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Tutti il 2 giugno 
al Teatro Adriano Cronaca dì Roma alla manifestazione 

contro il fascismo! 

PRONTI A DIFENDERE I VALORI DELL'ANTIFASCISMO! 

L'appassionata partecipazione dei lavoratori 
ai gravi avvenimenti nella Capitale francese 

Messaggi di protesta all'Ambasciata da parte dei Sindacati e della Cd. li. 
Scioperi ad Ostia - Lunedì grande manifestazione repubblicana all'Adriano 

La notizia dall'arresto dal Oapo 
dell'opposizione del Parlamento tran-
cesa Jacques Duolo», segretario R*-
nerale dal Partito Comunista fran
cai» ha susc i tato una profonda in-

- cognazione in tut t i s i i ambienti di 
lavoro a Roma • in provinola. 

La indignazione è «tata resa an
cora più acuta dal fatto elle all'ar
resto, avvenuto s u l terreno di una 
ba6sa * eporca provocazione, ha fat 
to segui to l'eccidio di lavoratori pa
rigini compiuto dalla polizia per 
ordine governativo, eccidio perpe
trato freddamente nel tentativo di 
btroncaro la grandiosa manifesta
z ione di lavoratori e di cittadini 
democratici parigini contro il cri
minale batteriologico Rldgway e 
contro la politica del governo fran
cese che mira a sviluppare una si
tuazione coreana in Europa d'accor
do con il governo degli Stati Uniti. 

I lavoratori di Roma e provincia 
fcl rendono perfettamente conto che 

Parastatali hanno fatto parvanlra a 
8.E. Uaequaa Fouquea-Duparo, Amba-
aoiator» di Francia a Roma, la se
guente latterà, ohe è stata recapi
tata all'Ambasciata da una delega-
i lona di, dirlganti sindacali: 

« A nome del lavoratori romani, 1 
sottoscritti esprimono lo p io viva 
indignazione per l'arresto del capo 
dell'opposizione e massimo espo
nente del movimento proletario e 
democratico francese, Jacques Du-
clos, operato dal governo francese a 
seguito delle grandiose manlfeeta-
zlonl di protesto del lavoratori e 
dei cittadini parigini contro l'arrivo 
del gcn. Rldgway, responsabile del 
crimini batteriologici in Corea e as
sertore della divisione della Germa
nia e del riarmo tedesco. 

« I sottoscritti, mentre dichiara
no la piena solidarietà del lavora
tori romani al lavoratori e al citta
dini parigini, difeneorl della pace 
e dell'indipendenza delta Repubbli
ca Francese, ei rendono interpreti 
della rlchleato avanzata in tut t i i 
luoghi di lavoro che codesta Amba
sciata taccia presente al governo 
francese la protonda impressione 
suscitata a Roma degli eccidi avve
nuti a Parigi e da un atto, quale 

l'arresto di Duclos, che mira a col
pire non solo 1 lavoratori e 1 demo
cratici francesi ma i lavoratori e 1 
democratici di tutto il mondo » 

Dal canto suo, la secretarla della 
Camera dal Lavoro ha inviato allo 
ambasciatore di Francia a Roma, il 
agguanta fotogramma: 

« A nome lavoratori romani espri
miamo profonda indignazione per 
arreeto dirigente lavoratori francesi 
Duclos et per eccidio lavoratori pa
rigini manifestanti volontà pace et 
Indipendenza Repubblica Francese» 

Alla Sagratala dall'Unione dal 
Sindacati Oparai dalla Ragiona ps 

Avviso a tutti 
i segretari di sezione 

Tutti i segretari, anche sa lo 
«vasaaro ( l à fatto, debbono in
viar* IN GIORNATA alla segre
teria dalla Federazione (Compa
gna Marisa Poverini) un pro-
apatto riassuntivo completo dai 
risultati dalla «Iasioni comunali 
• provinciali riguardante l'am
bito dalla loro sezioni. E' neces
saria l'assoluta puntualità. 

regina, la Segreteria dalla Camera 
dal Lavoro di Roma ha poi inviato 
il seguente telegramma: 

« Lavoratori romani esprimono lo
ro solidarietà a lavoratori parigini 
per grandiosa manifestazione di pa
ce et indlpendenya contro forze ca
pitalistiche guerrafondaie nemiche 
Indipendenza francese ed onorano 
la\ oratori francesi caduti nello 
gronde lotta contro tentativo orga-
nJ/^a/iono guerra In Europa per 
conto capitalismo straniero ». 

Ieri mattina stessa, inoltre, ad 
Ostia Udo hanno scioperato al 100 
per cento 1 lavoratori del cantieri 
Patrlgnani, Sabatini, Mariani e Nuo
va Udo 

Coma già datto all'Inizio, l'indi
gnazione dai lavoratori romani par 
questo nuovo attentato alla liberta 
democratiche è fortissima. Essi sa
pranno esprimerla lunedi prossimo 
al Teatro Adriano in occasiona dal
la grande manifestazione antifasci
sta ohe al terrà ne) s e s to anniver
sario della proclamazione dalla Re
pubblica, nata dalla guerra di li
berazione nazionale. Fra gli altri 
esponenti dalla Resistane* parlerà 
Il compagno Luigi Congo, ** via* 
comandante general» dal O.V.L, 

25 non è = a 18 
I giornali cattolici protestano perchè noi docu

mentiamo il crollo della D. C. rispetto al 18 aprile 
1948. Di che si lamentano? E* sulla base dei risultati 
del 18 aprile che i clericali governano a loro uso e 

| consumo l'Italia. I risultati delle elezioni ammini
strative dimostrano che il potere dei clericali non 
è più fondato sul consenso popolare. 

18 = as 
scrissero su tutti i muri di Roma i propagandisti 
democristiani! 

45411 w y $ 1=1 (voti alla D.C. 
il 25 maggio) 

* Noi cattolici dobbiamo puntare sui J JO mila 
voti per la lista della D.C. che primeggia nel gruppo 
di centro. Nessuno voglia assumersi l'amara re
sponsabilità di distogliere anche soltanto alcune 
decine di voti », così scrisse l'Osservatore Romano 
il 24 maggio, vigilia delle elezioni. 

NON POCHE DECINE DI VOTI MA BEN 
170.000 VOTI SONO STATI « AMARAMEN
TE DISTOLTI » DALLA LISTA CLERICALE 

Quanti « peccatori » ci sono a Roma, senza 
contare quelli di tutta l'Italia! 

Il compagno Luigi Longo parlerà 
il 2 giugno all'Adriano nel corso 
della grande manifestazione anti
fascista nell'anni- -*rsario della 

Repubblica 

l'arresto provocatorio di Jacques 
Duclos ha una importanza che s u 
pera 1 limiti di u n avvenimento che 
interessi solo 1 lavoratori francesi. 

I lavoratori di Roma e della pro
vincia sono pienamente consapevo
li che il capitalismo francese, d'ac
cordo con il capitalismo americano. 
vuole instaurare in Francia u n re
gime di terrore per trascinare 11 
popolo in guerra e dare mano libera 
ngli sfruttatori di realizzare i pro
fitti sempre crescenti anche a cc~ 
tito di vedere di nuovo la Francia 
calpestata dall'esercito tedesco. 

I lavoratori di Roma e provincia 
sono vigilanti e al ritengono mobi
litati per sostenere l'azione del la
t r a t o r i francesi per la difesa dello 
libertà democratiche e della pace. 

A nome cM lavoratori del divarai 
«attori produttivi, f segretari dal 
Sindacati Metallurgie!, Braccianti, 
Chimici, Edili, Statali» Commercio, 
Autoferrotranvieri, Alimentazione 

ANCORA NON INDICATIVE 

l„e preferenze 
su 3 0 0 seg&ri 
Lo spoglio delle schede per la ' ac 

colta delle preferenze del candidati 
al Consiglio comunale prosegue fatl-
co5amente e 1 risultati parziallssl-
ml finora noti continuano ad essere 
tutt'altro che indicativi. Eccone, co
munque, qualcuno a puro titolo di 
curiosità su circa 200 seggi: DI Vit
torio 8170. D'Onofrio 5898. Nitti 5191. 
Llzzadri 3017, Selvaggi 2560, Smith 
1825. Natoli 1434. Mole 1375. Berlin
guer 1288. Grlsolia 1257, Turchi 1227. 
Rubeo 1211, Rodano 1205, Cianca 1190. 
Busch 812. Arcese 663. Glgllotti 621, 
Licata 608. Montesl 351. Cadrlnt 534. 
Alessandrini 4D0. Laplccirella 475. 
Guttuso 465, Marinaro 445, Franchel-
luccl 428. _ 

Rebecchinl ha finora avuto 6900 
preferenze. Nella Usta democristia
na. il secondo preferito sontinua ad 
essere Amadei, con la speranza, for
se. che riesca a prendere a calci non 
più soltanto U pallone. Sui mille vo 
ti si trovano Andreoll, Angelini. Cin-
golanl. Cloccetti, ecc. 

Romltlno non riesce ad esser r in
tracciato. Come BÌ ricarderà, nel 
1947 ebbe 46 mila preferenze, ma 
ora tutta la sua lista ha raccolto 
29.876 voti. 

Data l'assoluta nullità di valore di 
queste indicazioni, ci risparmiamo la 
fatica di dare informazioni su altre 
Uste, riservandoci di farlo nel pros
simi giorni. 

Paurosa frana 
ai Monti Parioli 

a * * ^ a a * ^ » " * 

A breve distanza di tempo dal c e 
dimento di un largo tratto di terre
no In via Guidubaldo del Monte, al 
Parioli, una nuova frana si è verifi
cata nella stessa via ieri mattina, 
verso le 7,30. La frana ha provocato 
U cedimento del terrazzo antistante 
al fabbricato n. 168 e ne ha bloccato 
completamente 1 gara**». 

L'OSSESSIONANTE PROBLEMA SFOCIA IN UN'ORRIBILE TRAGEDIA 
• • . . . , , ! • „ . . . . , I I . t . , , , , , , 

Un macellaio uccide con nna coltellata 
il padrone di casa che lo ha strattato 

La vittima, minacciata a saa volta di sfratto, aveva acquistato l'appartamento abitato dall'omicida — L'alloggio 
avrebbe dovuto essere liberato oggi — V uccisore, arrestato, è già stato associato alle carceri di Regina Coeli 

DAI TRAM ALLE CASE 

PRECISAZIONI 
PER MUZZI0LI 
Il sig. Italo Muzzioli et ha inviato 

una lettera lunga quasi due pagine 
dattiloscritte, di cui ci spiace di non 
poter pubblicare che la sostanza. Dopo 
aver ricordato che l'art. ZI della 
Costituzione», stabilisce che l'impu
tato non é considerato colpevole fino 
alla condanna definitiva, il sig. Mu-
zioli lamenta di essere stato da noi 
accusato di taver carpito molti mi
lioni ad un appaltatore mandandolo 
in rovina*. Egli continua quindi af
fermando: t) di non essere mai en
trato m rapporti diretti con ditte 
aubappaltatrici con le quali ebbe a 
trattare unicamente la SAICES; 2) 01 
non aver mai avuto nessun rapporto 
con il proprietario del terreno di via 
Nomentana, dove avrebbero douufo 
sorgere le case; 3) di essersi limitato 
a prendere atto della "cessione dell'ap
palto che la SAICES fece ai subap
paltatori Santagata e D'Angelo; 4) di 
•non aver mal avuto nessun benefìcio 
e di non auer mai intascato i milio
ni che la SAICES ottenne dalle ditte 
cut cedette l'appalto; 5) di non esclu
dere che la ditta Santagata abbia 
presentato una denuncia contro la 
SAICES e contro di lui e di non te
mere che luce sia fatta; 6) di non 
essersi reso irreperibile, ma di aver 
semplicemente mutato domicilio tra-
sierendosi da via Ttobnty a nia La 
Spezia 107 

Nello stesso tempo, il sin. Mintoli 
ha fatto affìggere net depositi e nelle 
officine dell'ATAC " •' " 
manifesti contenenti lo ste^t af
fermazioni. 

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

Il giorno 
— 0wi , Tamil 30 a m i a (1M-M5) 8. F«f-
dlaando. Il sola sorga alla ora 4,41 a tra-
moeta ali* 20. 
— Bollttfiat dratgitiics: Registrali ieri: K»U 
Bastai 43; leoniat 30. Nati sorti, acetoso. 
Morti, nfttthi SI: («multo 21. MttHnooi tra-
•«ritti 55. 
— Belletti» Btttontloaiea: Tcapantart mai-
mi « musimi di lari: 11,9-24,3. Si arerà*» 
(«Tipo banco. Tesiperalnra «tallonar:». 

Visìbile e aicoltaVile . 
— Curai: » .Naia lari • all'Autoe; • Gli at
ro] tol o<» rodano t aU'Atqrola Fkmtaio, fr
òtta) e Parioli; • Guardie « ladri • aJl'Jlfba; 
i Dite soldi A\ spora»* » all'Aldo»*, Attoria, 
Brancaccio, Modernismijew. flalwtroa e Reale: 
i Tomahawk », 

Conferenza 
— AirUiiTtrdtk popolu», domasi 4u« «ete
rea**: alle 18.30 il prof Viaeeeu Koa»Ua 
parlerà su < Il tetto Cacto «etl'ioferao >; 
alle 19.30 il prof. tn. Ettore Batata tu: 
• Vita di un g'oTiM *!a(o: Israel» •- legga
lo I bero. 

Gito 
— Uà Mmfigfit atrasJiMlt io me acca mas. 
lena Hai Laiio rtirk orgaaitulo proaaiaa-
avente dall'Eoa! prot»e!*]e. Il easpo »ti at
traitelo ras lecde di vario tipo lo nodo da. 
permettete acche ad intere faslol'e di poter 
partce'pare all'iaisiatiT». IolorjnajKei «1 12 '88. 

Fetta e rrarieaÌBtnti 
— Al Taalro dalla irli , (ria Sicilia 57) 093V 
alta 15.30 anà luogo n trattee'-ttaato ctsl-
tarale orgaoitiato daU'AssotiaV.ooe IWiaca per 
: rapporti colturali ero l'Ungheria 

Culla 
— Ha bel popone, a cui è stato dato il nome 
di Marco, e nato 20 casa dai compagni Vera 
Marchetti e Armando Agliata, del comitato 
dsrett. della Seiioae Salarlo. A jeamma Vera 
<* a papi Armando i nostri n!gliort logori. 

ESECUTIVO C.d.L. 

Alla lettera rispondiamo punto per / T ? 0 ^ , , ' '* *nimte*iaM 
l1t'0 C.d.L. allargata u Segretari 
1) Dai documenti 18. 21 e 24 alleu °J-^-: ***** « fallali «1 

11 problema della casa, problema 
che ossessiona migliaia e migliaia di 
famiglie romane, è sfociato ieri in 
una spaventosa tragedia nella quale 
un uomo ha perduto la vita e un al
tro, per sempre. la propria libertà. 

Alle ore 8.30 il signor Luciano Mo-
roni. che prima di recarsi al lavoro 
si era fermato nel bar « Costarica » 
di via Belluno, per consumarvi un 
cappuccino, udiva un urlo agghiac
ciante provenire dalla strada. Affac
ciatosi sulla soglia del bar, Insieme 
con il barista e con gli altri avven
tori, scorgeva, quasi all'angolo della 
via, u n uomo appoggiato al muro. 
che si stringeva spasmodicamente il 
ventre con le mani. Di fronte a lui. 
a pochi passi di distanza, u n altr'uo-
mo stava immobile, come paralizzato. 

n Moronl accorreva per primo, s e 
guito dagli altri, verso 1 due e si 
rendeva immediatamente conto di 
quel che era accaduto: l'uomo ap
poggiato al muro, infatti, perdeva 
sangue da una larga ferita al ventre: 
l'altro stringeva ancora nel pugno 
un coltello arrossato che uno del 
presenti, lo spazzino Augusto Folgo
ri. gH toglieva immediatamente di 
mano. 

Senza uri attimo di indugio il Mo
ronl adagiava 11 ferito sulla sua « T o 
polino» e lo accompagnava al Poli
clinico, mentre 11 feritore veniva con
segnato a due carabinieri che, su 

IN UNA GALLERIA A VALLE DELL* INFERNO 
w a a ^ ^ i a M a M a ^ n B M - M a a a H M a a M a M a a a i H M B a M ^ n ^ M ^ a a M a a a ^ B 

Atroce f ine di un lo voratore 
sepolto do una Irono di sabbia 

Il più brutale supersfruttamento è stato la causa dell'incidente 

Un operaio ba perduto la vita in 
un raccapricciante infortunio sul la
voro accaduto Ieri mattina nell'in
terno della galleria di smistamento 
per la ferrovia Boma-Maccarese. che 
la ditta « S o c Imprese Industriali» 
sta costruendo a Valle dell'Inferno. 
Mentre disarmava l'armatura posta 
a sostegno della volta, l'operalo è 
stato improvvisamente sepolto da 
una pioggia di sabbia caduta dall'al
to. Quando i compagni di lavoro 
sono riusciti finalmente a disseppel
lirlo, egli era già morto soffocato. 

Il Pretore è giunto alle ore 13. 
Dopo i l sopraluogo di rito, la salma 
è stata rimossa e trasportata all'obi
torio. 1 * vittima non era di Roma. 
Si cWamav» Angelo l iberat i ed era 
domiciliato a Castelvecchio. 

I * sciagura ha destato profonda 
commozione i ra i 190 operai del can
tiere. 1 quali da tempo lottano con
tro le pessime condizioni in cui il 

lavoro si svolge, contro i l supersfrut
tamento cui ogni operaio è sottopo
sto. contro le umiliazioni e l e an
gherie inflitte dai dirigenti. Questa 
grave situazione, che ha dato origine 
all'infortunio di Ieri, era stata de
nunciata recentemente alla Camera 
del Lavoro in una lettera firmata da 
un gruppo di operai. La ietterà d ice : 

«Sono qui occupati circa 180 ope
rai. una rilevante parte dei quali * 
costretta » lavorare immersa nell'ac
qua. L'impresa non solo non corri
sponde l'indennità prevista dal con
tratto di lavoro, ma non intende nep
pure fornire gli stivali. A chi recla
ma» ai risponde: " Comprateveli ". I 
lavoratori, pur essendo costretti ad 
effettuare del minimi dt produzione 
elevatissimi, non ricevono la rispet
tiva percentuale di lavoro a cottimo. 
Manovali assunti e retribuiti come 
tali sono costretti a svolgere m a n 
sioni proprie della qualifica superio

re. Ad ogni reclamo, si minaccia il 
licenziamento. L'assistente Di Stefa
na, alla proposta di eleggere 1M CI.. 
ha risposto seccamente: "Qui co 
mando io e la C.L la faccio i o " . 

«La galleria non è arcata e, poi
ché i motori sono a nafta, l'aria è 
irrespirabile. Gli spogliatoi sono in
sufficienti e indecenti ed i numero
sissimi lavoratori, provenienti dalla 
provincia e da altre regioni, sono co
stretti a dormire in baracche fetide, 
che le bestie rifiuterebbero. Le stesse 
condizioni valgono per l'unica latri
na (un buco nel terreno). L'acqua è 
poi assolutamente insufficiente ». 

Il segretario della C.d.L_ Cianca e 
il segretario degli edili Filati, reca
tisi sta) posto, hanno osservato che 
le condizioni denunciate dafkt lettera 
corrispondono pienamente a verità. 
Essi hanno quindi inviato una ener
gica protesta all'Ispettorato del La
voro e allISNPI. 

La vìtt ima 

un'altra macchina, lo accompagnava
no alla Tenenza Momentano. 

All'ospedale il ferito veniva Iden
tificato per il cinquantaduenne Fabio 
Gerardi. commesso di cassa presso la 
filiale della Banca del Lavoro di piaz
za S. Emerenzlana, abitante in via 
Belluno. 1. Le condizioni dello sven
turato annarivano gravissime, poiché 
il colpo vibratogli aveva leso un or
gano delicatissimo: il fegato. I sani
tari, per non lasciare nulla d'inten
tato, decidevano di sottoporlo ad un 
Intervento chirurgico in extremis. 
Purtroppo, però, la perizia del m e 
dici non è bastata a strapparlo alla 
morte. Il poveretto decedeva infatti 
alle 9,20, senza aver ripreso cono
scenza. 

Frattanto l'uomo che lo aveva col
pito a morte, il quaranteselenne Spar. 
taco Semprebene, un macellaio abi
tante in via Arezzo 20, sposato e pa
dre di tre figli — Luciano di 22 anni. 
Marcello di 20 e Cesare di 15 — v e 
niva sottoposto ad un primo interro
gatorio nei locali della Caserma dei 
Carabinieri del quartiere ^fomentano. 
Al sottufficiale che Io interrogava, il 
Semprebene. che appariva sconvolto 
e sinceramente pentito di quanto 
aveva commesso, dichiarava di aver 
agito senza sapere quel che facesse, 
in preda ad una folle esasperazione 
che gli aveva ottenebrato la mente. 
« Ero ossessionato dal problema della 
casa, n Gerardi mi aveva sfrattato 
e domani io e la mia famiRlia sarem
mo stati costretti a lasciare l'alloggio 
dove vivevamo da sedici anni». 

La casal Seco il motivo dell* tra
gedia! Il motivo per cui un uomo è 
stato ucciso e un altro è divenuto 
assassino. Sia l'ucciso, sia l'uccisore 
avevano entrambi la stessa assillante 
pTcocoupTrrlone : una casa per la pro
pria famiglia. 

Il Gerardi. infatti, che .per molti 
anni era stato portiere nello stabile 
di via Belluno 1. usufruendo Insieme 

con la moglie di un assai modesto 
alloggio al seminterrato, dopo aver 
ottenuto l'impiego presso la Banca 
del Lavoro era stato minacciato di 
sfratto dal condominio. Egli però. 
con 1 risparmi accumulati in lunghi 
anni di indefesso lavoro, era riuscito 
a comperarsi l'appartamento di via 
Arezzo 20. dove abita la famiglia 
Semprebene, e si era quindi premu
nito dalla eventualità di rimanere 
senza alloggio, iniziando a sua volta 
un'azione legale nel confronti del 
Semprebene. intimando a costui di 
lasciargli libero l'appartamento. 

La vertenza, in corso da circa cin
que mesi, era giunta ormai a con
clusione*. lo sfratto nei confronti del 
Semprebene era s tato , decretato e 
oggi egli avrebbe dovuto lasciare la 
casa. Se non lo avesse fatto, sarebbe 

! intervenuta la forza pubblica. 
' Ieri mattina, uscito presto di casa, 
Invece di recarsi come sempre al 
Mattatolo, il Semprebene andava a 

.trovare in via Belluno il Gerardi, 
(proprietario del suo appartamento. 
'per cercare di convincerlo a rinviare 
l'esecuzione dello sfratto. Lo ha In
contrato all'angolo della via. poco 
distante dalla sua abitazione e ha 
comlnclaio a discutere. Poche parole 
bastavano per accendere gli animi 
e ad un tratto 11 Semprebene. veden
do che non riusciva ad ottenere 
quanto chiedeva, veniva colto da un 

accesso d'ira irresistibile e, cavato di 
tasca il coltello di cui si serviva per 
il suo lavoro, vibrava un colpo con
tro il Gerardi, ferendolo gravemente 
al ventre. 

Questo è quanto ha dichiarato il 
Semprebene e quanto hanno potuto 
accertare nelle loro indagini i cara
binieri. Alle 11, ultimati gli accerta
menti, 11 Semprebene lasciava sotto 
buona scorta la caserma dei carabi 
nleri e veniva tradotto a Regina 
Coeli. 

Un lambrettista muore 
cozzando contro un albero 

Alle ore 15.30 di ieri, i l giardiniere 
comunale Narciso Mongia, abitante 
in via Etruria 41, ha trasportato a 
bordo di un'automobile all'ospedale 
di S. Giovanni i l sedicenne Americo 
Lucci, abitante in via Vetulonla. n 
Lucci era in condizioni cosi gravi 
che non è stato possibile nemmeno 
Interrogarlo. U Mongia ha narrato 
di aver raccolto il giovane in via 
Eleniana. la strada che da piazza S 
Croca in Gerusalemme conduce a 
piazza di Porta Maggiore. Viaggian 
do a grande velocità sulla sua «Lam 
bietta», i l Lucci era andato a cor 
zore contro un albero. Alle ore 23,30 
11 poveretto ha cessato di vivere. 

pun 
1. 

gati al processo r-sulta chimo t / i il 
Afuzzfolt era «n diretto contatto con 
le imprese subappaltatricl Santaaata 
e D'Angelo. Egli ha riscosso infatti 
i primi due milioni dal Santagata in 
persona nel caffè Fossi. 

2) Dai documenti 56 e 57 risulta 
che l'avv. Pace, proprietario del ter 
reno in via Nomentana era in con 
tatto con il Muzzioli prima ancora che 
comparisse il Santagata. Nel chie
dere lo spombero del terreno, t'owu. 
Pace si rtuolse alla Federartene Au 
toferrotranvieri aderente alla CISL, 
di cui il Muzzioli era dirigente. 

3) n contratto di appalto alla ditta 
Santagata è firmato dal Muzzioli. 

4) A parte i due milioni corue-
gnatigli dal Santagata nel caffè Fos
si, il Muzzioli ricevette personalmen
te dal Santagata cinque assegni da 
un milione l'uno, di cui ecco i nu
meri: 079284. 079285. 079286, 079287, 
079288. 

5) n Santagata non ha denunciato 
nessuno. Si è limitato od esporre i 
fatti. E' stata la Procura a elevare 
contro il Muzzioli il capo di accusa 
di truffa aggravata. 

6) Il Mttzzioli, dopo essere stato 
per tre volte inutilmente «nuitato a 
presentarsi al Giudice Istruttore, è 
stato diffidato daKa Quesura e il 23 
aprile si è analmente decìso a pre
sentarsi. Fino a quella data abitava 
in via Riboty 21. Subito dopo, si è 
trasferito in via La Spezia 107. L'avv. 
Manna, tegole del Santagata, è riu
scito a sapere il nuovo indirizzo sol
tanto dopo lunghe ricerche, essendosi 
infine rivolto alla polizia. 

Conclusione: la smentita del sig. 
Muzzioli non smentisce nulla. Per 
noi, comunque, il caso è chiuso. Se 
ne riparlerò quando sarà celebrato il 
processo, attualmente vedente -presso 
la TII Sezione del Tribunale P e l a l e 
di Roma. L'uttfma parola, come sem
pre, spetta atto magfstratuTa. 

Ancora latitante 
il parricida del Quadraro 
l i giovane impiegato del Catasto 

Giuseppe Conti, di 29 anni, che, nel 
pomeriggio dell'altro ieri ha ucciso 
il padre Terzo, ex ufficiale dell'eser
cito. con cinque colpi di pistola, non 
è stato ancora rintracciato dalla po
lizia e dal carabinieri. 

Come è noto, il giovane impiegato 
ha fatto fuoco sul padre dopo un 
violento alterco, esasperato dal mal
trattamenti inflitti alla madre. 

Domaci alle 16.30 e coo-wata Ift P.i 
Ssquihco 1 la Ooffunte&iaae Ewcotira dalla 

de! Statasti. 
. «lettoravli e Cba-

gresso fella O.d L. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
SEZ. CELIO: Stasera alla « n 19.30 ossea. 

hit* di Sei. eoo in temo to tot», prorioctela 
darlo Salinari.-

SEZ. SALARIO: Oggi ora 20 asa. « n . 

RIUNIONI SINDACALI 
JOLlQIUnCl: O53Ì 30 w* 19: *1J« O.d.U 

atlito »io0. per l'esa«« d*lla questa*» Cap
poni. 

LA RADIO 
raooHimtA JAZIOBALE — QÌOMÌÌ ia-

; alo: 7. 8, 18. l i , 20,30 23,15. — Ora 
8.30-9: Mus. legg. - 1Ì.80: Oreb. Pra
ga* — 12.15: Sina. lajg. — 13: Giro 
d'Italia. — 13.20: Attua M*si<*!« — 14: 
G»o d'Italia 16.45; Orca. Nwelh — tf .15: 
Glarioaltiata Jimmta Kooaa — 17.30: ia-
diooentro Mowa — 17,45; Oso reni — 18: 
Pianista Slao Baiosoa — 18.25: G-ro d'i-
til.'ì — 13.5: L'Italia «Ila TV Oliatatele 
— 19.15: Orcb. SoTJa — 20; lina, Itgf. 
— 31: Stagione sinfonie». Ball'intefiaw». 
scrittori al m.«ofoco: Carlo Beroan — 
23.20: Una. da Ballo. 

SEGOHO0 PB00HAMJU — Giornali ra
dio.- 13.45, 15. 1S. — Ore 9.30: CBeaosi 
— 13: Cantai» — 13,30: Quartetto Cetra 
— 14: Mario Carotenuto — 14.45: Qoart. 
Bolero con Natalino Otto — 1515: Rital 
d'Amcric* — 15.45: Orci. Rlàpp'^i — 
16.15: Parata di wtkwtra — 17,80: Bal
late — 18.30: Romanie — 19: Jaa» — 
19.30: Cantoni — 20: Gero ditali» ~ 
20,30: Maierwte — 30.45: 1 gialli dì E. 
Qotm — 21.30: li microfono è rostro — 
23.15: Orto, Ferrari. 

TERZO raOOBAJOa — Ora 20.30: Ooa-
eerto d'apertona Felix Haadelasobn BartboMy 
— 22.30: I personali di «Carattere» 
net teatro roasiniaoo. 

rmn 

ISÌlr?.™! fito!S Trentuno donne denunciate 
CMUTO raro, «rorai . . . . . 

perchè chiedevano un alloggio! 3>ei «caso» Giorgi non ai parler» 
mal più. La Procura della Repubbli
ca, dopo aver nuovamente esaminato 
con la massima attenzione tutti i do
cumenti. le testimonianze e le peri
zie relative alla tragedia di viale 
Giulio Cesare, ha deciso di respin
gere e di archiviare per «manifestata 
infondatezza* l'esposto con il quale 
la sorella di Liliana Olivieri chiede
va la riapertura dell'inchiesta e la 
incriminazione del cognato per as
sassinio. 

1 / a w . Giorgi, com'è noto, fu as
solto in istruttoria dall'accusa di 
uxoricidio e scarcerato dopo una 
lunga detenzione. La richiesta della 
Olivieri si fondava s u una perizia 
del prof. Pellegrini di Padova, se 
condo la quale la sorella non si è 
uccisa, ma è stata uccisa. Di parere 
contrario è però la perizia svolta a 
suo tempo dai professori Leoncini di 
Firenze. Romanese di Torino. Cazza-
niga di Milano, Cardia di Roma. 
Questo collegio, formato da esperti 
di medicina legale di primissimo or
dine. tutti Insegnanti universitari 
molto noti e stimati, aveva dimostra
to con abbondanza di prove e di 
particolari che Liliana Olivieri si è 
tolta la vita e che l'avv. Giorgi. 
quali che fossero 1 suoi rapporti con 
la moglie, non può essere chiamato 
a rispondere del doloroso episodio. 

ACCOLTA DA QUARANTA fAHENTl 

Novantenne aerotrasportata 
sbarcata felicemente a Ciampino 

Una singolare passeggera, Torodea 
Di Lucia veóor* TM Francesco, «li 
armi *» residente a Montepecore in 
provincia di Caserta, e arrivata que
sta notte sU'aereoporto internazio
nale di CÌ*TT' fM> * borrir» di nn qua
drimotore LAI proveniente da New 
York. Mamma Torodea è stata ac
colta da ima folla di figli e nipoti 
che fin dalle prhne ore di questo 
pomeriggio attendevano trepidanti O 
suo ritorno da una visita effettuata 
a due «ooi figlioli di nome Francesco 
e 'Fe l i ce residenti da prù di 40 anni 
a 196. TJskwaon Avenue Staten 
Island (Stati Wnitt). _ 

Al suo sbarco. Torodea DI Lucia 
ha detto di sentirsi felice di riab
bracciare tutti e 40 1 suol discen
denti residenti la Italia, che le pa
re di non vedere « d a u n secolo». 
Richiesta della sua tmpresslooe sul 
maggio • rulla sua permanenza negli 
Stati Uniti, l * fletto to stretto dia
letto laspolasss»; «Ma 
stooo vaiai < b t a M t o 
no andst» gote • anno . . 
Agfiu visto r A n s r i c a , m a m e pla
ce de cefeift I tane» ». 

Al contrailo onera ila 
dovo » g i t i roto lo * 

' avesse qualcosa da denunciare. 
come ad esempio «sigarette», la vi
vace vegllarda ha risposto: «Ma so
no cose da dirsi queste? A m e co-
_ importa delle sigarette. Importa 
1» «.torrolat*. miella si che è buona!» 

Convegno dell'Attivo 
d«U« F«der*xk>ne del PCI 

Domenica 1. giugno alle » , » . il 
compagno Aldo Natoli terrà al Tea
tro Ausonia un rapporto all'Attivo 
della Federazione comunista sul 
«bilancio della battaglia elettorale 
e le prospettive di lavoro del comu
nisti romani ». 

Sono Invitati a partecipare: 1 m e m 
bri del Comitato federale, 1 candi
dati comunisti al Consigli comuna 
le e provinciale. 1 propogaDdtstl e 
gli attivisti della FederasJooe (t «jua-
U i lUiwapjw da oggi 1 blpl iom <tt 

. o «a esOols, 1 « r e t t i v i d i 
1 Cui Mi mini • i masnhrl 

„ £T^il3Ga_ t teosaoH (1 
quali Ttttroroasao 1 oigjBflU eV tn*l-
s» do oger 

ARRIVATO «REfiORY 

N'eo sempre l'America ci manda 
gente antipatica: 2 gìsnto ieri 
alla Stagione Tersalo! l'aooecsso-
to attere cinematografico Grego
ry Peck, accolto do ama gran 
folto al slwfaUsisoil. 1» » « > • 

e di messo età. A CmedtU girerà 
« Varasse remaoe ». Vaca»»»... 

tot 

MENTRE LAVORAVA AD AURELTA 

Un giovane stritolato 
da una grossa livellatrice 
11 venticinquenne Vincenzo De 

Marchis è stato stritolato dai cin
goli di una macchina livellatrice. La 
orribile sciagura sul lavoro si è ve 
rificata nei pressi di Aurelia (Civi
tavecchia). in un terreno sul quale 
l'Ente .Maremma sia facendo effet
tuare dei lavori di livellamento. Il 
lavoro viene eseguito in parte diret
tamente dalle braccia d?gU operai. 
in parte con l'ausilio di una livella
trice 

Nel pomeriggio dell'altro ieri, fl 
De Marchis. mentre dava indicazioni 
al conducente della macchina, è sci
volato ed è finito sotto i cingoli. 
Trasportato in condizioni disperate 
all'ospedale di Civitavecchia, v i è 
morto all'una di ieri notte, dopo un 
intervento chirurgico r i s t a t o pur
troppo inutile. 

Impiegato e pensionato 
tentano il suicidio 

L'Impiotato della clinica ostetrica 
del Policlinico AprUio Pozzi, abitan
te In piazza Brennero 2. al * rttzvrto 
uà eolso di forbice al sorto, m uno 

Avevano partecipato ieri notte all'occupazione 
di alcuni stabili in costruzione al Quarticciolo 

crisi di sconforto. La moglie. Lina 
Sala, lo ha Immediatamente accom
pagnato al Pronto Soccorso dello 
stesso ospedale. Alte domande del 
medico, il Pozzi ha risposto con frasi 
sconnesse e incomprensibili. La mo
glie ha dichiarata vln-. verso le àjai. j 
Il marito *vev» t enuto di uccidersi 
non avendo ottenuto l'assegnazione 
di una casa popolare. 

Un pensionato di 64 anni. Paolo 
Conti, abitante in via Laurentina 26. 
alle ore 17.30 è stato ricoverato m 
osservazione all'ospedale S. Camillo. 
Poco prima, con un coltello, si era 
aperto una ferita nel petto-

l a festa A w minatóre 
fracassata j j a j m a pietra 

Una grossa pietra, sollevata dalla 
esplosione di una mina nella cava 
gestita dall'» Unione Produttori Cal
co» a S. Angolo Romano, è ricaduta 
fracassando a cranio dell'operaio 
quaraatasetsnoo Ifoflo LocML n Lu
cidi è stato U orni*lato a I o n a o ri
coverato fa grovMslmo condhooni «I 

Ieri notte, al Quarticciolo, u n grup
po di 60 famiglie della popolosa bor
gata. nella quale è particolarmente 
acuto i l problema del superaffolla
mento delle abitazioni e degli allog
gi malsani e «provvisori», ha oc
cupato in massa alcuni stabili In co
struzione. 

Poche ore dopo, verso le 5 inter
veniva l a celere, la quale provvede
va a far sgomberare le abitazioni 
occupate, traendo In stato di arre
sto un trentina di donne. 

Ieri, a tarda sera, si apprendeva 
in Questura che ben 31 delle dimo
stranti erano state denunciate, sei 
In stato di arresto e ben 23 a piede 
Ubero. S i tratta della trentenne Ma
ria Mezzanotte, abitante in una ba
racca di Via Prenestina 687; di Ca
rolina Orsini, di 38 anni, abitante 
in Via Manfredonia 7: di Angela 
Lemma, di 55 anni, abitante in Via 
Satriano 2; Antonia Di Fiore, ài 20 
anni, abitante in Via Ostunl 5; Ma
ria Martino. Via Manfredonia lotto 
7: Maria De Angelis. di 37 anni. Via 
Manfredonia 7, tutte denunciate in 
stato di arresto. Altre 25 donne, c o 
me abbiamo detto, sono state denun
ciate a piede libero. La denuncia 
al Procuratore della Repubblica e 
relativa al reato di cut all'art. S3à del 
C P . con aggravante del danneggia
mento e partecipazione di oltre d ie 
ci persone. 

Come si vede, s i tratto di nna d e 
nuncia Inumana, che non t iene m i 
nimamente conto delle condizioni dt 
miseria in cui vivono l e dorme d e 
nunciate. condizioni che l e hanno 
spinte a manifestare In quel modo 
la loro volontà di veder risorto una 
buona volta per sempre il doloroso 
problema della casa. 

IL « BIMBO SEQUESTRATO » 

la mafisfratsta unattetia 
ima wotrfptpTa poiricsca 

Riceviamo e pubblichiamo testual
mente senza nulla omettere e nulla 
aggiungere; 

«Caro Ingrao. leggo stuTUwtt* di 
ieri. «Cronaca di Roma», l'esatta 
versione dell'episodio riguardante la 
propagando elettorale che Don Guido 
Ciotta, parroco della Madonna dei 
Monti, ha condotto, servendosi di 
bimbi innocenti ed Ignari, affidati 
alle sue cure (il piccolo Augusto 
Ferri non é il solo), nei pressi dei 
seggi elettorali, in violazione dell'ar
ticolo 36 del decreto legislativo luo
gotenenziale n. 1 del 7 gennaio 1946. 

«L'aspetto più impressionante e 
clamoroso della vicenda è che l'au
torità di P-S-. alla quale 1 compagni 
Livio Bussa ed Oscar Bianconi han
no denunci sto i l fatto scopo» to dalla 

compagna Mirella Neri nell'esercizio 
delle sue funzioni di rappresentante 
di lista, anziché procedere energica
mente e prontamente contro il par
roco. che aveva violato cosi spudo
ratamente la- legge e. insieme, la fi
ducia dei genitori, è rimasto succube 
della invadenza del clero e del Co
mitati Civici, sempre pronti a distor
cere la verità, a calunniare ed a men. 
tire, ed ha denunciato, arrestato ed 
inviato ammanettati a Hegtna Coeli, 
sotto l'imputazione nientemeno che 
di violenza privata e di abuso di p u b . 
bliche funzioni, del cittadini di non 
altro colpevoli che di avere scoperto 
un reato di particolare gravità. 

«Ma non pud essere taciuta la cir 
costanza che, secondo a Momento del 
28 U.S.. sia stato proprio il Commis
sario capo di P.S. del rione Monti. 
dott. Maroni. a fornire gli elementi 
per la indegna campagna di falsifi
cazione e di speculazione politica, che 
ha trovato larga eco. oltre che sullo 
stesso Momento, anche sul Quotidia
no. sul Giornale d'Italia, sul Tempo, 

« I compagni Bussa. Bianconi e 
Neri sono stati scarcerati immedia
tamente dopo che la pratica è per
venuta all'autorità giudiziaria, per
chè questa si è resa subito conto 
della assurdità e della enormità della 
denuncia 

« P e r quanto mi riguarda, tengo a 
precisare che non è esatto che la 
scarcerazione sia avvenuta a seguito 
di u n mio personale intervento. E" 
vero esattamente a contrarlo: i passi 
che presso la polizia sono stati tatti 
non soltanto da me. ma dal compa
gni parlamentari Terracini. Giolitti, 
Turchi e Martuscelli. oltreché da 
compagni avvocati, non hanno ap
prodato proprio a nulla, perchè la 
pubblica sicurezza ha persistito nel 
suo stupefacente atteggiamento. E* 
stata, come ho detto. l'autorità giu
diziaria che ha provveduto d'ufficio 
e spontaneamente, prima ancora che 
i legali avessero avuto n tempo ma
teriale di avanzare le opportune tstan. 
ze. n che suona, significativamente, 
condanna aperta dell'operato della 
polizia. 

«Ti ringrazio dell'ospitalità e cor
dialmente ti saluto: Enzo Copotozza», 

RICARICHI 
M I N I M I 

PREZZI MINIMI 

Cinodromo Rondinella 
Questa 6era alle ore 21. riunione 

corse Levrieri a parziale beneficio 
della CJL1. 

OtiGI Grande -Prima* 
al SUPERGINEMA eGALLERIA 
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AI Supercinema la riduzione E N A L 
è val ida tutti i giorni ferioli . N e l 
vostro interesse ritirato al la cosso 
del Supercinema le schede-omaggio 
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Immìnenie ai cinema FIAMMA - ATUSTON 
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