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DOMANI ALLE ORE 10 

Dibattito sui problemi 
di tostino e Casilino 

P* iniziativa dal Centro cittadi
n o dalla Gonaulte popolari avran
no luogo domani duo Importanti 
convegni di zona doli* Consulta di 
•ronastlno • Cadili no por dibatte
rà i problomì comunali Interes
santi migliala di cittadini. 

Il convegno della tona Ponenti
na avrà luogo alla ora 10 precise 
al cinema «El io*» (Oaaal Bertone) 
• vi Interverranno I consiglieri del 
Blocco del Popolo: Arch. Rldolfi, 
Buschi, Oianoa e Amaricci. Presie
derà l'on. Turohl. 

daranno dibattuti I problemi In
teressanti le borgata: Casal Berto
ne, Borgnetto Malabarba, Boreatn 
Prenestlna, Gordiani, Quartlcclolo 
Tor Sapienza, Prenestlna, Porta 
Maggiore. 

Il Convegno della i o n e Caslllna 
avrà luogo alle ore 10 al cinema 
« I m p e r o » (Torplgnattara) e vi In
terverranno I consiglieri del Bloc
c o dote. Montasi, prof, Ascarelll, 
dott. Licata e Franehellucci. Pre-
elederà Il aen. Berlinguer. 

Saranno dibattuti I problemi in
teressanti. le borgate Galliano, Vil
la Certosa, Torplgnattara, Conto-
celle, Alessandrina, Torre Maura, 
Qlardlnetti, Vili. Brado, Borghesla-
na, Finocchio, Pantano. 

Pretura e cawernicoli 
al Consiglio comunale 

Lunga discnssione snll'assegnazlone di aree 
fabbricabili a una cooperativa di parlamentari 

Anche ieri sera il Sindaco, d u 
rante la seduta del Consiglio Co
munale, pur di far approvare una 
deliberazione che stava particolar
mente a cuore alla maggioranza 
democristiana, non ha mantenuto 
la promessa di portare in discus
sione dell'ordine del giorno pre
sentato dal Blocco contenente un 
invito al Governo di stabil ire al più 
presto la data del le elezioni am
ministrative. Per la stessa ragione 
— nonostante altri ufficiali impe
gni — sono state anche rinviate le 
discussioni sull'inchiesta per il 
crollo di Donna Olimpia e per la 
nomina dei consiglieri d'ammini
strazione del le aziende Acea ed 
Atac. 

Argomenti trattati, invece, in se
de di interrogazioni e interpellanze 
sono stati: la sistemazione della 
nuova Pretura (Berl inguer) , l'op
portunità di migliorare l e condi
zioni di vita dei baraccati sotto 
l'acquedotto Fel ice (Mazzoni-Lapic-

MENTRE «ACQUISTAVANO» APPARECCHI RADIO 

1/arresto di due affiliati 
alla banda degli scongiuri 

'Altre tre truffe coi falsi lingotti e le messe 

Circa una settimana fa 1 carabi 
nierl della Compagnia Interna arre
starono due elementi facenti parte 
di una banda di lestofanti che. con 
un abile e singolare raggiro avevano 
truffato varie centinaia di migliaia 
di lire al contadino Umberto Rossi. 
abitante in contrada « La Fiora >, nel
l'agro di Terraclna. I due truffatori. 
che «operavano» sotto ti falso no
me di De Angells e Celiente, furono 
Identificati rispettivamente per 11 
Bienne Giuseppe Infantile e 11 21enne 
Ciriaco Addeo. quest'ultimo figlio del 
sedicente ing. Enrico Caliento. al se 
colo Saverio Addeo, di 47 anni, abl 
tante in via del Vermiclno 36. Il 
quale aveva avuto una parte di pri
mo plano nella truffa perpetrata al 
danni del Rossi. 

Saverio Addeo era però riuscito ad 
evitare l'arresto ed era fuggito in
sieme ad un altro compare. 11 sedi
cente Antonio Slnl. ossia Remo Va
leri. di 32 anni, abitante in via Pa
terno 14. Parlammo a suo tempo del
l'Imbroglio compiuto dalla banda al 
danni del contadino Umberto Rossi. 
e cioè la storia dei sette lingotti di 
ottone dorato che furono sepolti nel 
suo podere e la successiva messin
scena affinchè 11 contadino 11 rinve
nisse. dietro indicazione di uno del 
truffatori che gli fece credere trattar
si del tesoro nascosto in quel luogo 
da un bandito. Su una pietra, posta 
accanto al lingotti, vi era però in
cisa una clausola, secondo la quale 
chi entrava In possesso del tesoro 
doveva celebrare alcuni riti — asper
sioni d'acqua santa, scongiuri ecc. — 
•ulla fossa e. Inoltre, far celebrare 
un numero Incredibile di messe. Il 
che richiedeva naturalmente U pa
gamento di una forte 6omma. sommi 
che 11 credulo contadino sborsò, por 
tandosi a casa 1 lingotti che credeva 
d'oro puro. Poi la banda tornò alla 
carica chiedendo altro danaro per al 
tre messe, e d ò risvegliò 1 sospetti I 
del Rossi, che si decise finalmente al 
denunciare la cosa. 

Avvennero cosi 1 primi arresti. Ieri 
anche I due latitanti. Saverio Addeo 
e Remo Valeri, sono stati arrestati 
dai carabinieri a Formia. I due sono 
stati acciuffati In un negozio men
tre stavano contrattando l'acquisto di 
alcuni apparecchi radio. Essi hanno 
confessato di aver commesso, con lo 
stesso sistema dei lingotti falsi e 
delle relative messe, altre tre truffe. 
Vittime sono stati: l'agricoltore Ni
cola Pagani, da Sermoneta. che ha 
sborsato 825 mila lire; 1 fratelli Fran
cesco e Giulio Caramanica. abitanti 
a Castellonorato, che hanno versato 
840 mila lire e un contadino di Ti
voli al quale sono state carpite 300 
mila lire. I due lestofanti hanno fatto 
il nome di un altro complice, tale 
Mariano Adino. di 32 anni, nbttante 
In via Capodimonte 74 a Napoli. 

81, allo 0,46 di ieri, mentre al tro
vava nell'agenzia della Banca Corrf-
merelule di via Appla Nuova per 
effettuerò un versamento. 

Cade in una fogna 
H manovale Giovanni di Maulo, di 

44 anni, abitante in via del Biscione 
n. 83, mentre stava eseguendo una 
armatura ad una fogna In viale delle 
Medaglie d'Oro, per conto della dit
ta Adriani, a causa dell'Improvviso 
franamento del terreno sotto 1 suol 
piedi è caduto ed è stato Investito 
da alcune tavole che. per la stessa 
causa, si erano staccate dall'armatu
ra. Ha riportato contusioni ed esco
riazioni guaribili in una settimana 
all'ospedale di S. Spirito. 

Autisti attenzione! 
Sensi unici a C. Marzio 

^ ^ • ^ ^ ^ " ^ • ^ 

Da oggi entrano In vigore nume
rosi sensi unici nella zona di Cam
po Marzio. Il Comune ha già prov
veduto ad Istallare 1 segnali, nelle 
diverse vie. per cui agli autisti non 
rimane che farvi attenzione. 

cirella) è la necessità di migl io
rare i servizi igienici della scuo
la commerciale Giulio Romano 
(Licata). 

Per il primo argomento, i l Sin
daco si è l imitato a fare le solite 
affermazioni assicurative che la
sciano il tempo che trovano. Il tra
sferimento del le Preture nei loca
li dell'attuale Liceo Artistico, in
fatti, è ancora argomento di pro
getto e di discussioni. Per la istal
lazione del le fontanelle, dell ' im
pianto elettrico pubblico e per la 
sistemazione della marana all 'Ac
quedotto Felice, Rebecchinl è sta
to invece più esplicito in quanto 
ha ammesso che l'amministrazione 
difficilmente potrà andare incontro 
alle richieste del le duecento fami
glie abitanti sotto gli archi dello 
quali si erano fatti portavoce La-
pircirclla e Mazzoni. Tutto som
mato — secondo il Sindaco — que
sti cavernicoli stanno bene perchè 
gli «archi sono solidi e in parte 
impermeabili ». 

Alla richiesta di Licata ha ri
sposto l'assessore Della Torre con 
le solite assicurazioni. 

Quindi il Consiglio, dietro pre
cisa richiesta del Sindaco, si è do
vuto interessare di una delibera
zione concernente l'assegnazione di 
un'area fabbricabile al saldamento 
Ostiense ad una cooperativa d i 
parlamentnri. L'approvazione di 
tale deliberazione era stata yoipe-
sa nella scorsa seduta per mancan
za di numero legale. Sull'argomen
to, ha ripreso nuovamente la pa-
roln il compagno Ridolfi che ha 
illustrato le ragioni per le quali 
era opportuno che l'Amministra
zione comunale rifiutasse la ven
dita del terreno. L'oratore, dopo 
aver ricordato al Consiglio la lun
ga storia di questa cooperativa, 
sorta ner costruire case nella zo
na di Valle Giulia, ha fatto pre
sente che la zona assegnata al Sal
damento Ostiense per la costruzio
ne di questo stabile, non era la 
più adatta perchè riservaata aco-
struzioni di carattere monumen
tale. Quindi ha comunicato al Con
siglio che le case previste dal pro
getto erano più grandi di quelle 
consentite dalla legge. 

Sull'argomento, quindi, hanno 
preso la parola numerosi consiglie
ri dei vari gruppi tra i quali B e 
nedettini e De Torto che hanno 
aderito alla richiesta di Ridolfi e 
grossi calibri democristiani tutti 
tesi ad ostacolarla. Nonostante l e 
ragioni di Ridolfi fossero convln-
centissime. giunti al la approvazio
ne della deliberazione, i d.c. han
no votato in blocco a favore. E 
con questo nuovo fazioso gesto si 
sono chiusi i lavori de l Consiglio. 

i IERI POMERIGGIO PER GLI AUMENTI SALARIALI 

Sciopero completo a Ostiense e Appio 
Larga partecipazione ai comizi - Astensioni fra gli edili e gli ascensoristi 

!'• MARZO: horiiso alla primavera 

E' continuata ieri con Immutata 
energia e compattezza la lotta dei 
lavoratori romani per strappare agli 
Industriali i miglioramenti richiesti. 

Nei quartieri Appio e Ostiense do
ve, come è noto, era stata procla
mata una sospensione del lavoro in 
tutte le aziende industriali, lo scio
pero è stato iniziato dalle ore 10 ed 
ovunque si è registrata la completa 
partecipazione dei lavoratori alla ma
nifestazione. 

I lavoratori sono usciti dalle fab
briche e dal cantieri a gruppi e si 
sono diretti verso 1 luoghi dove era
no stati convocati i comizi e, insie
me alla cittadinanza, hanno ascolta 
to la parola del dirigenti sindacali 
sullo sviluppo dell'agitazione e sui 
motivi che l'hanno determinata. In 
pia/za del Gazometro. dove si sono 
riuniti a comizio i lavoratori e la 
popolazione di Ostiense, ha parlato 
11 compagno Mario Flrandani. Segre
tario responsabile della Cd.L. 

A P. Finocchiaro Aprile, dove si 
tono raccolti i lavoratori delle azien
de del quartiere Appio e numerosis
simi cittadini, ha parlato il compa
gno consigliere comunale Claudio 
Cianca. Segretario delia C d L. 

A P. Vescovio ha parlato 11 comp. 
Ubaldo Moronesi, Segretario della 
Cd.L. 

Al Largo Cacafumo ha parlato 11 

compagno Pilati, Segretario della Fe
derazione provinciale edili. 

Nella stessa giornata di ieri è prò 
seguita anche l'agitazione del lavo
ratori di numerose aziende cittadine 
per gli aumenti salariali. Sospensioni 
del lavoro sono state attuate, nella 
mattinata, alla MASI. all'I.P.8., alla 
JOMSA. mentre si profila l'Inizio di 
una agitazione tra 1 cavatori di tufo, 
pozzolana, ghiaia ed altro materiale 
da costruzione, che hanno avanzato 
in questi giorni precise richieste di 
aumenti salariali e che si riuniranno 
nella mattinata di domenica alla Ca
mera dot Lavoro per deliberare sul
l'azione da intraprendere. 

Inoltre hanno attuato sospensioni 
del lavoro cantieri ed imprese non 
inclusi tra quelli delle zone Appio 
e Ostiense, quali 1 cantieri edili del-
i'INA Tuscolana. Vallinl, Cageco e 
Coop. Carassi, e la fabbrica metal-

PEIt LE ELEZIONI hanno sot
toscritto: sezione Garbatella lire 
41.600; Mazzini 16.660; Porta 
Maggiore 10.000. 

Impegni: Esquilino per doma
ni lire 300.000 e per il 10 mar
z o : 600.000. 

IN UNA PARENTESI DEL PROCESSO DI VITERBO 

Pisciotta stamane in Corte d'Appello 
per oltraggio a un vecchio mafioso 

Assisteremo ad uno scontro fra mafia vecchia e mafia nuova? 

PIOMBANDOLE ADDOSSO COME UN BOLIDE 

Autotreno coi freni rotti 
schiaccia una insegnante 

Smarrisce un anello 
del valore di 2 milioni 

Cn preziosissimo anello, del valo
re di circa due milioni * stato w w -
rlto dalla signora Iole Glacon, di 41 
anni . Abitante In via Panama 45 
al circo Apollo. La signora, che ha 
denunciato lo smarrimento alla po
lizia, portava Infatti lane:lo quando 
al è recata, nel pomeriggio del a i 
•corso, alla rappresentazione del 
Circo equestre, ma quando è tornata 
• casa al è accorta di non averlo più. 
L'anello è una fascia d'oro, con in
castonato u n brillante di otto grani 

Centomila lire sono state lnvetje 
rubate a Ideale RlcclutelH. di 36 
anni, abitante in ria delle Fornaci 

Buongiorno... 
„ a l direttore della X X Cenrary 

Fox che in un suo manifesto ha 
Ieri definito « decisamente antinazi
sta » fl film sa Romroel. Stando, 
dunque, a tale definizione i 150 cit
tadini — m maggioranza ex com
battenti, ex partigiani, familiari di 
vittime della barbarie nazista — che 
sono stati tratti in arresto per aver 
protestato contro la proiezione del 
film, dovrebbero essere imputati d i _ 
avversione all'antinazismo, ovvero 
di apologia di nazismo! Ma ci faccia 
0 piacere-» 

La folle corsa di un autotreno, i cui 
freni si erano improvvisamente spez
zati. ha causato Ieri un morto e due 
feriti. Il grave incidente è accaduto 
a Itrl verso le 7.30 del mattino, al
lorché l'autotreno targato 14249 LO. 
che stava dirigendosi verso il paese. 
sbandava Improvvisamente senza che 
l'autista potesse riacquistarne 11 con
trollo. per un guasto ni freni. 

L'automezzo si trovava lungo una 
strada in forte pendio, per cui acqui
stava man mano velocita, e piomba
va come un bolide su alcune perso
ne che si trovavano in quel momen
to nella piazzetta centrale del paese. 

Una anziana. Insegnante. Elvira De 
Luca, di «2 anni. Investita In pieno e 
travolta dalle ruote dell'autocarro, ri
maneva uccisa sul colpo. Un figlio 
venticinquenne della De Luca, Anto
nio. e Maria Civita Travata, anche 
essi investiti, hanno riportato gra
vissime ferite, per cui versano in 
preoccupanti condizioni all'ospedale. 

Due feriti in uno scontro 
tra un ridomotore e un autocarro 

Sono 6taM ricoverati all'ospedale 
di S. Spirito t*. trentenne Alessan
dro Acciari e la ventiduenne Fian
ca Perug.nl. atotteotl ai lotto 2 di 
via Federico Borromeo. 1 quali so
no rimasti feriti In uno scontro. 

Verso l e 12.30 di . - • - 1 due viag
giavano e" «** ciclomotore percor
rendo piazza S. Giovanni de La 
Satte, diretti alla Madonna del Ri
poso aZorché. per un improvviso 
sbandamento. Bardavano a cozzare 
contro l a parte posteriore di on 
autocarro dell'Aeronautica Militare. 
condotto dall'autista Armando Bal
betti. NentncMenrte l'Acciari ripor
tava ferite che sono state giudi
cate guarfbHl In 20 giorni aH « p e 
dale d i S. SplrMo. mentre la Peru-
S-nl t i * prodotta soltanto I c o n e 
lievi con t i» km! che gu*rirat«>o In 
cfcque giorni. 

Condannato il barbiere Trotta 
e assolto il sindaco i Maneflina 

quale, come è noto, ai suic idò get
tandosi da u n terrazzo di piazza 
Istria. Alla difesa erano gii avvo
cati Sotgiu e Cavalcanti. Al la par
te c ivi le l'avvocato Pacinl . La con
danna è stala di 2 anni per re
sistenza; invece, per la violenza 
carnale, la Corte ha assolto ti Trot
ta per insufficienza di prove . 

La Corte d'Assise d'Appel lo ha 
assolto per insufficienza di prove 
il Sindaco di Marcellina dott. Ales 
sandri (difeso d a l l ' a w . Salvatore 
Italia) accusato di peculato, falso, 
e speculazione 

E' nato Massimo Bologna 
Nastro bianco al CbmlUto Federate. 

Ieri, al compagno .Virgilio Bologna 
membro del Gomitato Federale e segre
tario della Kezloxv OMIrnse, e alla com
pagna Milena Modesti, anch'essa de Co
mitato Federale, è osto un pupotie di 
diversi ehi 1. che si chiamerà Massimo 
A Virgilio e Milena 1 più x\*l rmllffrra-
tneotl. al neonato gli auguri mJglloTt 
del comunisti romani, dell'c Unità >, 
del.TJDI e dell'API. 

Starnane, alla prima sezione della 
Corte d'Appello si svolgerà un dibat
timento reso particolarmente Interes
sante dalla presenza di Gaspare Pi
sciotta, il luogotenente di Giuliano 
attualmente processato dalla Corte 
d'Assise di Viterbo per la strage di 
Portella della Ginestra. Pisciotta de
ve rispondere del reato di oltraggio 
per alcune sue intemperanze nel ri
guardi di un testimone. Serafino Di 
Peri, un mafioso che era riuscito a 
diventare, prima di essere incarce
rato per tentato omicidio, sindaco di 
Villabbate. 

La contesa fra questi due perso
naggi, entrambi ragguardevoli nella 
storia del banditismo siciliano, sorse 
nella seconda parte del processo, 
quella, per intenderci, che segui la 
deposizione del generale dei carabi
nieri Ugo Luca. Pisciotta. dopo quel
la udienza e l'aperta difesa fatta dal 
generale, adottò improvvisamente la 
politica del silenzio, sicuro di aver 
trovato nella protezione dell'Influen
te personaggio un aluto maggiora per 
la sua causa di quanto non. gli. po
tessero fornire le sue denunzie con
tro i mandanti. 

Durante l'interrogatorio del Di Peri 
che spingeva con molta energia l'av 
vocato De Maria a smascherare 1 
carabinieri. 11 Pisciotta insorse dan
do al DI Peri dell'assassino e del de
linquente. Si discuteva di un miste
rioso «portacarte» di Giuliano scom
parso In circostanze sintomatiche do
po la morte del bandito: e. appunto 
in relazione a questa sparizione si 
chiedeva al De Maria se il capitano 
Perenze fosse stato qualche altra vol
ta dopo la morte del bandito nella 
casa di Via Mannone dove avvenne 
il fattaccio. 

Il De Maria prima disse di no. il 
Perenze naturalmente disse di no, e 
poi 11 De Maria disse che si, una 
volta sola il Perenze era ritornato 
sul luogo del delitto. Messo una volta 
In contraddizione il De Maria, fu fa
cile portarlo a parlare del portacar
te. E qui entrò in scena Serafino Di 
Perl, che aveva ricevuto in carcere 
alcune confidenze dal De Maria, nel
l'ora dell'aria. 

« Se è questo che intendono per 
avvocatlcchio — diceva il De Ma
ria — allora l'awocaticchlo sono lo!». 
In udienza. De Maria faceva lo sme
morato. e allora il Di Peri con gran 
calore cercava di fargli tornare la 
memoria. Non che il vecchio mafioso 
fosse stato preso da Improvvisa te
nerezza per la giustizia: ma eviden
temente c'era sotto uno strascico del
l'* emulazione»: per Pisciotta verso 
1 carabinieri, per DI Perl come un 
arnese della polizia per smascherare 
t carabinieri. In breve, la cosa fini 
in un collerico attacco del Pisciotta 
che gratificò il Di Peri dell'epiteto 
di assassino, magari non del tutto 
immeritato dal destinatario. Ma 11 
per 11 il Pisciotta non potè o non 
volle fornire le prove, e la cosa fini
rà in Corte d'Appello. Assisteremo 
ad un Interessante scontro fra la ma
fia vecchia e la mafia nuova? Pisciot
ta parlerà oggi almeno in relazione 

ad una questione tanto secondarla? 
Questi sono gli elementi che rendo
no interessante l'udienza di stamane. 

I misteriosi decessi 
di un vecchio e d'un giovane 

Un'ambulanza della Croce Rossa 
trasportava Ieri alle 14 all'ospedale 
S. Spirito un vecchio di 82 anni. Vit
torio Fioroni, abitante in via Flami
nia 508. In stato comatoso, n pove
retto cessava di vivere dopo un'ora 
senza aver ripreso conoscenza. 

Un altro decesso, per cause impre-
clsate, è avvenuto alle 22. Uno stu
dente di 24 anni, Vittorio Stefani, 
abitante In via Prati della Farnesi
na 62, è stato prelevato nella sua 
abitazione da un'ambulanza della 
Croce Rossa, ma durante il tragitto 
all'ospedale di S. Spirito cessava di 
vivere. Sono In corso Indagini per 
accertare le cause dei due decessi. 

. Cada da una passerella 
hi un fossato di due melri 

All'ospedale Celio è stato ricove 
rato ieri il sergente maggiore Ubaldo 

Montuoii. abitante in Via Casilina 
n. 116, li quale ha riportato la pro
babile frattura dell'omero sinistro e 
varie altre lesioni In un incidente 
occorsogli nell'Interno dell'Aeroporto 
di Ciamplno. 

Il Montuorl. che presta servizio 
presso il parcheggio veicoli, nel re
carsi dal piazzale di parcheggio allo 
Ufficio traffico dell'Aerostazione Est, 
transitava su di una passerella posta 
lungo tale percorso, allorché, per 
cause non ancora accertate, preci
pitava improvvisamente, cadendo in 
un fossato profondo circa due metri. 
Dopo le prime cure ricevute presso 
l'Infermeria dell'aeroporto il Mon
tuorl veniva trasportato all'ospedale 

Una «1400 grigia» rinvenuta 
abbandonata in via Rubicone 
Dopo i l furto de l la 1400 grigia 

conclusosi mercoledì scorso con 
l'arresto de l ladro, un'altra 1400 
grigia è stata rinvenuta la scorsa 
notte all'1,20 fai Via del Rubicone 
dal vigile notturno Domenico Pe l l e 
grino. L'auto, targata Roma 113252 
è stata sequestrata dal Commissa
riato Salario. 

IERI NOTTE IH UN'OSTERIA DI V. LEPANTO 

Brinda con quattro sconosciuti 
dai quali viene poi derubato 

lurgica Ghlra, che ha scioperato per 
due ore. 
, T S A 5 ° n o , . r t u n i U Infine 1 Comitati 
Unitari delle aziende ascensorlste e 
idrotermiche sanitarie 1 quali, esa
minata la situazione della categoria 
In relazione alle richieste, da tempo 
avanzate, di aumenti delle retribu
zioni hanno deciso la costituzione di 
un Comitato unico di coordinamen
to che riunitosi immediatamente, ha 
deciso, su mandato dell'assemblea dei 
Comitati Unitari, di indire per lunedi 
3 marzo una sospensione del lavoro 
dalle 8 alle 9 in tutte le aziende 
ascensoriste. 

I lavoratori delle cave di tufo, poz
zolana, ghiaia e altro materiale da 
costruzione si riuniranno domani alle 
9,30 alla Cd.L. per esaminare la si
tuazione della categoria In relazione 
ai richiesti aumenti salariali e deli
berare sull'ulteriore azione da svol
gere. 

Lo sciopero di ieri 
al rorlanini e Ramazziti 

Come già annunciato, ha avuto 
luogo ieri mattina lo sciopero di una 
ora del personale del Sanatorio « For-
laninl », proclamato per protestare 
contro il divieto opposto dalla Dire
zione alla assemblea convocata per 
Illustrare e discutere comunicazioni 
sindacali della Segreteria Nazionale 
della F.I.L. Sa. 

Contro questo atto di intolleran
za, che costituisce la riprova di co
me 1 dirigenti dellTNPS intendano 
operare in modo da soffocare la li
bera organizzazione sindacale del la
voratori sanatoriali per mettersi in 
grado di respingere le loro richieste, 
I lavoratori del Sanatorio sono scesi 
compatti sospendendo il lavoro dalle 
9 alle 10, con esclusione del servizi 
necessari alla cura dei degenti al
lettati. 

Una sospensione del lavoro, alla 
stessa ora, è stata effettuata pure 
dal personale del cRamazzlni», il 
quale, riunito in assemblèa ha vo
tato ordini del giorno di protesta e 
solidarietà con i lavoratori del For-
lanlni. 

Anche 1 degenti dei due sanatori 
sono scesi in agitazione dato 11 pro
vocatorio contegno assunto dalla po
lizia che ha occupato il « Ramazzl-
n l» per favorire una evidente. In
qualificabile manovra della Direzio
ne Generale dell'INPS diretta a col
pire la commissione del degenti e lo 
stesso direttore del Sanatorio, prof. 
Galli. 

P I C C O L A 
C R O N A C A 

Un operaio cementista di 31 anni 
è stato aggredito, malmenato e de
rubato de l portafogli e del le siga
rette da quattro manigoldi, con i 
quali aveva avuto la dabbenaggi
ne di passare un'oretta in un'oste
ria in via Ezio, presso piazza Cola 
di Rienzo. 

Augusto Felici , abitante in via 
Foscolo 10 — questo è il nome d e l 
l'operaio — si è presentato ieri 
notte al pronto soccorso dell 'ospe
dale di S. Spirito per farsi medi
care alcune escoriazioni e contu
sioni al viso. Interrogato dal ma
resciallo del posto fisso di polizia, 
ha narrato che poco prima, in via 
Lepanto, 4 persone conosciute al
l'osteria l o avevano improvvisa
mente attirato in un angolo buio 
e, dopo averlo sto-dilo a furia di 
pugni e di calci, gli avevano rovi
stato tutte le tasche, impadronen
dosi de l portafogli, che conteneva 
tutti i documenti e 1600 l ire. I 4 
erano stati cosi malvagi da non 
lasciargli nemmeno il pacchetto 
de l le sigarette. 

La protesta popolare contro 1 nazt 

ne - Pres . Tului , P . M- Biscotti) 
I n confermato la sentenza già e-
messa dal Tribunale di Roma con
tro Alfredo Trotta, Il barbiere che 
nell'aprile 1951 fece resistenza agli 
agenti del la forza pubblica che si 
recavano ad arrestarlo per v io len
ta carnale nei confronti della de l 
la giovinetta Lola Francucci la 

(ConUnauiona dalla L pagina) 

ritiro di questo film ci trova tan
to più consenzienti a Roma dove 
ancora amaro e doloroso serbiamo 
il ricordo dell'orrendo massacro 
del le Ardeatine ». 

La lettera è firmata da Alberto 
Moravia, Renato Guttuso. .P ie tro 
Ingrao, Bruno Corbi, Paolo Sella 
di Monteluce, Carlo Levi . Natali
no Sapegno, Stefano Landi, Carlo 
Bemar i , Carlo Lizzani, Giuseppe 
De Santis, Sibil la Aleramo, Arnal
d o Fratefli e Corrado Cagli. 

Inoltre, l 'on. Mastino Del Rio, 
democristiano, ha dichiarato ad un 
nostro redattore: « wuando ho visto 
che in d u e sale Tornane si annun
ciava la proiezione di "Rotranel, 
la vo lpe d e l deserto" sono rimasto 
molto perplesso. Come! Rappresen
tare la vicenda di un senerale na
zista nel la città che ha avuto mi 
gliaia d i deportati e i 335 martiri 
del le Fosse Ardeatine! Si pensava 
forse che rutti avessero dimenti

cato le atrocità compiute dalle bel 
ve al servizio d i Hitler? No, n e s 
suno ha dimenticato. Questa è una 
cosa che umilia tutti, poiché c'è 
un limite a tutto. Gli italiani ricor
dano l e indegne dichiarazioni d i 
Rommel, che, mentre abbandonava 
i nostri soldati ne l deserto, tog l ien
do loro, con gli automezzi, ogni 
possibilità di scampo, l i insultava 
chiamandoli branco d i vigliacchi,. 

Una delegazione d i vedove di 
soldati caduti ad El Alamein. gui 
data dalla partigiana Carla Cappo
ni, medaglia d'oro a l valor mi l i 
tare, si è recata a protestare in 

•uuìgiiaziuiic. in
fine, ha destato fra gì ebrei roma 
ni i l gesto vi l lano de l Questore, fi 
quale at è rifiutato di ricevere 11 
sig. Toat, rabbino capo della Co
munità Israelitica di Roma, che 
voleva presentargli una protesta 
ufficiale contro la celebrazione c i 
nematografica degli sterminatori 
del popolo ebraico. 

- L'imponenza della reazione po
polare ha destato molta impressio
ne anche nei circoli governativi 
Il sottosegretario Andreotti è stato 
costretto a fare un goffo e malac
corto tentativo d i difesa de l film. 
n pupil lo di D e Gasperi, infatti, 
riconosce che se si fosse voluto 
produrre in Italia u n film su 
Rommel « b e n e avrebbero fatto 
l e autorità a non aiutare • se 
possibile a Impedire o almeno scon
sigliare tale Iniziativa ». Ma ciò, 
secondo Andreotti . avrebbe dovuto 
avvenire non perchè il film eia na 
zista m a perchè, s e non altro. « non 
è di ùuvu £u5iG irfjpÙQtàìe atùiic 
romanzate su episodi recentissimi 
il cui evolgimento è costato sangue 
lutti e rovine infinite». 11 sottose
gretario ha aggiunto che, comun
que, poiché i l film è stato prodotto 
all'estero, i l governo si è dovuto 
l imitare • costatare se sussistono 
gli estremi d i legge per consentire 
a visto d i circolazione. 

Il Felici è stato giudicato guari
bi le in 7 giorni. La polizia, a l la 
quale egli ha potute fornire con 
una certa esattezza i connotati d e 
s ì i aggressori, ha iniziato le inda
gini e si prevede che i ladri po 
tranno essere rapidamente identi
ficati e arrestati. 

Oggi terzo sciopero 
degli studenti liceali 
Ieri mattina, un foltissimo gruppo 

di studenti liceali. In agitazione da 
vari giorni per la composizione delle 
commissioni di esame, si sono dati 
appuntamento a piazza Venezia e eli 
11. partendo In corteo, si sono diretti 
verso Montecitorio. 

Come è noto, gli studenti che si 
preparano agli esami di maturità pro
testano per il fatto che nelle com
missioni dovrebbe essere incluso, se
condo nuove disposizioni in corso di 
approvazione, un solo professore 
« interno » dell'Istituto frequentato. 
anziché due come era in vigore fino 
allo scorso anno scolastico. 

Per esporre questi desiderata, una 
commissione si è recata dal vice 
Presidente della Camera on. De Mar
tino, 11 quale ha dato assicurazioni 
sul suo interessamento. 

Nel pomeriggio, due studenti per 
Istituto. In rappresentanza di tutu 1 
colleglli Interessati, si sono dati con
vegno al caffè Berardo in piazza Co
lonna per discutere sul colloquio 
avuto nella mattinata con l'on. De 
Martino. E' stato deciso che anche 
questa mattina gli studenti dell'ulti
mo anno di liceo si asterranno dalle 
lezioni e si è ritenuta Intempestiva 
la legge stralcio sulla riforma della 
scuola. 

Precisazione 
la rt!<*:E«oto all'articolo « Aatbe Scelta re-

spcBAib'i* ii apologia a>i tasesffioT ». pob-
bl:rato il 29-11-51. e«] qnaJo e licer» rife-
rÙMato all'arr. Vittorie iBhresxi. prar'iiino 
rie l'articolo ite»o eren carattere pokaioo 
r.Tolto colfent* ti r»».*lrt> frjli luterai. 
chinato ai rme?» èli BfdrciOM a*r. Ambra-
sci 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
TUTTE li Musai laniae u eaep. im Tti. 

ftr ritira» auttrial* ttaapa. 
D0K1XI: Segretari 4«1!« «e. ali* ìcotto 

« t.-eaii a Fate Par.*M; Orfnixutiri alle 
18.30 a F«a.: A«it rrvi alie 18.30 ut: set
tori: Ban. Qaaari alia jitiatao?» • troia eri 
•rtW!: Itti. Feaaiaili alla ud-.d a Ladoró!: 
l « j . lana »!!« 4:e*Mo « t n a to Tei: 
lacuaistrattri «ila iiccots* a traila la Fei. 

IXSr. qVADU èn MilMi ùfH «Ila Jfete-
awe e trtata ìa Fal-

CQWt AJUUaUTJUZMSE 4*ik FaL latti 
ili* 11 ìa Tti. 

cvs nuGuna: o ^ tii« «xwtso i »»-
pijci iti COS. CD 4; «rìlaU « eae». iti'* 
OC. II. iti (Mi-efesi *ri T*l:i*T.a> e iti 
Oo=e«:a!i sa Tti. 

OH: I «tao. «eiU t^ilmU. affi alle «coi-
t» x TtÀ. 

Mi£STu oownran: <** «n. » * M . 
ruMcpui m eamf. étiU DtmcM «el t. 

LA RADIO 
{ n o a u u unaMu — •>• sjo: 
> Chcmi — 11,30: F-Iai*. Mawaa — 12.1$: 
{ *-ta* — 14.15: Cmr.Utm - 17.15: Stt- , 
> ria W!i est. — 17.45: BaU» Omia» } 
ì — 19: Orta. F. Tema — 1».»: U t * J 
> — 2Jh Ma». 1*5*. — 50.3*-. Sport — } 
> 21: •Kmrreróo».. G Ilice* — 23.15: < 

Balia. \ 
SZOOM r l O S U n i - Or» t.30: tot. 5 

frtjaa — 1J: Tartrtft — 14: Ceaaat < 
— 15.15: L'^eamnilt» Imm — 15.45: l 

i OH*. 0. S t w — IS.15: Far. ratta. J 
— 17.5*: Bai!* — 18.45: Obaeara» — { 
19: U anella — 19.15: Trito* «1 • 
araba* - l»JB: Sótti»* 6 « t e i ! 
— 20.99: Fori l'aaUn - 2 1 4 0 : B*aw • 
• a*j» — 22J». parati teaaa a v * — 1 
23.15: Orca, lardai — 24: Cbeai. Maria- 1 
Mnia - 0.39: Orci. Gatlfi. J 

TER» rtaounu — &• »jn. <VA- « 
ceri* — 21.30: Ose eia!. ', 

CONVOCAZIONE U.D.I . 
BXSKHSlfilU CT&OOLI itWWl «ni ali* 10 

presso la *t£t del CoatiL PTOT. per importasti 
cnom'for'flci rì<risaHteti 1*8 urto. 

CONSULTE POPOLARI 
mSFJli »!!« 17 t« . pop. a. Tonnxanco 

XOOT*. 

Cinodromo Rondinella 
Q u e s t a sera a l l e o r e 15,30 R i u 

n i o n e c o r s e L e v r i e r i a parz ia le 
b e n e f i c i o C R J . 

Il Giorno 
— Ojgi ubilo 1. marta (61-305); S. Alb.oo. 
Il *>!* », >T« tilt 7.5 « tramonta «U« 18.8. 
— BalltHut stmtgralitt: Rrg.ctrat: ieri: etti 
maschi 37. trance 26; citi morti 2; morti 
nwfhi SO. kam'no 1«. Matrimoni trascrit
ti fi6. 
— Bolltltino mitMtvlojicfl: Tratpewinr» <H 
!«i ?.6-15 <ì. per oggi o'fcìe di nuore, 
Visìbili e ncoltabili 
— Cinemi: • Bell.u^na • aH'Acquar.o. Aiiff»-
ttTM. rlx-nio'o. Ilari 101 « B/alto; • Reina 
or* 11 • al (opilol « Cotto; 1 Gnar4:e e la
dri • ti Dellt Maschere; < L'iotred'.Ml» ar-
tectura di mr. Rollaod • al Poetica; 1 Ref'-
w Cristina • al Sitoce Uirgicri:*. 
Conftrcaxe e Alternale* 
— Umanità poiiUre: Oggi ali* 18, prof. 
Giallo Q, Gigi.oli tu • Coinè praoiaraoo i ro
meni • tea proVilom. 
— Il prof. Vedo Critahlli Ut ti oggi. *K« 
18.30, nei Iwili dell'Asce a«i«ie Ci.01 ino Eu
ropa, ma coaterenu sul temi: • La eonuo-
1 (ce militare atlut.ta >. lì dibattito ti trol-
ge eotto «otto gli inspiri <!«! Comitati §ta<!<«v-
testo per l'indipoodeoia nazionale e dell'A**»-
c:ttioee iUhioa giuri»ti democratici. 
— Tertnxii Varreni: Dan ini allo 15.80. al-
T'figrefso del Pmtlyvio. il ptol. Ln'.gi Tom-
boliat Uiwtrffl |l Pantheon e le Tenne di 
Agr:ppa. 
— Aapi Itqnilme: II prol. Carlo Salioari, to-
cedl alle 20.30, parlerà sella tede di Piana 
Vittorio 35 sul tesa: • Il «*ir<yjoo di L5-
ibona •, 
— Al cinema Folgora dtl Qiadraro dosati) 
alle 9.30 il eea. Domenico Grigli\ e il prol. 
Carlo Seloirl parlericco «ulI'URSS. Segniti 
la pro'erone del domm«itar.o « Urti •. 
— Srxion» Oareatella: Oggi alle 19.80. il 
compagno Mir.o FnncMcbelli terrà ma t*tt-
femn» «ni tema: • Lo ststnio d'occQpaiioc* 
delle truppe stnn'ere TI Italia •. 
Fette e trattenimenti 
— il XX annlTcrsario dell* foaduiost del 
Corpo dei V.gili Kottnrni sarà eeleerato ita-
mane alle 10 a Palano Brancaccio (Lar̂ o 
Brar.cacrio 82). 
— F«r i ubiti muicili dell'Eoli, oggi tK* 
17, nella «ala de! Orai Corte del Cmtl (ri* 
PejitffCgo 1) concerto »oca!e con la parte-
••ipai'coe di GibKella Del Poggio, Daniel* 
D'Aragona, Alberto (Jori e Renato Paniierd. 
Gita 
— Al Terminillo cea gli •Amici»: Domasi 
mattina giti con gli • Anici • al Terminillo. 
Qnola di partecipazione lire 750. colazione 
al sacoo. Partenti ore 6 diH'Ucitt. 6.15 da 
Piana Esedra t C..30 J» P»m Trame. Pre-
notatlooi presso l'utErio pronijanda. tei. 67.131 
e li sgnor fra Cena. tei. M.62S. 
Varie 
— l'Oifido portile di Boma-Centre (Rana 
S. S:Itestro), e part-re da oggi, protrarrà H 
«errilo al oobbHce dalle 31 alle 23 per Pao-
cettoiiose delle sole raccomandate ed osai-
curate per espresso. 

RIUNIONI SINDACALI 
AffTOFEHHOTRAMTIERI: Oggi ore 17.30: C i 

• ott-T. *«nl presso officio» ATAO S. Greca. 
C0MM. FEMMINILE: le responablli dell* a 

F. di tntie le categorie e le attiriate »ic<keaH 
oggi ore 17.30 alla Cd.L. 

FEDEHBRACCIAKTI E FEDERMEZZADHI: La 
Fed. prot. braccianti e la Federmciiadri 00-
mnnieano l'arrenato trasferimento della loro 
«ede da viale Avranno a r. Urbana 175, 
presso *a Cd.L 

CONVOCAZIONI A.N.P. I . 
Sei. Torpgnittari: oggi ore 20 m ttnotd. 

io V. Ctsilloa 531. 
• • • i M i i i M i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i u i i i i n n 

ERNIA 
SOFFERENTI - SFIDUCIATI! 

applicate l'apparecchio SLIPS serre» 
compressore brev dell'ortopedico 
DI N E N N A Esso Immobilizzi ÌA vo
stra ernia seduta 6tante senza ope
razione Solo per pochi giorni presso 
l'Ambulatorio Appio. Via Appla Nuo
va 199-D TeL 71.231. ore 10-12 0 
16-18. Direzione: TeL 70 445. Roma. 

OGGI Grande « Prima » al 

SUPERCINEMA • ADRIANO 

KMDOUCIAS 
VIRGINIAMAYQ 
JOHHABARWAlTfRBRENNArf 

SABBIE 
ROSSEi 

taUoiRAOUlWALM 1 

IL MIO RINGRAZIAMENTO A ROMA 
Per il colossale successo delle mie rappresenlaiioni 

a ROMA sono stato costretto a prolungare il mio soggiorno 
di altre un mese. 

Nel ^aiutare Roma ringrazio tolte le autorità civili e reli
g iose , U stampa, la Radio italiana, il Cioe-f>rna?e "Ihcom.. 
e la popohrione tutta per l'entnfiaslica. accoglienza nella 
Capitale d'Italia. 

OGGI sabato e DOMANI domenica, alle ore 16 ed alle ore 
21 ,15 .tv-anno lu-igo al PUZZALE OSTIENSE - con il sol i lo 
sensazionale programma . | f u i t i m - quattro rappresentazioni. 

Con i miei 370 collaboratori dico* 

ARRIVEDERCI A ROMA! 
C»BIB, EHM. WICKER - Circo Tidtsco - APOLLO » 

BAHDO DI VENDITA ALL'ASTA PUBBLICA 
di g i a c e n z e : c a m e r e d a le t to e p r a n z o - sa lo t t i _ mobi l i i n 
g e n e r e _ m a c c h i n e d a s c r i v e r e e cuc i re ecc . - b locco tappet i 
naz iona l i - q u a d r i - m a t e r a s s i - b iancher ìa i n g e n e r e - p o r 
c e l l a n e - cr i s ta l l er i e - p o s a t e n e - l a m p a d a r i e d altri ogge t t i 
p r e s s o M a g a z z i n i d e l l a S o - E • • • fiAMBDAMll 
c l c t i ?;£=<c=2!e T r a ™ * ! • • • I l D I U I U R N I I U 

V i a d e l P i g n e t o 3 - t e l e ! : 77&076 (Porta Maggiore) 

P e r v i s i t a r e l e m e r c i : s a b a t o 1 e d o m e n i c a 2 

V E N D I T A A L L ' A S T A : 

d a l u n e d ì 3 m a r z o e s e g u e n t i a l l e ore 16 prec i s e 

I N G R E S S O L I B E R O - C A T A L O G O S U L P O S T O 

Organ izzaz ione Gal l er ia B a r b e r i n i - TeL 487.257 

A OGGI «Prima" ai Cinema 

. U C I A BOSE' 
CARLA DEL POGGIO 
M.GRAZIA FRANCIA 
LEA PADOVANI 
DELIA S C A L A 
ELENA V A R Z I 
MASSIMO GIROTTI 
RAP VALLONE 
PAOLO STOPPA 

Dalla cronaca, alla più • 
*u#i>rfc&pz c^c C/uSEPPEDfSAf/r/s 

grande opera cinemato- ^T 
grafica italiana 

Tra gli spettatori saranno sorteggiato due macchine da scrivere OLIVETTI modello LL22 

http://Perug.nl

