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LA PIAGA DELLE MARRANE ALLA PERIFERIA DEVE ESSERE SANATA DAL COMUNE! 

Folla commossa alla borgata Statuario 
dinanzi alla casa dei ragazzi annegati 

Il racconto del Granicela che è stato testimone della sciagura - Come si vive nel regno dell'ing. Caroni - Triste conse
guenza del disordine edilizio - Le richieste della popolazione portate in Campidoglio dalle deputate Rodano e Capponi 

Per tutta la {/tornata di ieri, 
i/»a folla silenziosa Ita sosta
lo nei pressi del «lotto 26», 
la gialla palazzina delta borda
la Statuario dove abitano i fa-
imliari di Antonio Merola e di 
Franco De Fabris, i due ra
gazzi morti a n n e g a t i , domeni
ca pomeriggio, 7,elle torbide 
ucque d i u n a marrana. Confu
ti tra la gente, stuvano ancìic 
gli amici dei due morti, i com
pagni di tanti giochi, di tante 
scorribande oltre gli angusti 
confini della borgata. Un do
lore cupo era nei loro occhi: 
ouni tanto qualcuno di essi 
varcava la soglia di una del le 
due casette e ne u sc i r à poco 
dopo con oli occhi rossi di 
pianto. 

Sconvolto più degli altri era 
Alberto Granicela, un masch i e t 
to che ha compiuto ieri tredici 
anni, l'unico testimone del tra
gico fatto. .Alberto ci ha rac
contato come si è svolta la scia
gura, a voce bassa, interrom
pendosi ogni tanto per gettare 
uno sguardo verso l'Uscio del 
la palazzina, dove era soli to, 
ogni pomeriggio, attendere clic 
Franco e Antonio uscissero. 

t Domenica, ci ha detto, ave
vamo deciso tutti e tre di an
dare a spasso subito dopo prati 
zo. Ci siamo visti verso la una 
i: mezzo. Franco non aveva 
n e a n c h e finito di mangiare e 
teneva in mano uno sfilatino 
col formaggio. Io ho proposto 
di recarci al c inema «Regilla 
Ci siamo frugati in tasca e in 
tre siamo riusciti a mettere in
sieme cento lire. Ci volevano 
almeno altri due bigliett i da 
cento per poter entrare nel ci
nema. Franco allora ha pro
posto di fare una passeggiata 
in bicicletta.». 

..Siamo partili subi to dopo, 
ha continuato Alberto Granic
ela. F r a n c o è montato sulla can
na del telaio della bicicletta di 
Antonio ed io mi sono acco
modato dietro. Quando s i amo 
sfati sull'Appio abbiamo deciso 
di andare « fare il bagno nella 
marrana, che sta a cento metri 
dalla strada. Mi sono tuffato 
j j r ima io, poi gli altri due. 
Mentre mi asciugavo su l l ' e rba , 
ho udito il grido di Franco. . . *>. 
Alberto si e interrotto. Sul suoi 
occhi à passata come una nu
vola scura, m e n t r e si sforzava 
di trattenere le l ac r ime. 

Le fasi success i l e della tra
gedia sono rimaste stampate 
come un incubo-sulla sua men
te. Ha veduto Antonio lanciar
ci in aiuto dell'amico e scom
parire anch'egl't sott'acqua. E' 
rimasto un att imo impietrito, 

-poi ha cominciato a gridare con 
quanto fiato aveva ne i p o l m o 
ni . Lo ha scorto un giovane 
che camminava lungo la strada 
ferrata, che corre a poca di
stanza. Insieme hanno volato 
verso la borgata. Alla ferma
ta del tram si sono avv ic ina t i 
a Bruno Boschi ed al gestore 
di un chiosco di bibite, signor 
Cavallaro e hanno chiesto a iu
to p e r salvare i due ragazzi. 
Il signor Cavallaro e il Boschi 
li hanno seguiti di corsa. Sulla 
loro scia si è viesto un giova
ne, Aldo Catalani, che aveva 
assistito al concitato colloquio. 

£ ' stato proprio il Catalani 
che si è poi tuffato nella mar
rana e che ha riportato a galla 
i corpi dei due annegati. Gia
cevano sul fondo, vicinissimi 
l'uno all'altro, sommersi tra 
ciuffi d'erbe pa lu s t r i . 

Sono renuti poi gli allict'i 
della scuola anfiucendt, chiama
ti da altri ragazzi, la gente che 
abita nei pressi dell'Appio, i 
parenti e gii amici . Quando so
no giunti i carabinieri della 
stazione de l l 'Acqua Santa han
no dovuto farsi largo tra una 
folla di molte cent ina ia di per
sone. 

La morte di Franco e di -An
tonio ha sconvolto le due fa
miglie. Jolanda Cipolla, la 
mamma di Antonio, ieri pome
riggio e stata colta da malore. 
La povera donna, che ha altre 
due figlie. Lina di 15 e A n n a 
di otto anni, attende un bim
bo. La sciagura l'ha annien
tata e il marito, che lavora 
come meccanico all'aeroporto 
di Ciampino, ha cercato, pur 
col cuore pesante, di leni re le 
sue sofferenze. 

In casa De Fabris. il padre 
d» Franco, un operaio del ca
seificio - Locatela •. non ha 
fatto che parlare di quel suo 
ragazzo, il minore dei suoi fi
nii, morto in circostanze tanto 
drammatiche. - Povero figlio 
mio, ripeteva ieri, povero fi
glio, che brutta morte hai in-

L:i mamma di Franco De Fabris 

andava in cerca di un alloggio. 
L'area divenne ben pres to una 
borgata. Il valore del terreno 
salì vertiginosamente da qual
che centinaio di milioni fino a 
quasi due miliardi. 

L'ingegner Caroni si guardò 
bene, naturalmente, dal dotare 
la borgata dei servizi indispen
sabili, né il Comune, che aveva 
il potere necessario, ritenne op-

oru, sfrecciano gli elettrotreni. 
Un altro lato ù chiuso dal dop
pio b inar io della linea Stcfcr 
dei Castell i e dull'Appia Nuova. 

Accanto a (luesti, vi sono i 
pericoli del le marrane. Al cen
tro della borgata, p r o p r i o a 
cinquanta metri dall'abitazione 
dei due ragazzi annegati dome
nica, corre un fossato puzzolen
te. Gli abitanti si sono rivolti 

(lualcuno badasse loro, vorreb
bero un circolo, un campo spor
tivo, un locale per le r iunioni . 
Franco De Fabris era stato a p 
pena promosso alla qu in ta ele
mentare. Antonio Merola / r e -
quentava la i . classe dell'av
viamento professionale «-Duca 
d'Aosta.-. Alberto Granicela la
vora come apprendista in una 
officina per le biciclette, al nu
mero 120 della Circonvallazio
ne Casilina. Ognuno dei ragaz
zi, dopo la scuola o dopo il 
lavoro vuol giovare e d iver 
tirsi. Antodio Merola, che ave
va la passione per il mare, do
po mesi di paziente lavoro era 
r iusci to a costruirsi un modelli
no di nave. Ma si può costrin
gere un ragazzo di tredici anni, 
suiio, robusto, vivace a s t a r sene 
tutto un pomeriggio chiuso in 
casa come dentro una pr ig ione? 

S tanchi di sgraffiarsi le gam
be tra i cardi e le erbacce clic 
c i rcondano i lotti, qualche volta 
i ragazzi dello Statuario vanno 
oltre i confini della borgata. 
Franco e Antonio hanno pagato 
con- la vita, domenica pomerig
gio, la loro evasione. 

La loro fine Ita commosso la 
opinione pubbl ica romana. Ieri 
mattina una delegazione della 
segreteria della Unione de l le 
Donne Italiane, accompagnata 
dalle deputate Marisa Ciuciari 
Rodano e Carla Capponi, si è 
recata allo Statuario per espri
mere alle famiglie colpite dalla 
sventura il cordoglio delle don
ne aderenti alla associazione e 
p e r p r e n d e r e contatto con le 
donile della borgata. 

Le dirigenti dell'UDI, insieme 
con Voti. Rodano e con l'on. 
Carla Capponi si sono recate in 
Campidoglio ed hanno sottopo
sto al capo del gabinetto del 
Sindaco alcune r ichieste formu
late dalle famiglie che ab i tano 
al lo Statuario. La delegazione 
Ita chiesto in primo luogo il 
trasporto delle salme dei due 
ragazzi dall'obitorio alla chie
sa delta borgata per ottenere 
che i funerali si svolgano par
tendo dalla zona dove abitano 
i familiari. In secondo luogo le 
donne hanno chiesto che i fune. 
rali vengano fatti a spese della 
pubblica amministrazione, come 
è a-venuto iti occasione di al-

r>^r 

' * - • ~' 

i-s- '•'.f:.H 

La marrana iloti- hanno trovato la morte i due r a f a n i 

pontino di intervenire. Oggi 
allo Statuario si conduce una 
esistenza grama. Nelle strade. 
che sono poi delle fa*cc di 
terra battuta, manca l ' i l lumina
zione elettrica. L'acqua v iene 
distribuita dallo stesso ingegner 
Coroni, il quale esige da ogni 
famiglia 900 lire al mese per 
un scrrizio idrico che fa pietà. 

L'acqua giunge, infatti, nelle 
case, so l l e ra t a da un pozzo con 
una motopompa, per un'ora al 
giorno, dalle otto alle nove del 
mattino, in misura, a volte, in
sufficiente perfino per lavarsi 
il viso. Ieri, c'è stato un gua-

rontrato-..-. Ogni tanto parla |xfo a l la pompa e la gente e 
va anche dell'altro, di Antonio rimasta all'asciutto. 
che era morto nel generoso 
tentativo di salvare l 'amico. - S i 
volevano tanto bene*, e lui ha 
tentato di toglierlo da l l ' acqua- . 

Quando si è accorto della no
stra presenza, Carlo De Fabris 
Ita detto fra le lacrime: ~ Scri
vetelo che non hanno coli>a 
le creature nostre: scrivete che 
acerano diritto di divertirsi, di 
giocare, d i ti*cì>«? fuori da que
sta casa; scrivetelo che erano 
dei b r a c i ragazzi—'. Quando 
siamo «sci t i , le stesse cose ce 
le ha r i p e t u t e la gente, con 
un nodo alla gola. 

Certo che Franco e Antonio 
erano d u e b r a n i ragazzi; certo 
che avevano diritto di giocare 
e di divertirsi. Ma che offriva 
lo Statuario a queste creature? 
La borgata sorge su u n a r e s t a 
area triangolare, d i p rop r i e t à 
de l l ' i ngegne r Italo Caroni, che 
l'acquistò durante il / a t e i smo 
per crearc i u n centro agrico
lo. Nel dopoguerra, in seguito 
al rapido estendersi della città, 
l'area cambiò destinazione. Lo 
ingegner Caroni costruì le pa
lazzine e le diede in affitto 
alla gente che disperatamente 

Le palazzine e le baracche 
(vecchie scuderie clic accolgo
no oggi famiglie di dicci per
sone) sorgono come funghi nel
la vasta distesa di cardi selva
tici e di erbacce. I ragazzi mo l 
to raramente ardiscono passare 
oltre i con/ in i del lo Statuario. 
Un lato del triangolo è segnato 
dalla linea ferroviaria Roma-
Xanoli. sulla quale, ad ogni 

SEGNALAZIONI 

Cercasi sveglia 
Gli inquilini degli edifici nt ; 

M a S. Maria Ausiliatricc la , 
', una quindicina di giorni r-ono • 
• costretti a svegliarsi allo 5..TO ! 
\ del .natlino. A quell'ora. in- • 
1 fatti, una « Topolino belvcdc- J 
; re » giunge puntualmente di- i 
' nanzi al n. 43 e comincia a < 
; :uonarr a distesa. Evidente- , 
\ :nente l'auto va a prelevare « 
,s qualcuno che ha il "*nno oe- J 
< u n t e . Gli abitanti della stra- < 
/ da sono disposti a regalare '• 
•; jna robusta sveglia allo sco- . 
/ nosouto mattiniero ptfrchc < 

possano poi dormire in pace. } 

al l ' ingegner Caroni e gli hanno 
chiesto dì chiuderlo con una 
tubazione, ma è stato come se 
avessero parlato al vento. Ep
pure oltre al pericolo per t ra
gazzi. t*i e quello delle malat
tie, delle zanzare e di mille 
altri insetti che trovano nelle 
acque ferme della marrana un 
ricetto ideale. 

Poi vi sono gli altri fossati 
che cingono la borgata, oltre i 
confini segnati dalla ferrovia e 
dall'Appia Nuova. A Est della 
linea ferroviaria Roma-Napoli 
corre il fosso del Calice, che 
giunge fino a via del Quadraro. 
Oltre l'Appio, inrece , c'è il 
fosso dello Statuario. E' una 
marranclla che raccoglie le 
acque piovane e i rifiuti che 
vengono da Tor ili Mczzavia, 
dalle Capannello, dalla scuola 
anttneendì e dalla stessa borgo. 
la. e che, attraversando i ter
reni di proprietà della ~ Immo
biliare generale - e po i d i don 
Alessandro Torlonia, va a but
tarsi nel fosso dell'Acquasanta 

Poco dopo il cavalcavia fer
roviario. la marranella si allar
ga e forma un fossato profondo 
due metri e mezzo. L'acqua è 
sporca, coperta da un velo di 
p o l r e r e . punteggiata dal repen
tino guizzare degli inse t t i . Qui 
sono morti Antonio Merola e 
Franco Dc Fabris. Qui, tra le 
acque scure di un fossato che 
era diventata la spiaggia di tut
ti i ragazzi della borgata. 

Si possono rimproverare i 
ragazzi dello Statuario che cor
rono a tuffarsi nella marrana? 
Abbiamo già detto come vive 
la gente nelle casette de l l ' in
gegner Caroni, Sono apparta
mentini di poche stanze dote si 
sta perennemente stretti. I r a 
gazzi avrebbero bisogno che 

tre sciagure. La delegazione ha 
chiesto, inoltre, che venga 
emessa un'ordinanza che obbl i
ghi la Società Generale Immo
biliare, proprietaria del terreno 
dove si trova la marrana, a 
prosciugarla o a recintarla, e 
infine che venga conferito il 
premio - Luca Seri- ad Anto

nio Merola per il suo eroico e 
sfortunato tentativo di salvare 
Franco De Fabris. 

ANTONIO PEKRIA 

Si riunisce sabato 
il comitato federale 

Il nuovo comitato direttivo 
della Federazione comunista ro
mana si riunirà sabato 12 alte 
ore 16,30 nel locali della Fede
razione. E* all'ordine del gior
no l'elezione dell'esecutivo e 
della segreteria. 

Giovedì l'Unità pubbliche
rà la mozione conclusiva del 
Congresso della Federazione 
comunista romana. 

AMICI! Preparate la dif
fusione! 

•ETTE CtLLI 

luloiBrò (Ialina le 
Lungo i marciapiedi di via 

Nazionale, ormai, le macchine 
ferme in posteggio si susse
guono, l'una accanto all'altra, 
ininterrottamente. Gli incon
venienti e i pericoli che ne 
derivano sono evidenti, parti
colarmente nelle ore di pun
ta. In primo luogo la strada 
ne viene ristretta e il traffico, 
quindi, si intasa molto più fa
cilmente: occorre tener pre
sente che via Nazionale è 
senza dubbio una delle arte
rie romane più battute. 

Inoltre, quando una mac
china si muove dal filo del 
marciapiede per incanalarsi 
di nuovo nel traffico bisogna 
stare con gli occhi bene aperti 
per evitare gli incidenti. Si 
tratta infatti di secondi, di 
calcolare esattamente lo spa
zio e il tempo. Per cui, spes
so, trarre la macchina fuori 
dal posteggio diviene un'im
presa. 

E' la solita storia delle vie 
del centro a Roma. Forse bi
sognerebbe istituire posteggi 
nelle vie traverse, forse biso
gnerebbe disporre che le auto 
si fermassero a piazza Esedra. 
Che ne pensa l'assessore? 

L'ASSEMBLEA DI IERI IN VIA MARGOTTA 

Accoralo appello degli artisti 
contro l'Impiego della bomba H 

Interessante dibuttito — Una delegazione chiederà al Sindaco un 
convegno delle maggiori città contro la minaccia termonucleare 

e Gli artisti romani, angoscia
ti dal pericolo che l'uso delle 
armi atomiche e termonucleari 
rappresenta per la civiltà in
tera, per tutto il genere uma
no; di fronte alla tremenda 
minaccia che queste armi co
stituiscono per il patrimonio 
artistico internazionale, per i 
tesori dell'arte di cui la nostra 
stessa città è gelosa custode; 
di fronte all'inefficacia dei ten
tativi finora compiuti tra le 
grandi potenze per raggiunge
re un'intesa sulla messa al 
bando delle armi atomiche; le
vano la loro voce dalla citta 
ove vissero Michelangelo, Raf
faello e Cellini, per rivolgere 
un accorato appello a tutti gli 
artisti, a tutte le associazioni 
artistiche, a tutti gli enti cui-
turali del mondo intero affin
chè si associno all 'unanime ap
pello che si alza dall'umanità 
tutta: viet iamo la bomba H ! 

Sia il nostro appello nuovo 

MENTRE CONTINUANO LE RICERCHE DELL'EVASO 

Oeyana avrebbe assistito 
alla sparatoria del Verano 

Il pastore sarebbe sfuggito alla polizia durante una battuta effettuata alla 

borgata Gordiani — Un accordo tra la « Mobile » e i genitori di Benito Lucidi 

Sul litorale di Civitavecchia 
continuano affannose le ricer
che di Luigi Deyana, l'evaso 
dal carcere giudiziario di Re
gine Coeli, affannosamente ri 
cercato da quattro mesi da tut 
te le questure e i comandi di 
carabinieri della penisola. 

Alcuni e lementi sono venuti 
alla luce in questi giorni sul
l'arresto di Benito Lucidi, che 
fu compagno di evasione di 
Luigi Deyana. Uno di questi 
fatti appare oggi veramente 
sensazionale: sembra che, 
quando fu arrestato l'ergasto
lano romano, il Deyana si tro
vasse a poche decine di metri 
dal suo compagno di fuga e 
che solo dopo aver visto il suo 
compagno cadere sotto il pioni 
bo della polizia si sia alionta 
nato saltando su un tram che 
lo avrebbe portato alla borga
ta Gordiani, sfuggendo cosi al 
l'arresto. 

La trappola era stata allora 
ben preparata: fu il dott. Ma
cera della Squadra Mobile a 
mettersi d'accordo con la ma
dre di Benito Lucidi ed a con
vincerla con minacce e pro
messe a consegnare suo figlio 
in mano della polizia, « per il 
suo bene ». Benito Lucidi riu
scì infatti, attraverso il « go
rilla » e il « tedesco », suoi vec
chi amici , accusati dalla poli
zia di aver dato asilo e aiuto 
all'evaso durante la sua perma
nenza alla Borgata Gordini, a 
mettersi in contatto con la sua 
vecchia madre. Benito Lucidi 
cercava un po' d i denaro che 
gli consentisse di poter espa
triare. La madre gli rispose 
con un bigl ietto del seguente 
tenore: « Caro figlio, sai che 
anche io m e la passo male . Ap
pena potrò dare quattrini ti 
farò sapere attraverso i tuoi 
amici » e la firma « tua madre» 

Così in un primo tempo si 
conclusero i rapporti fra ma
dre e figlio. Poi la Squadra 
Mobile venne a sapere della 
lettera e il dott. Macera si re
cò dalla donna per convincerla 
a rivelarle il luogo d o v e si ce 
lava suo figlio. P iano, piano 
senza spaventare la donna il 
commissario della Mobile pre
parò al Lucidi la trappola che 
per poco non costava la vita al 
bandito e ad un centinaio di 
agenti. 

Sembra che quando la ma
dre mandò al Lucidi il bigliet
to che fissava un appuntamen
to. Luigi Deyana si trovava al 
letto in preda ad una violenta 
febbre, che gli ha fatto per
dere quasi la vista dell'occhio 
sinistro già indebolita da un 
principio di cataratte. Il pasto
re sardo sconsigl iò al Lucidi 
di recarsi a l l 'appuntamento; 

potrebbe essere una trappola 
- gli aveva detto. Ma il desi
derio di r ivedere la vecchia 
madre e di avere il denaro che 

Piccoia cronaca 
IL QIOItNO 
- - Oggi, martedì 8 giugno (159-
206). S. Fusco. Il sole sorge alle 
4.37 e tramonta alle 20.7. 1937 ven
gono assassinati a Bagnoles-dc-
l'Ormc tFrancia) da sicari fasci
sti e su mandato del S I.M. ita
liano i fratelli Carlo e Nello 
Rosselli. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 45. lemmine 65. Morti: 
maschi 36. femmine 17. Matrimo
ni trascritti 23. 
4S8CMSLEE E CONFERENZE. 
— AS.PRO.MO.RE. (via Milano 
72). Alle 18 Maniero Nicolai par
lerà sul tema « La vita come amo
re 3. l'resenztera Ugo Spinto. 
— Is. M.E.O. (via Merulana 248). 
Alle 18 il prof. Namio Egaml del
l'Università di Tokio parler! in 
inglese sul tema «Cristianità in 
Mongolia al tempo di Marco 
Polo ». 
— Università popolare romana 
(Collegio Komano). Alle 18 li 
prof. G. Flesch parlerà sul tema 
« Un caso dt delinquenza minori
le ». Alle 19,15 11 prof. A. Aurelio 
su < Virgilio poeta e profeta della 
p a w » . 

QITE 
- L'ENAL organizza per dome

nica 13 una interessante gita a: 
Plediluco - Rieti - Gneccio - Ca
scata Marmore. La partenza av
verrà «uè ore 7 da P.zza Esedra 
In autopullman ed ti rientro ali* 

ore 20. La quota di partecipazio
ne e stata fissata in L. 1.150 a 
persona. 

VARIE 
— Per interessamento aeU'EXAL. 
gli stabilimenti balneari: Lido. 
Marechiaro. Duilio e Flinius. han-
concesso, come per gli anni pre-
cedenU. riduzioni per gli abbo
namenti mensili agli cnaltsti. Gli 
stabilimenti: Udo. Marechiaro e 
Duilio praticheranno la riduzio
ne anche per le cabine giornalie
re. Lo stabilimento Plinlus, pra
ticherà le stesse riduzioni fatta 
esclusione per 1 giorni festivi. 

fISIIILE E ASOOLTABILE 
— Teatri: «Teresina» al Piran
dello 
— Cinema: « Tempi nostri > al
l'Acquano; «LUI» all'Alba; «L'I
sola nel cielo» all'Apollo; «La 
conquista dell'Everest » all'Ap
pio. Fogliano: « n forestiero» al
l'Astra. Ausonia, Cola di Rienzo, 
Induno. Tirreno; Guardie e l a 
dri > con Toto; «Giulio Cesare» 
al Del Vascello; «Terza liceo» al 
Flaminio; « Luci della ribalta > al 
Giulio Cesare; «Fuoco ad Orien
te» at Kex; «Un giorno in Pre
tura» al Rubino; «Villa Borghe
se > at Lucciola; « Le Infedeli > al 
Quadraro; «Cesare e Cleopatra» 
allo Smeraldo: «Benvenuto mr. 
Marshall» al Salone Margherita; 
« n paradiso del cap. Holland» 
al Savoia. 

gli avrebbe procurato la liber
tà fu troppo forte per il ban
dito, che com'è noto si recò al
l 'appuntamento. Deyana, pur 
indebolito dalla febbre lo se
guì e assistette alla sparatoria 
del Verano. Quando tutto finì 
il sardo lentamente salì su un 
tram e tornò alla Borgata Gor
diani. 

Intanto Benito Lucidi fu tra
sportato al Policlinico e inter
rogato. In un primo tempo si 
rifiutò di parlare poi nel suo 
cervel lo si fece avanti l'idea 
di un tradimento. Il * gorilla > 
e il « tedesco » ! Erano gli uni
ci che erano al corrente del
l'incontro. Così Lucidi confes
sò tutto... meno quanto riguar
dava Deyana, che era l'unico 
che non poteva averlo tradito 
perchè si trovava al letto con 
la febbre. 

Il giorno dopo con grande 
rumore la polizia si recava al
la Borgata Gordiani per pren-
rere il « gorilla » e il « tede
sco ». Naturalmente Deyana 
stava in guardia. Appena vide 
giungere sulla piazzetta prin
cipale della borgata le « Alfa 
1900 » della polizia seguite dal
le « jeeps » rosso scuro Deyana 

immaginò che Lucidi forse 
aveva parlato. Si lenzioso, co 
me tutti gli isolani, Deyana si 
allontanò dalla borgata e for-
òe, questo è il ragionamento 
che ha fatto la polizia, si è ri 
fugiato fra i monti di Tolta 
che lo ospitarono subito dopo 
la rapina di Al lumiere , 

Misteriosa morte 
di una giovane donna 

Una giovane domestica, che 
lavorava presso un noto inge
gnere del la nostra città, e t^oli 
pochi giorni fa è fuggita da 
Roma per tornarsene al suo 
paese natio, è morta ieri in 
un ospedale di Verona. 

La giovane donna, Pierina 
Beltracchi di 17 anni, da Ed-
doli, in provincia di Brescia, 
avrebbe fatto prima di morire 
delle gravissime dichiarazioni 
che sarebbero state raccolte da 
alcune sue vicine di letto. In 
punto di m o r t e la Be l t racch i 
avrebbe urlato piangendo eli 
essere rimasta vittima d i una 
grave violenza. Sull'episodio la 
polizia sta svolgendo indagini. 

La Commissione consultiva 
riunita per il prezzo del pane 

Un'indagine parziale sui costi di panifica
zione - Si avvicina la minaccia di aumenti 

Nella giornata di oggi è pre
vista la riunione della Commis
sione consultiva prezzi per 
prendere in esame la già nota 
questiono dell'aumento de l prez
zo del pane bloccato. Da alcune 
notizie trapelate ieri sembra 
che la Commissione sia orien
tata ad esprimere parere favo
revole all'aumento del prezzo, 
sino a L. 140 il chilo, mentre il 
rappresentante dei sindacati u-
ritari si batter i per impedire 
che il Comitato provinciale 
prezzi sia autorizzato ad acco
gliere, sia pure con una l ieve 
riduzione, la richiesta dell'as
sociazione panificatori. 

In quanto all'inopportunità 
del provvedimento si è appreso 
ufficiosamente che, accogliendo 
in parte una proposta da noi 
avanzata nei giorni scorsi, gli 
organismi interessati alla que
stione hanno promosso un'inda
gine sui dati di panificazione 
per stabilire l'incidenza dei co 
sti sulla fattura del pane a 
prezzo « bloccato ». Dall'indagi
ne sarebbe emersa l'opportuni
tà di autorizzare l'aumento ne l 
la misura che si è detto, impo
nendo un nuovo onere sui con
sumi popolari. 

La notizia, trapelata ieri, ba 
suscitato notevole stupore. A 
parte il fatto che pare accer
tato che i costì relativi a l pane 
« bloccato » non superano il 
prezzo di vendita, ma, semmai, 
coincidono con esso, ha sorpre
so che l'inchiesta si sia l imita
ta ai costi relativi a questo t i 
po di pane e non si sia, invece, 
compiuta una indagine, anche 
sommaria, sui notevoli guada
gni derivanti dal pane a prez
zo libero. Da questo esame sa
rebbe risultato che ì grandi pa
nificatori realizzano, con l a pa
nificazione del pane di qualità 
migliore, guadagni incalcolabi
li. per cui ogni rivendicazione 
dei panificatori è senza dubbio 
ingiustificata. 

Comunque, la decisione spet
terà al Comitato provinciale 
prezzi, che- dovrà molto riflet
tere prima di adottare nuovi 
provvedimenti contro la popo
lazione più bisognosa di Koma. 

TfayrWir i e ipe iamicri 
m scwicft per 4S tre 

Dalle ore 13 di domenica 
scorsa prosegue Io sciopero in 
tutti i servizi cittadini di tra
sporti e spedizioni, i quali r i 
vendicano aumenti salariali. Il 
lavoro verrà rprcso al la stessa 

ora di oggi- Nel pomeriggio di 
ieri gli spedizionieri e i tra
sportatori si sono riuniti in as 
semblea decidendo di non in
terrompere l'agitazione sinché 
le loro richieste non saranno 
state accettate. 

Nel quadro di questa, agita-
clone oggi s i asterranno dal la 
voro per U durata, dt 2,4 ore, 
I 34* dipendenti dell'ATAL, 
1'axienda che gest isce i l tra-
nporto del latte dal la Centrale 
alle rivendite. L'amministrazio
ne comunale ha t e n u t o di or 
ganizsare il crumiraggio, i m 
piegando nel servizio nuclei di 
• r a p i i dipendenti. Un comuni
cato di protesta, a questo pro
posito. è stato emesso, ieri, dal 
sindacato de i dipendenti comu
nali. 

l'asseffMea dei fewfliiari 
domani a. « * U tW Tesoro 

Domani nei locali del Cini 
delle Finanze e del Tesoro avrà 
luogo l'assemblea generale del 
personale che esaminerà le que
stioni economiche della cate
goria. 

A questo proposito si presu
me che l'assemblea affermerà li 
principio che non siano tolte al 
finanziari le competenze relati
vo al e diritti casuali ». e si pro
cedo. Invece; ad u n elevamento 
dene retribuzioni degli altri sta
tali sicché la retribuzione di 
questi ultimi raggiunga il livel
lo del primi. 

In riferimento aU'aoseaabiea, 
li sindacato ba tenuto a sotto
lineare che l'originario divieto 
di usuro a questo fine la sala 
del Crai è venuto meno per l'in
tervento dei dirigenti sindacali 
presso il gabinetto dei ministro 
Tremeiloni. 

£200 dipendenti dell'Istituto 
nazionale assicurazioni (INA) 
hanno votato per la Commis
sione interna attrìuendo la 
maggioranza assoluta dei seggi 
alla lista unitaria. Sui nove 
seggi, che compongono la C I-, 
sette sono stati conquistati da l 
la lista unitaria. 

n risultato è particolarmen
te interesante in considerazio
ne del la massiccia campagna 
sviluppata dai sindacati s c i s 
sionisti per incrinare la com
pattezza del la lista unitaria 

fattore di amicizia e di fratel
lanza tra gli uomini di cultura, 
tra i popoli interi, per lo svi
luppo e il progresso della ci
viltà mondiale ». 

Questo drammatico appello 
e stato acclamato ieri sera, 
nella sede dell'associazione ar
tistica internazionale, dove nu
merosi pittori, scultori e uo
mini di cultura romani si era
no dati convegno accogliendo 
l'invito del comitato promotore 
composto da Luigi Montanari-
ni, Pericle Fazzini, Mario Ma
fai, Giuseppe Sciortino, Gino 
Zocchi, Corrado Cagli, Eliano 
Fantuzzi, Giovanni Omiccioli, 
Gilberto Ceracchini e Marino 
Mazzacurati. 

« L'arte e la bomba H » era 
il tema del dibattito. U n dibat
tito, però, che non proponeva 
certo motivi di discussione 
estetica fra correnti e movi
menti artistici diversi , ma piut
tosto un accordo su come gli 
uomini romani di cultura e gli 
artisti in particolare intendono 
inserirsi nel vasto campo di 
uomini di tutte le opinioni 
e di tutte le fedi che recla
mano la messa al bando della 
arma termonucleare. ' 

Gli artisti e le persone in
tervenute nella discussione 
hanno dimostrato di aver com
preso i propositi dell'impor
tante iniziativa. Quando Giu
lio Cortini, professore di fisica 
dell 'Università di Roma inca
ricato di illustrare le caratte
ristiche dell'esplosione termo
nucleare, ha esclamato che Ro
ma, potrebbe essere ridotta ad 
un macabro buco nero, incene
rita quasi da un'esplosione ter
monucleare, un mormorio di 
raccapriccio si è diffuso nel va
sto salone dell'associazione ar
tistica. I tesori d'arte potreb
bero divenire cenere, il mera
viglioso equilibrio della Roma 
artistica che oggi incanta po
trebbe essere disperso nel gi
ro di pochi secondi: niente più 
rimarrebbe delle vest ig ia di 
tante civiltà accavallatesi nei 
secoli. 

E Cortini ha dimostrato ciò 
con la cosciente freddezza del 
lo scienziato, ma con la preoc
cupazione dell'uomo che inten
de operare perchè ad altri sco
pi la nuova scoperta della 
scienza contemporanea sia vol
ta e destinata. 

Di fronte a così terribili p i o -
spett ive di distruzione, si com
prende l'amarezza che velava 
le parole dell'artista Nicolai, 
e x vice presidente dell'associa
zione artistica, il quale notava 
come fino ad oggi l'energia 
atomica abbia prodotto scio 
effetti distruttivi . * Non siamo 
per nessuna de l le parti in g io
co — egli aggiungeva — ma 
per una civiltà che sia espres
sione di interessi comuni . Le 
civiltà artistiche di tutti t t em
pi debbono sempre molto al le 
espressioni d'arte che l e han
no precedute. Dobbiamo fare 
in modo che il frutto del la no
stra arte possa servire «mene 
all'arte di domani ». 

Un tono di rassegnazione si 
avvert iva invece nel le parole 
di un giovane pittore, Mario 
Genti le . Gli rispondeva il re
gista cinematografico Masso-
brio, il quale , alla generica spe
ranza espressa da Genti le , ag
g iungeva: sperare che la bom
ba H non scoppi è bel lo , ma 
fare qualcosa perchè non scop
pi è megl io . Massobrio propo
neva allora che tutti gli uo
mini di cultura, artisti , asso
ciazioni, uomini di c inema, di 
teatro, giornalisti si riunissero 
insieme per dare più vigore, 
con una assemblea più grande, 
ad una presa di posizione che 
chieda la messa al bando del
la bomba all' idrogeno. 

E Penelope, ne l recare alla 
assemblea l'adesione della Fé 
derazione artisti della CGIL, 
traduceva questa esigenza di 
concretezza, in una proposta 
ben definito: recarsi i n delega
zione dal Sindaco per esortar
lo ad accogliere l'invito a l u 
rivolto da una delegazione di 
dipendenti del lo Stato per un 
convegno fra i sindaci del le 
maggiori città italiane, custodi 
dei p iù alt i valori artistici de l 
Paese, affinchè la messo, a l ban
do della bomba H sia. chiesta 
in modo solenne. 

Mario Socrate interveniva a 
questo punto per chiedere che 
l'assemblee investisse i l comi
tato promotore del dibattito 
dell'incarico di recarsi dal Sin
daco d i Rome. L'assembleo o c 
eeitava. Lo stesso Socrate, n e l 
sottolineare le responsabilità 
morali di tutti gii uomini d i 
cultura verso l'intiera popola 
zione, auspicava un impegno 
maggiore degl i artisti nell 'azio
ne dì tutti g l i uomini perchè 
nel mondo soa evitata ogni frat
tura, condizione sicura perchè 
la bomba all'idrogeno n o n pos
sa essere i m p i e g a t e . ' 

Il dibattito, ol tre che do Cor-
tini e Nicolai, era presieduto 
da Gino Zocchi e Giovanni 
Omiccioli. 

Cadavere di un uomo 
rinvenuto nel Tevere 

Il Tevere ha restituito, nei 
pressi-di Fiumicino, i] corpo di 
un uomo dall'apparente età di 
50-SA anni, vestito con un abito 
grigio a righe e con ai piedi 
scarpe di cuoio cere. 

n medico condotto, dott. Do
menico Reggiani, esaminato il 
corpo, ha dichiarato che la mor
te risale presumibilmente a qua
rantotto ore ed è stata determi
nata da annegamento. Sono in 
corso indagini. 

Colpito da un sasso 
mentre lavora man poao 
H manovale Sesto Fratta, di 

55 anni, abitante in via del Vi
vai 17, ieri verso le ore 17,90, 
mentre era intento a lavorare 
nel fondo di una buca, profon

da 15 metri, in un villino di vn 
dei Castani, veniva colpito dal 
la caduta di una pietra. 

Urge terramicina-
Un appello disperato ci U 

giunto da parte dei famili^^ 
di s. B.. un malato le cui ce 
dizioni sono di estrema qra 
tà. I medici ritengono che ' a 

lo una cura di terramic-ni 
possa consentire qualche stia 
ronza di salvezza. Precisiti re 
c/ie occorrerebbero confezili-
in flaconcino da 16 capsrio 

. |„ 
Convocazioni di Parti-*-
fiaiioaati: Onpiga^ 0*1 t e a 

Diretti-io de' emJacitj og$: alle c:s 
is FbkntioBe. — 

feitilt|rifesici: I cf3131301 sono 
titi t -- •• 

rat:une. 
Notiti {>«.- lo era IT d: oyg: :n F • e 

Artigiani: (.V-u-Uto di co.-reaio r.ì 
unione pro-iinc.i'o O-JJ: alio «ra i o . 
Feiferarl >nc. 

Tatti le anioni chi ancori detono 1 
tiare copia del materiali prodotto loca 
menti per i csnjrtist Io tacciano pirtt 
nir* entro domani prmo u comniuiou 
propaganda dell* Federaiione. 

RIUNIONI SINDACALI 
Eiittiii cinematografici: l'ojjin: c:> 

10 as»c3ib'€a genera e a! C;nft3u C'-nlr* 
ito. tod.'ns de! 9.0.-1:0: K-.oaoio tei coi 
-tratto nii.Mii>. 

SottoMiioni aindaeale di Porto FlaTiati 
Ojyi ore l'J afiiNnhl^i grara'.e del {*; 
scoilo ilnila. • l'erawl.n •. < 

•jioTodi 10 0:0 lT.:tO assemblea i>a 
r*i« d.-! pc.-j.ini'o d»l'a Impreca \ ira i 

Metallnrjiei: l a tneaibro J: cj-i: . 
posi» :n esiti per »r<jf-a:: (.osiJ3.caa!r 

merito 1! p.-osr.mo l'oiijresso p$ 
v.TK-ialc 

CONVOCAZIONI A.N.P.I . 
— Ogji, alle 19, ; iiresMenti d. in 

le Staici seni IOMOCJ'J ;a p.uzd V,A 
dan.a: z~\). 

CONVOCAZIONI U.D.I. 
Ogji, alla ori 16 piwsc, p.-c&o ,1 

«de prur.ncnlf. •>.! di Torio .\r3en:.-
ai 7G. sano cMivotate lo r&p-jasih.ti ijf. 
scjueati circo!:: 

ltorgo, Fjrfp:I:no, Coap-teii-, Cjm?-) 
Marzio, UidM.*:. r. l'sr.ow. I'.a:.. 
Appio. App.o Nuovo, Garbateli.». Ym*-
st.-no, S. Li.-enzi». t . Saba, Tu^colar.u, r-. 
ti.vraaa:, F. }lajj9-w>. Flaminio, llai'J. 
Mucai. .Soawataao. 31. Sacro. Sa'a-.'> 
Montetcrde. Tcvjoao, Tra»t««e, Trl.i-
f i l \ Domi Oi-.nnra. Torptgnafara, UM-
diarj, TufeKo. OiTalIejjfr., l'orto IV-
\la'.e. ^ 

«-Radio e T V _ 
ntOGlUUOU NAZIONALE — Ce 7. 

8. 13, 11. 2t>.3>). a . i j : Coisì i . 
radio — 7,15: KJOEJJÌ.TIJ - Mu*.-
cie <kl mattino — e?, lo: Kaesegaa 
del-Ia stampa - Cardai — è. l i . 
La coauzitì uoiaa — 10.43: U.:o 
d'Italia — 11: b!i eroi popolar. 
— 41.30: MUJ.CÌ da camera "— VI: 
Orocicho d'altri {empi — 12,lo: 11-
fieitra. Sai-la» — 13.15: 0::o d: 
tialui — 14,3): Art» plist->à.j e 
l.garatlto - «.Vogatile anj:til . — 
Ili: Lo 07:3:00; d*j!i «Itrt — Ifi.J.ì: 
Leziose di iojl<*e — 10,30: » \'.K-
fblo giro • • Cera d'Iiaìia - Faata-
5-a wta.<ile — 17.00: « A: tojirt 
ordini » — 13: Orcfcotra 0ont< — 
1S.25: Giro d'Ita!j — 33,'fO: Que
sto nostr» («snpo — lS.Ió: Poore-
rijg.o musicalo — 19.A3: Li toc* 
dei IsTorator: — 20: Musica leggera 
— LM.J): Radieeport — 21: Motivi 
t'a passero'.'* - Tre draami maria., 
il liqtno O'Xecl! — 2"1?.30: latt i 
no ««ieri « l i rja chitarra — 
C.43: l a twsb-itta d'oro — 33.1.1: 
0j3i al Paria-noto - Orcltstri Kra-
m*r — L'I: O l a » catiii-d - B^oci-
noik. 

SECONDO MOGBJUOU. — Ora 
!3,;5f». ir-, IS: Giornali rad:o — 
9: Il tj'^zzì «• il tempo - Orchestra 
Fragra — "0-11: La. dotus» e l i casa 
— • Denta per àaio » — 13: .Va
gellai « otto stnsnca;; — 13.40: Gi
ra d'Italia - (rinomo t fuori gin*«v 
— 14: Il cssiagoccA - Kdx!iD4o R&s 
»> Sa irai orchestra — 14.30: £fi»ra> 
o r.»alv> - Arjeuto TITO — 15.1.1.-
Giio d'Ila!:* — Ir «eoiii» del j i » 
— 4."«.30: IV«rivai «Iella taaios» uap. 
— V,-. Poeile d'ixore d'njji -
ProF^o ci oa a:'.!*:* — 17: Coacerlì 
d: vn&xi cper.<t:f» — 15: Gero 
d'iialra - Bcna cW.313 <• 3al oi»ts-
n:> - Te p*--.- «1K> — 15.00: r.>r5r43i-
B i per 5 rajaii: — ;9; Glasso w.i-
<•* — 19.30: tVclestra Ferrari — 
20: Riiflser» - Cro d'ital.a — 
20.3.1: Mo*->; ca pasvK'a - K 
avt-1™ :a aaselera — 21.3!); 1t-
!<*e«?*o — 22: l l t i so noi!a:4 - 0<vn-
e^rio diretto «i* Fnri**.-=3!«r — 33s 
Slparittto - rasi ixijaso. - ' , 

TEMO noGtUWU — •>» . 7Q, 
forv» ,'.: lett'ratnra O i » - * " — 
19.3.): VTTÌU '.«cari? — SO: l 1 * 
d-tata-e e--jcczil<-> — 2-),lS: C v-r-
<o •!' o y i v-ra — 2'.: 11 «r-irsa'V 
d-I tt-M — 21.20: Ciaois IMxm; 
— 21.55: I «aedi oratori — £:."&% 
H * f i j di Harda e Srìnauns — 
23/6: hnitìf. ' 

TBXnSHSE — 17.30: 
i>p»ci*!« Tdeaiocula per U Gira ci-
c is t iw «i'ttaiia — 17.33: Prcjraa-
mx per £ ramarri — 13.10: La u s i 
ielYvm — 20.43: Teleiiorrale — 
21: S«i!«90i* — 21.9): Lalir» «tv 
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