del lavoro, sottolineando 
come ad esso debbano dare 
tutto il loro appoggio i lavo
ratori e i democratici. 

Il fronte delle lotte articola
te ed aziendali intanto si al
larga. A Civitavecchia hanno 
scioperato i lavoratori del con
sorzio del porto per la soluzio
ne del problema dell'organico 
e per le Intolleranze del pre
sidente Albicini (il sindaco 
di Manziana!) nei confronti dei 
sindacati. La protesta è stata 
promossa dalle tre organizza
zioni CGIL, CISL e UIL. Sem 
pre a Civitavecchia per 48 ore 
si sono astenuti dal lavoro i di
pendenti della società Rossetti 
(materiali isolanti termo ac
quatici) che si battono per 
ottenere un contratto azienda
le. I loro salari sono bassis
simi. E ' la prima volta che l 
dipendenti del consorzio e quel
li della ditta Rossetti sciope
rano. 

NELLA FOTO: Operaie della 
Apollon al di là dei cancelli 
della fabbrica occupata. 

Convegno 

di sindaci per 

i danneggiati 

dalla grandine 
Su iniziativa del sindaco di 

Genzano. compagno Ercole De 
Sante, è stato convocato per 
martedì 2 luglio a Genzano. un 
convegno dei sindaci di Velletn. 
Lanuvio. Albano. Ariccia. Nemi 
e Genzano, di tutte le organizza 
zjorri sindacali e politiche e dei 
parlamentari della zona. Scopo 
della iniziativa è di esaminare 
\e situazione ;n cui versano i 
contadini del <>xnprenv>no dei 
Castelli romani a seguito delle 
disastrose grandinate dei gior
ni scorsi, e di concordare, pro
so i ministeri competenti, ini
ziative comuni per sollecitare 
concrete provvidenze governati
ve a favore dei coltivatori dan 
neggiati. 

Che delusione la festa del Tevere ! 

Non hanno bruciato 
Castel Sant'Angelo 

L a fes ta d e l T e v e r e , s e n z a l ' i n c e n d i o di Ca.->tel S a n t ' A n g e l o è s t a t a u n a v e r a 
e p r o p r i a d e l u s i o n e ! Ad ogn i m o d o si è s v o l t a , i e n . n e l l a s u a p r i m a e J i / i o n e 
ed h a r a c c o l t o s u l l e a c q u e d e l n u m e la b a r c a de i not i Mumaro l i r o m a n i . La m a 
nifestazione nata in sordina, ma che riprenjeva a distanza di 400 anni una traili/ione 
popolare, è stata organizzata daH'Knte provinciale per il 
il pomeriggio, le banchine del Tevere sono state affollate. 

La morte 
del compagno 

Miarelli 
All'o^peJale S. Filippo Neri. 

colpito da un male incurabile 
e detenuto ien il compagno 
G'ovanm Miarelli 'Titta) ben 
no'o ai compagni delia sezione 
Italia e ai compagni della p-o 
vmcia di Rieti. N'ato ne'. 1911 
ancora raìazzo. il compagno 
Miarelli dovette f i n i r e il pa 
dre — persecu»tato da! fascismo 
— siil'a via dell'eolio Fu attivo 
nel movimento an!ifa.->ci5ta in 
Francia e Lussemburgo e ne'. 
movimento smelatale Trasferì 
tosi nell URSS, si distinse ne! 
lavoro diventando memb-o dei 
reparti * lavoratori d'assalto > 
durante la costruzione della Me
tropolitana di Mosca. Nel 1936 
andò volontario in Spagna dove. 
combattendo come carnata, fu 
ferito. Rientrato nell'URSS, du 
rante eh anni della Ziierra si 
di-tin-e eoT.e trattorista lavo 
rando mdefevs-jmente nell Ube 
ki>tan Rito-nato v, Italia alla 
fine de'.'a Sierra die le tutte le 
s.ie enorme, COTO attivo m:!i 
tante di ba>e. a! !a*.o-o di par-
t to 

Ma vecvhia madre al fìiho 
Wlai.miro ,a'.!e ris!ie e alla sua 
compagna ,i compagni della se 
zone Italia e l itti qjanti Io co-

condoglianze. 
I f.mera'. avran io luogo do

mani l.-nciì p-imo Lidio alle 
ore 16 partendo da!l o-pedale 
San Filippo Neri. 

siili.» riva (li Tor di Nona e snt 
to ponte Matteotti da centinaia 
di romani, i pochi rimanti in 
città e che hanno trovato un JK>" 
di refugerio vicino all'aerina del 
fiume. 

Erano stati invitati tutti i co 
munì della Toscana, l'mbria e 
I.a/io b<iizn.iti dal caciilcus Ti 
ber (come due Virgil'oi e t itti 
i noti barcaroli romani l-a Ran
da dei \icili del fioco ì gonfa 
Ioni dei comuni e i caratteristici 
costumi antichi indossati dai 
fiumarali 'oci.uno dei finali rai>-
P'e-mtava un rione della t-.tta) 
hanno fatto di cornice alla fe-
«=ta. Molte If ilare: (jiiHla dei 
fiumaii'h è stila vinta da Itale 
I.isilM-tt.ni del rione l'onte, al 
quale e Mata consigliata una 
coppa d arguito II vincitore, co
me tutti gli altri indossava un 
coMunie tratta da una «lampa 
del Fiiit-lh nella quale appunto 
era raffigurato un barcarole» In 
questa ocras-one è giusto ricor 
dare che la * categoria » dei /ÌM 
maroh ha una sua antichissima 
tradizione. Con una bolla del 
1 gnigno 14a9 papa Alessandro 
VI istituì la Confraternita di 
San Rocco, nella quale appunto. 
assit-me « oqli uomini di Isode. 
vianaroh. leanaroh. fascinali. 
*caricaion di barche, calzolari 
d'arte grezza e ciabattini, car
rettieri e qartoni di carrettieri. 
facchini di porto di Ripetta. so
natori di Roma, capai accini ed 
osti » enfi.uva anche l'Univer
sità dei forcaioli, 

Da l'onte Ma'ghenta. v«-rso le 
18 .̂ ono |>artite. p-v un brevis
simo tratto le canoe, di divario 
ti;>>> che hanno partecipato alle 
altre gare previMe dal program-

A =era poi. quando alcune de
cine di romim Si andavano rac
cogliendo intorno a Castel San
t'Angelo. per il programmato in
cendio a bengala: la delusione. 

turismo e dall'Knal. IVr tutto 
all 'al t / /a di ponte Margherita, 

La pia/za. sciupi e hcihsM.iid. 
era particolarmente calma, e la 
vecchia e antica forte/za stava 
li. serena. |x>tcnte e IH-II illumi
nata dai soliti fari «cn/a nem 
meno che un cenno ac i c<̂ > ci 
desse la speranza dello attero 
incendio. 

Nella foto: un g upi>o di fiu 
maroli e di ragazze negli antl 
chi costumi po|iolari. 

IL CENTRO ACUSTICO 
S R I . 

Via XX Settembre. M 
• ROMA 

d n IO maggio iyfa8 * conca» 
stonano • distributore in «tciusiva 
ott Roma « ce: n Lazio <J»gl> 
iDDarecchi acustici originali dalla 
l ' i inor Casa americana 

MAICO 
e pertanto, mentre e lieto di an 
nunciarc alla Clientela l'incremento 
dei tuo assortimento. 

D I F F I D A 
formalmente qualsiasi organizzano 
ne, ditta venditrice • persona da» 
presentarsi agli interessati con la 
qualifica di Concessionari o Aganti 
per la vendita di apparecchi acu 
sticì MAiCO 
Il CENTRO ACUSTICO si riserva 
ogni azione legale contro le ditte 
e le persone che porranno in aa> 
sere vendite abusive di aoparec 
chi MAifO nei terrifonc di Roma 
e del Lazio 

La MAICO è soltanto 
96 in Via XX Settembre. 

(Iato Porta Pia) 
Telef «61 S7.S 474 (T76 

ì>*! 

•n\ 

in R O M A 
VIA DEL CORSO,269 

( R VENEZIA ) 

i^il 
DOPO 35 ANNI 

E PER LA PRIMA VOLTA 
LA OITTA 

LIQUIDA TUTTE LE MERCI ESISTENTI •nlili LA VENDITA M ^ ^ ^ ^ a a » » a a » ^ ^ ^ ^ 

C O N F E Z I O N I E ABBIGLIAMENTO PER U O M O 
TESSUTI OELLE MK5UORI MARCHE ( ESTIVI 

E S IGNORA 
• INVERNALI) 

VENDITA. 
I Riorni 1-2-3 corr 

j o t e ESPOSIZIONE •1 VENDONSI STIGLI 
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