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INTERVISTA CON MARIO MAMMUCARI 

Unirsi per fronteggiare 
ia minaccia dei caro-fitto 

II segretario della C.d.L. sottolinea l'opportunità 

di un'azione comune con la CISL e con Y UIL 

Sulla recente piesa di posizione del Comitato i n v i 
l ivo della CISL per quel che riguarda le iniziative atte 
a difendere le rottibuzioni dei Involatori, insidiate dal 
minacciato aumento d o /itti, abbiamo ritenuto oppor 
timo interrogare il compagno Mario Mnmmueari, .••cyie-
tario responsabile delia Camera del Lavoio. 

Ecco il testo deUintervisUi: 

D. — Quale è if tuo giudizio .Miifa iccon'c ns'-Uuiunt 
della CISL relativa lilla cjUCitioiie dei /illi? 

H..— Ho letto con attenzione e con piacere la risolu
zione del Comitato esecutivo della C1SI, ielativa ali* 
necessità di «elaborale concrete proposte tali da nor. 
far .subire ai lavoratori diminuzioni delle rctribi. 

- ,„ i zioni i ea l i» a bptfuit', 
]'<f4 dell'aumento dei tìtti dt 

' ' ' < liberato ultimamente dal 
Parlamento. 

Con soddisfattone Ut* 
letto che le argomenta 

:zioiii del Comitato e.secu 
j tivo della C l S h .sono 
{ identiche a ciucile reit 

note dal Consiglio gene
rale dei .sindacati e del
la Commissione esecutiva 
della Camera Cmifetleio 
le del Lavoro di Roma e 
piovincia in merito alla 
neoes.-ità di richiedeiv-
una particolaie indennità 
di caio-ca.^a, perchè la 
indennità di contingenz.. 
n o n può ripianare le 
maggiori .spese derivanti 
dall'aumento degli ailìtti 
a causa della natura dei 
congegno della .scala ino-
bile. 

D. — Ritieni possibile ottenere presto risultati con
creti per la difesa dei salari nuovamente minacciali? 

lì . — A mio parere vi .sono concrete possibilità di 
conquistare rapidamente una rivendicazione, sentita da 

' tutti i lavoratori, qualora le tre Organizzazioni sinda
cali, COIL-CISL-UIL, concordino una richiesta comune 
e un'attività comune non solamente nel confronti della 
Conflndustria ma anche nei confi unti del le organizzazioni 
degli imprenditori. 

E' da tenere presente che l'aumento dei fitti grave
rebbe sulle retribuzioni, non solo direttamente, ma anche 
indirettamente, a cr.usa dell'aumento generale dei prezzi 
e dei servizi che ceto determinerebbe, laido più sensi
bi le in quanto il Parlamento non ha respinto l'articolo 
che dà facoltà al proprietario di aumentare del 100 per 
cento la pigione in base a una sua valutazione circa il 
icddito del locatario. 

ha richiesta, perciò, di una indennità caro-casa è non 
solo attuale ma anche conforme alla esigenza di rista
bilire un equilibrio tra retribuzione e profitto che può 
essere variato fortemente dall'aumento generale del costo 
della vita. 

D. — IAI Camera del / .«coro ha già presa l'iniziatica 
di interessare olì cdfri sindacali alla Jormttluzìone di unii 
lindi d'cczicmc unitaria .sulla questione del «* caro-casa »V 

lì . — Ln segreteria della Camera Confederale del La
voro tu augura che a Roma la Unione sindacale CISL e 
la Camera sindacale UIL vog lhno accogliere l'invito, a 
suo tempo fatto con lettera 1 marzo lf>55, ad incontrarsi 
per stabilire le modalità della richiesta e l'attività da 
sviluppare per la sua realizzazione. 

Sta Però ai lavoratori innanzitutto sviluppare un vas-to 
movimento in ogni luogo di lavoio Per porre con fer
mezza e decisione dinanzi ad osmi singolo imprenditore 

Rinvenuto il cadavere di una donna 
in un pouo nei pressi di Terracina 

La polizia ritiene trattarsi di 
marito che è stalo « fermato 

tleli t lo 
— In 

— Gravi sospetti .sul 
eorso foMirili indagini 

Perdura ancoia fittissimo il 
miste io intorno al cadavere di 
una giovane donna rinvenuto, 
nei giorni scorsi, in un pozzo 
nei pressi di Terracina, Il cor
po della donna, Incida Monda
tori di 'Mi anni, fu scopcito da 
un contadino venerdì scoi so 
in località Campolungo. 

Incida Mondatori e ia sposa
ta da dieci anni con il 24oi:no 
Vincenzo Mirnbelli e madre 
di quattro figli. Dopo il primo 
anno di matrimonio gravi dis
sensi «-'i manifestarono fra i 
due coniugi. Lo scoi so anno 
gli attriti si erano acuiti a tal 
punto che il marito aveva ini
ziato presso i carabinieri le 
pratiche per ottenete una se
parazione legale. 

Tutte queste circostanze, in
sieme ad alcune voci secondo 
le quali il Mirabelli avrebbe 
anche una amante, hanno in
dotto la Squadra Mobile ed i 
caiabinieri di Latina a « fei-
mure » l'uomo che si t tova at
tualmente in carcere, a disposi
zione dell'Autorità («indiziaiia. 
Comunque il Mnabell i ha pio-
testato la sua completa inno
cenza fin dal primo momento 
fornendo un alibi che la poli
zia sta ora esaminando. 

K' stata sottoposta a ripetuti 
interrogatori anche la donna 
indicata come l'amante del Mi
rnbelli, Costei, il cui nome vie
ne rigorosamente taciuto, 
aviebhe negato qualsiasi parte
cipazione al delitto. 

Il cadavere della Mondatori 
è stato sottoposto ntl autopsia 
ieri mattina, nell'ospedale di 
'l'eriacina, alla presenza del di
rigente la Squadra Mobile. I 
peliti dovranno stabilire se la 
donna sia morta cadendo nel 
pozzo o se vi sia stata gettata 
dopo essere stata uccisa con 
un'arma sconosciuta. 

Le indagini, ad ogni modo, 
pi ci seguo no febbrili. 

Un funzionario comunale 
si uccide con il gas 

Un anziano funzionario del 
Comune, il caposervizio Flavio 
De C'upis di C2 anni, si è tolto 
ieri la vita lasciandosi asfis
siare dal Ras nel pioprio ap
partamento al Lungotevere 
Flaminio 7<ì. Il cadavere è sta
to rinvenuto da un impiegato 
del De Cupis nella tarda mat
tinata. La polizia sta accertali. 
do i motivi che hanno causato 
il tragico gesto. 

Un vecchio travolto 
e ucciso da un'auto 

Un mortale incidente si è 
verificato ia scorsa notte a 
piazza Maresciallo Giardino. 
Un uomo, più tardi identifica
to per il tì'tetmc Enrico Ara-
mini, aiutante iti via Tor di 
Quinto fili. è stato rinvenuto 

Zangrilli non era conosciuto 
con il nomignolo di "Rondello,, 

Questa circostanza è emersa da una testimonianza resa ieri 

Sara possibile ìicoatruire ul
tra ver» o l e deposizioni dei te
sai tutti i movimenti che Paolo 
Zangrilli — l'operaio accubito, 
.-=ulla ba^e di .semplici indizi, 
di aver ucciso Felicetta Atturo 
la notte tra il ò e ii 7 lu
glio 1352, in un prato della 
borgata Finocchio — compi la 
.sera del delitto? Da quanto è 
avvenuto in queste prime 
udienze del processo ieinb:e-
rebbe di no. I testimoni, infat
ti, i quali non a\evauu c:cl 
re^to alcun motivo per i g n a r e 
accuratamente Toni dei loro in
contri con l'imputato, a tanta 
distanza d i tempo non possono 
fare che del le dichiarazioni ap-
pro.s>unaUve. 

Tale è il ca«> di Goliardo 
Bartoli, ascoltato ieri mattina, 
il quale, in conclusione, ha po
tuto dire .-.oltanto di aver tra 
sscorfo parte c e l l a aerata in 
questione con Paolo Zanurìlli, 
l imitando l'orario dalla tarda 
.-era al le ore 21,30 c r e a e poi 
ca l l e 23 all'una del giorno tue-
ccwivo. Resterebbe una lacuna 
di un'ora e mezza e, dato che 
non è .->tato po.^ibile acct-rtare 
con precisione :1 momento del 
delitto, quel Ia=,o di tempo j>o 
Trebbe riuscire fatale all'.repu
tato. Ariche Stani da ,i Sturno ha 
riferit*) di aver tra.-cor~> l u n e 
della « r a t a del G luglio con 
Paolo Zingril l i . ma, a .-uà *ol-
ta, r.on ha potuto rendere ra
gione, fcnzA lacune, d i tutti ì 
movimenti dell'imputato, riu-
jsceiico a preci-are soltanto di 
averlo la.-c;ito wr.-o l'ima ilei 
matv.no. 

Una circo •stan.-a fa \ ore i o l e 
all ' imputalo è stata ini eco ri
ferita da un'amica della v i f i -
ma, ia signora Cesarina Pi-cta 
Ella ha e schiarato che P.to'o 
Zangrilli non era cono-cnito al
la bordata con il nomignolo di 
.,Jtondeì«-i-, nomignolo che in 
vece .spettava al prim > manto 
della moglie di lui. A.-_-u*i*a 
Giorrìar.i. U M vedova con due 
flgl-.oli che 1 > ZansrriHi .<-rio-ò 

Si tratta ci una circostanza 
abbastAnza importante. poKh*. 
uno dei carabinieri ir.cnric'.i 
c e l l e pr.me inìairim .-ul fatto. 
depo*joi>io V.CIIH seduta di sa
bato, h* dk-h'ir*! •> che ia risilo 
i«*dta dell'ucci a. Teie-a M>i::. 
gli d i w di ave - i-dito .-ui m v 
ciré, la sera 'ìel rel itto, canti.--
chiare un riif-rnc-IK> in cui ri 
correvar.o le p'-r-le .- Ro-.sello, 
randello -, oppure 

Propri,-, sotto lo fme.«*ro d< ila 
Questura Centrale. due pas
santi hanno trovato, avvolte in 
carta di giornale, alcune o>sa 
umane. Il pacco è stato cOn>e-
cnato a d i adenti di guardia al-
1 increspo della Questura ed è 

R^-vvnoUì.(f into NU! tavolo del dott. Mar-
rondinella.. , qua i ad insinuare thetti, dirigente la divisione 

che la vittima aspettava, o chia
mava, ciucilo che doveva.essere 
il suo assassino. 

Il processo dei miliardi — 
nel quale .sono imputate cento
cinquantatre persone, accula te 
di truffa ai danni del lo Stato 
per aver favorito l'esportazione 
all'estero di valuta pregiata — 
ha compiuto ieri un anno dì 
età. Es:-o, infatti, fu iniziato il 
H marzo 1951. 

La cosa più interessante del
l'udienza di ieri e stata una 
istanza pre-entat.i dall 'avv. Riz
zo. difensore di Alfredo e Car
lo Galli, il quale ha chiesto 
r!ic sìa eitalo <-oir,r testimone 
l'on. Giuseppi» Polla, ministro 
del Te>oro all'epoca dei fatti 
y.i cui al processo 

» i * 

La V sezione del Tribunal» 
penale ha condannato ieri mat
tina i coniugi Armando Ta«ca 
e LidiR Giovr.rnini rispettiva
mente nìla pena di tre anni e 
due anni e quattro mesi di re
clusione n.̂ r i rea'j di millan-
*ato credit > e truffa. I due. con 
la prrirne.vi di far ottonerò im-
oiecb» al M.r.wtero della Pub 
blira Ltruzion". vantando a:lc-
-enze nell'ambìeti'e povCrn^ti-
vo. riuscirono, infatti, a .-.ottrar
re in?"-.. . -»'T>m<» di danaro a 
tali P-I-O;I::!' T'.iT.bi.tnco e Da
rio D>ri. 

A'man-ì.» T.-wi n"-n"è nuovo 
ari oni-»rì delle cr-nachi-, vi 
OH ir.'o. l 'amo -cors-. mì-c ir. 
att « uni v i e f,: ir.i/intixe tcn-
-ìen'i n dìrr>.v-*riri ch<- Lioni] 
!••» V" ;ji è i . i - - - . ino di Ar.ni-
't-Vji B r i c c . 

Linea speciale D 
A ;.ar/t.-:'c r<;:i::c& MI! :U: , -

zl'>r.a:v.<*r.-.o dr'..a ilr.ea 5j.cv'.»'e 
t> pfr tr mp,>sevcn;ftzJont Rti'.V 
teT.fo >; co:..ue.:a» 'tic 1 ir.izso 
Ov1. !'.i;i;l(in» r f . i i s*f̂ s.-> <i \ c -
rlfl,-h«rà a ;iirT'.re ti.» dormi i 

Rinvenute ossa umane 
davanti alla Questura 

di Polizia Giudiziaria. Sembra 
che le ossa, una mascella, due 
tibie, un femore e due costole, 
appartenessero ad un gabinetto 
scientifico. Dal le 18,30 di ieri, 
ora del singolare rinvenimento, 
la polizia indaga. 

COiWUCAZIONI 

Partito 
rtmrieri: («3i,M7r.. <V. r.ci.:.t: -t-

•••"l.jli « A%'.'.r t vn . i l -* >-3' -r> •-.- \.M-J. 
J ' Ì J e.-« l i i.'.i Ì - J . > l.~-ii.i> n . a 
l-'.\:* o-V. 

U D Ì 
Tattt l i m p j m i S i b i. t . : f ) «• - i 

toawiU' s»"<»> •* t'it p . ' j - .^ i .a 'e t!s-
Hila: tl'r ttì. 

Tu".'.» l< r.^i .C-lS..- . y'A.TOi K j ' > 

::!« 0-« IA. 

Sindacali 
Toligrilici t C«r1n: e-jj »'.'.* o-* ;> 

r"a;.o2-«> i<\ Cja.ti:, -i : :s.-. > '.i f .-. 

ve iso l'I,ai», da alcuni passanti, 
gravemente ferito alla testa. 
Trasportato all'ospedale S. Spi
rito, il povetetto ha cessato di 
vivere dopo circa un'ora. Sono 
in corso indagini per l'identi
ficazione dell'auto nive.ititricf. 

Panico a via Veneto 
in un filobus in fiamme 

• • * > 

Cu coito ci icui io ha fatto 
divampali un violento incendio 
a bordo di un filobus della li
nea ati, che transitava alle oiu 
10,50 di ieri in via Vittorio Ve
neto. Le fiamme hanno piovo-
cato l'ivo panico fra i passe;.'. 
iteii che, gridando e spingendo
si, hanno tentato di jjuad.igna
re le u-cite. 

s ls i i l l lcatl io Micccsso della l i
sta della CGIL. 

Tutti l 53 \o t i validi sono 
andati alla lista unitaria, che 
ha coiifjtiUt.ito i tre ponti In pil
lili; nessuna tirile altre orga
nizzazioni sindacali rra r lu-
srlta a trovare tra le maestran
ze, lavoratori disposti a pre
sentarsi candidati di Uste scls-
sionlste. 

I ferrovieri pensionati 
convocati in assemblea 

lATii.mi. nij.. OH- Hi. 1̂ tc-nù 
uel Mv'.one iU-,ia (.'u'-uuu ile; Lii-
'.<in>. J'\sseiii'jlea ìjeiierflle ilei 
lenii', ni i pe ii-ioiifiil. 

Tutti alla CGIL i seggi 
della C. I. dell'Andreani 

Alla sartoria Andreani si so
no svolte le elrzioiiì per il rin
novo della Commissione inter
na, ehr hanno sco iato un altro 

E' nato Marco Pedercini 
Festa «rande in casa Peder-

i-ini. La s c u o i a Luciana ha da
to fel icemente alla luce un bel 
bambino che si chiamerà Mar
co. A Giuseppe Pedercini, ca-
pocionista dtll'.-ti finti,', alla 
sua coinpauiia e al neonato 
guineano i ralieti amenti e gli 
aurini affettuosi deHT/nit(i. 

Osservatorio 
MclusManeitaM? 

La Federazione romana dei 
MSI ha vergato un breve co-
m un Ica io in seguito alla sere
ni lesione ricevuta dalla po
polazione di Torpignattara do
menica mattina. Nel comuni-
(.•aio .->/ tiene a precisare i / ie 
la Itij/ubrc cerimonia della con
segna del * labaro » ai focali 
« guardiani » dovei a avere, cu-
rattere interno, clic t missini 
non at'ccano alcuna iuteiicio-
ne di inscenare proioccicioni. 
e, M lamenta la rea-ione dei 
cittadini di Torpianattara. 

Le. lamentele della Fedeia-
ztone miasma appaiono vera
mente timjolari. E' stato lo 
.\teiia MSI ad ammettere, ansi 
n rliendiCare la paternità del
la apedisione tepplitica coiifio 
la libreria <t Rinascita »; è lo 
itegli) giornale missino a ecr -
tare alla prai;aru.7lonet' proprio 
a Torpujnattura, sabato *era, 
alunni rimi inaitrl xi erano ab
bandonati a ritoltami rianruxti 
di n'D'ap/lu per il ventennio.. 
tpuafe lucrai n/ba qiuiii, ,se la 
pnjtoliiìiniir di Trtrptgimttara 
scende per le x'railc a vigilare. 
ville proprie Mar/iciom oufi/n-
sciite. e. sulla tranquillità del 
proprio quartiere? K" tiatitrcife 
i-/«e Ma n'ienitto e, ove sarà 
necesiario. avverrà ancora. 

('erto, esiste un modo di 
mutarn /<i aitnacrioii(; e di re 
slitti tre ai cittadini la loro 
tranquillità: lo scioglimento 
del MSI. Kit «• c/i/rl/o che le, 
sinistre, «ppoy</iate da uomini 
di dtierse. tendenze, chiedono 
con enerqia. 

I? STATO COSTITUITO DO.UEiMCA 
P- ' ' • - W I M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ I— I I M ^ I I |. 

Un comitato unitario a Ottavia 
per la rinascita della borgata 

Ac l'aiiiHi |Ì«I-(C ciHadini socialisli. dcniocrislicmi. COIUIIIIÌ-
sli. inonaiciiici t» ÌIKIÌIHMKUMIIÌ — Il problema i\v\\ aecjuu 

Wel poiuencjoio di ieri è .sluto 
portuto in cromica un comuni
cato .sfumpt, nel quale M dù 
nuti:iu che u'oiiieiwca IHCIIÌIKI, 
net piazzale della piccola sta
zione di Ottavia, nulla eia 
Trionfale, si è tenuta tutu as
semblea di cittadini di oyni 
corrente politica, per discutere 
in merito al grave problema 
della tnanciinza totale dell'ac-
qiiu •• iMino.siaiitc che (In puri? 
d i l l e (intontii coiiitiiHiIi siuiio 
biute più volte elargite assicu
razioni che ultimati i lavori 
del .serbatoio di .sopnielenizio-
i.c dell'acqua del Peschiera, lu 
borgata ne (irrebbi» ìi.ìittriiifo-. 
Nel comunicalo si annuncia 
•incile ciic rusienibleu •• lui de
liberato di cast taire un comi
tato locale per ottenere In 
pront'i rcailii'iOiic ii « l f(niris.si-
rno prntileiiid -. 

//ei'cn/iiiifitù che pos'inuii ve
rificarsi altri cesi di l'io, do
vendo In popob'rioi'e d'Otturiti 
uttinocre l'ueciuu dai po^ti, l'ca
vali nelle vicinanze dei pozz> 
neri, lui indotto esponenti della 

DA DUE MESI ASPETTAVA UN BAMBINO 

Una sposina di diciotto anni 
uccisa dai gas nella sua casa 

Ln sciagura è utmemttii in un appart amento di via Ercole Bombelli - E orse, colta 
ila malore, la giovane si è aggruppata ai fornelli aprendoli involontariamente 

Uno sposina di IH anni, Santa 
Tollero Mor.indi, da due mesi 
in aitesii di t i h e n i i e madre, è 
morta nella tarda mattinato, di 
ieri, per una itravissimo intos
sicazione da yas Uiuminante. 
Lo sciagura, particolarmente pe
nosa, è avvenuta nel modesto 
appartamento dove la giovane 
.s'ijmom viveva, in via Ercole 
Bombelli 7, fra le 11 e le 14,:i0. 
La polizia ha aperti) un'in-
dattine. 

Il macabro rinvenimento è 
stuto fatto dalla simonia Elena 
i temi l'odoro, cognata della vit
tima, la quale rientrando verso 
lo 11,3» Jui trovato il corpo di 
Santa, esanime ma ancora cal
di», riverso .-,ul pavimento della 
piccola cucino. Due del le cinque 
chiavette della macchina del 
lorf — una „ Far^as.» moderna 

con forno — erano aperte ed il 
fluido sprigionatosi dai fornelli 
aveva completamenti' •< durato 
il minuscolo ambiente. 

Dopo i pi imi istanti dì terro
re elio l'hanno paralizzata. Ele
na l'odoro è cor.sa sul pianerot
tolo invociindo aiuto. E' accorso 
il portiere che ha provveduto a 
chiudere i rubinetti ed a spa
lancare le finestre dell'apparta
mento. Troppo tardi; malgrado 
tutti i tentativi ili soccorso im
mediato non e stato possibile 
strappare alla morte \i scovane 
-•jio^a. AU'ospeuale S. Camillo, 
dove la donna è stata traspor
tata con un'auto di passaggio, 
il sottufficiale di servizio ba po
tuto scrivere su! rei'i-»tro. Accan
to alle generalità. ,«o!o una bre
vissima annotazione: .- morta 
per intossicazione da ossido di 
carbonio »•, 

In ea-sa l'odoro vìvevano sei 
persone: la signora Paola Foti, 
vedova da sei anni, e i l'irli Mi
chele. con la moglie Elena: San
ta con il marito Gioì anni Mo
r.indi; Vittorio. Un altro fìll io. 
Franco, è os*p:te di un collegio. 
Uno famiglia laboriosa in cui 
tutti lavorano, compreso Vii-
torio che ha circa 14 anni. La 
aignora Foti presta s-ervizio 
presso il sanatorio .. C. Furia
mi» -

Ieri mattina tutti <ono luciti 
per temilo e le due i;ii»\.ini co-
Cnate sono rimaste sole in casa. 
Poi. verso le 11. anche lo signo
ra Elcaa Todero è uscita per 
recarsi da sua madre. Cosa è av
venuto durante le tre ore e 
mezza in cu; Santa Morandi è 
s'ata sola nell'appartamonto? 
Come ha potuto verificarsi la 
terribi'e disgrazia? 

A queste domande è possibile 
rispondere ?ai!o con delle con
fetture. quelle stesse che i fami-

llaii ci hanno riferito. Proba
bilmente Santa è <'.ata colta da 
uno dei disturbi ai cui soffriva 
sposso, derivanti dalla recente 
gravidanza mentre .si trovava in 
cucina. Nel vano, dj un metro 
e mezzo per duo e mezzo, i for
nelli si trovano a Manco alla 
porta a destra di chi entra. Sen
tendosi mancare, la donna 
avrebbe tentato di sostenerci 
poggiando le man: .s-ui Xornelli, 
ma inut i lmente Nel cadere a 
terra, già in stuto di incoscienza, 
Santa avrebbe ce l ia to convul
samente un appiglio e le dita, 
contratte nello sforzo, avrebbe
ro provocato, s-ivolando lungo 
lu macchina, l ' .oe: tura dei due 
rubinetti o-dei-iu. 

Poi la trattcìl.a e precipitata 

& ? * 

Santa Todero 

rapidamente verso la conclusio
ne immancabile. Decine, troppe 
divino, di casi avvenuti ci han
no insegna*.?, infatti, che il gas 
ilistriniiito nelle nostro case uc
cidi" con rapidità fulminea. 

A convalidi re l'ijwtesi cui ab
biamo accennato, Vittorio Te
derò e !.i moglie ci hanno spic
cato eiie i due rubinetti esterni 
erano un poco difettosi: a dif
ferenza dtvl i altri si sono allen
tati s-ì che basta una l ieve pren
sione per provocarne l'apertura. 

Q.iell.1 dei Todero era una fa-
mi^.'ia che Gvevn ragg.iuito una 
sistemazione decente e mi po' 

di felicità da qualche mese. A 
dicembre aveva ottenuto una 
casetta nuova, ili quelle eostrui
te dall'Istituto Forlanini per i 
dipendenti. Pure a dicembre si 
erano sposati Santa e Vittorio; 
sembrava quindi che l'esistenza 
dì tutti avrebbe potuto scorre
re tranquillamente per il futu
ro. Santa era una ragazza alle
gra. innamorata di suo marito, 
felice della prossima maternità. 

.< Suicidio o disgrazia? „. han
no scritto ì giornali ieri sera. 
« Non avrebbe avuto nessuno 
ragione di uccidersi — ci ha 
ciotto il fratello — nessuna. Né 
mai aveva manifestato propositi 
del Renerò. L'altra sera era an
data a ballare con il marito ed 
era tornata stanca, ma allegra. 
come sempre. Perché avrebbe 
dovuto uccidersi? >-. La moglie, 
scossa da un tremito convulso, 
ripete ogni tanto: . -Avrei potu
to salvarla, avrei potuto salvar
la »- Ci ha spiegato: <• Sono tor
nata u casa al le 12,15. e, non 
avendo le chiavi, ho suonato a 
lungo il campanella senza ot
tenere risposta. Ho pensato che 
Santa fosse uscita e sono anda

ta da mia .suocera, qui davanti 
al "Forlanini", per farmi dare 
le chiavi. I lo perso del tempo e 
allo 14,30 ora troppo tardi. 
Avrei potuto salvarla, l'orse... >.. 

Questa nuova sciagura pone 
ancora una volta, drammatica
mente, la questione del pericolo 
che quotidianamente incombe 
su tutte le famiglie romane. 
Come si può rendere innocuo 
il ;;as che flui-ce dai nostri for
nelli? Suggerimenti sono venu
ti da oyni parte; ora occorre 
onerare, con urgenza. E a pro
posito, cosa attende la com
missione consiliare nominata da 
tre mesi per .studiare il pro
blema e proporre eventuali so
luzioni a rendere noti i risul
tati r a d i a n t i ? 

laurea 
S: i- imlieato In jTiuri*piuilcii-

zil col massimo dei ^oti e In 
lode il sn<. Franco Muro/za. Cile 
ha Molto unii te-d -ulte C<vn-
mì-s-sionl parlamentini ili Inciiie-
sta. 

Al neo laureato i nostri au-
snn-i. 

La celere alla Cavallerizza 
contro rtif osi,, della boxe 

Un migliaio di persone alle prese con gli agenti 

PÌCCOLA CRONACA 
IL GIORNO 
— Ossi, tn»rt*dl l i mano (74-
3 1 >. S. Cesare. Il sole sorce al
le 6,33 e tramonta alle 18,27. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 52. femmine 55. Morti: 
maschi 35. femmine 28. Matn-
n.ont 3. 
— rinllrtlino meteoTolnslro: imi-
prrauira di ieri: minima 4.1. mst-
suna 15.7. 

VISIBILE E ASCOLTAB1UE 

— RADIO -
nalf : ore 17 Canzoni r.aoetcl^nc; 
13.45 Pomeriggio musicale; 21 
- Me cica » di Kuripule. - Sfron
do programma: ore HJ3) Scher
mi e ribalte; 1 ,̂13 Album di 
PicdicroUa: 16 Ter/.» pagina: 
21,30 Giovani oiam>t:: S.ro Te
lescopio. - Terzo nroerarntna: 
ere 2«.15 Concerto; 21.2» Ales
sandro Manzoni: 22 b'ocora di 
G. Rossini. - "IV: ore W.lj Entra 
dalla Comune. ! 
- TEATRI: < La jrtterajji n>anj. } _ < > n , r o - u | l n r a i c 

C a m p i l c l l i .••. O ^ K I ; 

morte di un c<'mrr.cj-o viacria-
torc » al Pav: « Da qui all'iter-
nltà > al Trevi. 
ISTITUTO «GRAMSCI » 

—- qnrrta sera »lle 19 neli- se
de di \ i 3 Sicilia 136 il oro:. Ste
fano Somos.ii terrà. Dcr ì! .-nr-
5ii di * St.Mit.tira *. la l'jjor.v s-ul 
torna: • I >;<>te,i.i -••J l̂istn-i cit-s 
nnnc:pali P.I»".-I clct m«>:ido » 
Nel poii'-ericco alle ore 1«.»W> î 
nunm-c il erupr*' ;ii ricxrcj -u 
<ì.r conci 1»leni d; vita dt-; l l -
wrator: ;a Italia -, 

ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— VimrtMia popolare romana 
ICOHCRIO Koinino». Ossi à%.irlc-
rar.".o: alte 1S. )'-,\v. A. K. .\s-"">-
li, tu: < T\A v.e! r-Tm* à a r f -
so>-: ed alle lf». ;1 r>rcf. A . M. 
Coltra. «•<- «C«»r?o di t<"-;x sra
na Romana: Gli Ar^-h: rt: Tito 
e ci Coj^nli'io i. l.'.cro.-~o l.bc-
ro. Proiezioni. 

lazzo Maris;noli>. OSKÌ alic 19 
inau4!Uraz:oiic della mostra dui 
bozzetti partecipanti Jl concorso 
t>cr il cartellone sulta < Giiirr.a-
ta del ir.uti;..tt> del lavori» ». 

CORSI E LEZIONI 

Un clamoroso incidente è ac
caduto ieri sera al Flaminio, di
nanzi QSVI ingrc-yi della Caval
lerizza, dove era stata organiz
zata una riunione di pugilato, 
imperniata .?ul confronto tra i 
pesi mac in ì i Tontini di Anzio 
è Alionsotti di Roma. La {olla 
che si era recata per assistere 
u'^a riunione, dopo aver acqui
stato i biglietti, ad un certo 
punto non ha potuto entrare 
nella .-Sila, evidentemente trop
po angusta per contenere tutti 
eli appassionati delia noble art. 
Ne sono nate vivacissime prote
ste con minacce di sfondare le 
porte »lc: locale, in quanto g'.i 
organizzatori ci ,<»no rifiuta*.":. 
li uer li. di restituire l'importo 
dei biglie?;:. 

Ad un certo punto, chiamati 
da.;!» organizzatori. $o:io inter
venuti ^1; agenti della «ce lere ~ 
: (juali, come è loro solito, han
no comi'.ieiato a girare con Zc 
jeep* '.:i mezzo alia folla dist-ri-
uueuJo a destra e a manca 
mancane.late 3 non finire. So.o 
.iopo n;i:nero-e caricr.e, gì; 
ni^nt: 00.1:10 riluciti a far ^40:11-
ooraro il piazzale antistante la 
Cavallerizza. 

Re>ta uà vedere ; e .«ara aper-
11 ur/;::v-ii:eit3 per appurare i 
:n.>:Ài ebe nar.no indotto gli 
or_ir.ìzzat.>.-- 3 staccare óisìie*-

jti por un numero di perdono 5J-

ma - al!e Arti: Clivo Tostili 
— CINEMA: - L'*rtc di arran-
«iar«i » a'rArcli:rr,edc. Caurai:»-
chett?.; « Tfto e Carolina » al
l'Adriaco, Imperiate. Mc<ìcnv»; 
» Cn americano a Roma > all'Ai. 
cj.me. Appio. HoloRiia. Brancnc-
cto. Fxlen. Olympia. Savoia: «Una 
di quelle » all'Aquila: « Le ra
mazze di 5ar.frediano - all'-\ri-
ston. O^ilol; « Il ma'-^cro di 
Fort Apache » all'Atlante: * A •••> 
medicina > iII'Auroo. Mlr.zoni. 
• i l conquistatore dot Mt^sioo» 
a! Clodio, Sala Umberto; « Lo 

tranre>e •; . 
.le 17.»-.' -̂>o-

certo rict ijuartctto 
MOSTRE 
— OallerU depe K>P^>MI/IOUI ivi3 
Milano*. 0^*1 alte 17 m a t u r a 
zione delie morire della o imU» 
Anrtemanc A-am Acerbo. -Sc
rittore e ccramiNta M..ce.. .\r.£c-, 
li. della pittrice Fosiarma V-ua-
bcili, del ,-iittore Gerardo Oraki.i 
e di una rctro^oeiJiva ilei o'ti^-
re Drme-u.o C^uattr^vi-x-iìu. 
— AMorlazione della stampa ro-

— Lunedi *l «\ra ir.i.m un -»-r-
»«i raditi.» Liat'.uto d: tagli. rur;!o 
e t:c.\r..<> j m^cvìiir.a in c>'i!a-
!vra.:. ! e ^0.1 !a » S<<;cìà Xe«.-
.-i.i -. 1] .-. r.-i .il qi.ale poirap.-
r.o partii .;-.j.e r.cu ciò di 2> sl-
i:c\«. i.r. 1 renderà J3 lezioni. 
•-he .-1 terra.-.-..-> m »ia Annn. 
nt 1 i-i ri 1 <:-, T.ir.cdi. meicolc-ii 
r \er.rrdi (.'.ili:" i re 17 alle IP. 
I$cri*i« r.; -.:", \sa l'icn-.ontc «̂ 3. 

VARIE 

'pvrlorc a quello che può e? i \re 
, c.::ter::i:j dalia j-a!a. 

Visita alla mostra francese 
ccn il pittore Aldo Natili 
Ptr -.-.-... :*:i\ a Ce'. Ciri 0.0 c?< 

u.tur.i < CUT.O f*i»Acn:.«" > opc: 
:.f 17.TO it p:t:ere Aido Ntitt'.: 
iii'rerÀ i.» M-"«-»:ra elei * Capvv 

i'.«»r: ite.:» PU'.urs* Frf.nce>e de;-

Deiiiocni:iii Crioliti mi. doll'zl-
;iowe cciitol'cii, del Partito co
munista e della consulta popo
lare mi iudire l'ustemblea ed a 
costituire mi COIIUMIO miliario 
ili unitiizioi'» per il n.M.'imnc'i-
to della borgata. 

llc»nu dato la loro mlesioue 
(t (;tie>fo t'fwxi'tiito. il parroco 
don AH redo dell'Orto: lare. 
Salrmore Cammilheri, espo
nente nell'Azione cattolica; il 
l'ONifiiijltio Anpeli. Fioretti.pen-
xionuto, socialista; l'ing. Rosa
rio Sozzi, ni rupìircsenuiiiza 
dille suor' CaiWssiune, demo
cristiano; il sigimi Sante An-
c'/tercti, coiiiim'rt-idli'-tii, demo-
crmtiano; Ih signora Pierina 
POMPINO, dcH'z\:intir Ciittolicii. 
((Kiri.ctu dc'iiiocfistuiiifi; d doti 
/•"(tonno Cartoni, commerciali
sta, indipendente: la signora O-
felia Magmi, sarta, in rappre
se uuiuz'i della locale con.siilta 
)U)p:)ìare; dasiuri Cuna cacci. 
tassinaro, comunista; /Vniifo-
.-eo Nitidi, ji'legniniit-. comiuii-
.s'ii; d dr .-lido li io G:iii((;{(iiiio. 
furm icisld, )i!(/i))c»l(lcdti>,- il dr 
C'ormo fìnilltadon. medico, in
dipendente- il signor Gug'tieUno 
Currettucci, edile, motuirchico; 
il rag. Antonio Cuomo, indi-
,'<( ud-'Hle: il pini. j\id.ssi»iilio 
Toscano. HKiij.tidienfe; ed il 
compagno Antonio c^i'laro, e-
dile, socialista. Alla prima riu
nione. svoltasi domenica met
timi iti !>ar,-occlud, lui preso 
parte anche il segretario della 
sezioni' del PCI. 

La discussione .si è fatta ub-
bd.stdicu ri rute quando si di
scuteva in mento ulbt uefitu-
zione. nel documento costituti
vo. di tutti i problemi clic iis-
M'IIMIIO gli abitanti della borga
ta, ma è firevalso il puree che 
il comitato di risanamento af
fronti un problema alla tolta 

Quando, stilato il documento 
s coiichiusa In d imiss iono i 
membri del nuovo comitato Si 
sono snlvtati, si leggi va nelle 
loro facce li: soddisfazione dì 
aver compiuto un passo molto 
importante per unire le volon
tà e gli sforzi, al di sopra degli 
schemi politici, olio scopo di 
poter riuscire a risolvere 1 
problemi più urgenti. Ora. 1' 
problema dell'acquo è davvero 
grave, e fino ad oggi - indio è 
,\td!o fatta — e detto ne! COIMK-
mcdfo stampa — uè si accenna 
ad iniziare i lavori d'impianto e 
distribuzione '•. Soltanto (dome 
famiglie conciono rifornite del 
proficuo liquido a mezzo dt au
tobotti. Ben novemila anime — 
tanli .-01:0 r;h abitanti della ;o-
Hd, attraversata dnll'ncquedol-
to del Peschiera — attendono 
che le autorità capitoline si de
cidano «d ini-idre i Irrori di 
«i.ifribM*..,oi'.\ almeno per ì 
ironc'ti principali. 

Sorta n.l l'j'Jl. questa borga
ta. clic prese il i.-cinc (ii Otld-
n a Italia tombe dilla fumiglm 
degli antichi Ottavi, scoperta 
durante gli scavi della villa 
Ft rretti. in principio era costi-
titita da un g/vppo di ville, co
strutte dalla cooperativa -Par
rà Domila' Successi va niente 
«orscro (litri c;ri:pp; di case (d-
l'aitezza del Km. Vili della riti 
Trionfale. Comunque, fino al 
l'J-14 questo ci nlro non contava 
più ed seicento cdiilnilti. Dopo 
/ii Liberazione, la borgata eb
be uno srili ippo clic nel giro 
di pochi unni poitò la popola
zione ad oltrv duemila «.UHM*". 
Ma lo yviluopo più prodigioso 
la borgata Ottavio l'ha regi
strato in epic.st» ultimi mini: dui 
1951 ad oggi la popolazione è 
sedila (con If zone rìi cui r 
il centro) n circa nofcnuVi not
tanti. Questo incremento e cor
relativo alla istituzioiie di ni
ellili servizi: III Iiiini di colle
gamento dell'autobus 127. non
ché l niipi'info ci» II,i luce, del 
gas, l'apertura di alcune strade. 

ecc. Tuttora «.ili t'onip{<'((i(iiCii-
te inesistenti le fognauue. 

La borgate. Otturiti e popo
lala in gran pirte di', edili, e 
da braccumt- < !a< oratori agrt-
(•()!', e soltam.0 ni ntimniu par
te da dipcmh uh statuii (mili
tari. agenti) e de impiegati. 

Nelli borgi.U c'è .vciiroiirà di 
locali p'dibh'ci. si confa an iolo 
tabaccaio, una jennacia, ir--
niiibid ilcir'. (iiit /vj-'it tele/oni
ci, (jidiltro hur. (inque o.steri'-, 
tre m'tcallerie tre negozi di or
taggi, ne pioi'i'iibno, un .solo 
fornii 1 M'< rii'en</i!o il; pn)ie e 
pasta 

1 Inti'zziiiori. anclie MI que
sta borgata luinm fatto un 
inuecliio di M,!di. dei ijiiuli. co
me ni solito, rulla è venuto al
la collette tà. Mnnzolim, Co
lonna, Suihone, Roa^eio oggi 
dis)joiipoiio (/: li rrei.i elio si 
rendono 'ritorno alle tremila 
lire 1/ metro quadrato Soltan
to (piatirò 111,111 fa essa caule-
vano a fclfi Lrc. Nel l'J't tu 
• Parca Uaic."* - lompro a tre 
soldi il iw'tro! 

Coloro clic 'minilo costruito 
con ,n<tiu!n> sventici alcune 
Cit'Ttte abusile, d'altra parte (e 
sono tint"< e!ie pagano anche i 
contributi per l'INA-Cnse) ODOi 
si trovano nei guai: non hanno 
lue'-, acqua. ..iride, fognature. 
nulla, e sono anche colpiti da 
prnri.v-'iri"' con l i cere ) ) : ioni. 

Uno degli incoi i-enienti pia 
seri, iHu l't'e della borgata, è 
los'ituito dalla lentezza e dal 
coito dot u n ; : 1 di comuntco-
zione con Roma Basti dire che 
per rtiniiivvip ri pietra Cavour 
d vogliono circa OH lire e nn-
citcctnici nii'ituti di cor.s'i, rpiali
do non si impiegano due ore. 
E' eciden:-'. che il prolunga
mento de! ci loro • F ~ jino ad 
Ottavia, rendei ebbe più ae/cro-
Ir 7/ collegamento e pratica
mente In s-pesa risulterebbe 
(piasi la .vtcssd 

Questi e vari altri pioblemi 
della borgita sari.mio affron
tati dal nttnro comitato di risa
namento. OwicmeiAe, la buo
ni riuscita del lavoro dipende
rà dalla -ita ir.ivne unitaria e 
diili'upooiigi'ì !•] tutti gli abi
tanti della borortn. 

ni, aito ore t'O.tlO. nei locuii ael-
Ja Fedenizione In via Sic-ila l(>8b 
K' all'ordini; dei giorno la prote
sta contro tu predinne liceale. 
contro le nuove tariffe e . eun-
c^ie e contro il rilascio Uicliscri-
miniito delie licenze di oerciz.io 

Lo Federazione, a (jucsti tini. 
eopAoeherà una ™rai:cle uif?em-' 
t>;eu iti Teatro Adriano verro 
la tine del corrente me>e. fis
sando tm ila ora «'.rune riunioni 
preparatone rionali. '• 

RADIO E TV 
l'KOGItAMMA N'AZIONA

LI: — 7. i«. Ili. 11. 20,'JO. 2U.15 
Giornali rad.-j. 11,43 Musica 
da camera. IL',15 Orchestra 
Savina. 11.15-14.".U» Alti pla-
sticlie e Hgurative. Cronache 
del teatro lirico. IV Orche
stra napoletana. Ili Pier Emi-
ito llj.-ii e la sua orchestra. 
lB.̂ o Questo nostro tempo. 
lH,4.ì Pomeriggio musicale. 
iy.45 La voce de: lavoratori. 
20 Orchestra Ferrai!. 21 Me
lico. Tragedie eli Euripide. 
22.45 Lii bacchetta d'oro. 24 
Ultime noUz.<;. 

SKC'ON'UO l'UOGlEAMMA 
— 13,3o, 13. 18 Giornali radio. 
ti.'.W Spettacolo del mattino. 13 
Orchestra MiIIeiuci. 14 11 con-
tatioccc. Gianni Fcrrio e la 
sua orchestra. 14,») Schermi 
e ribalte. Sergio Centi e la 
sua chitarra. 15.."0 Biglietti dì 
presentazione. Hi Terza pa
gina. 17 Un'ora :-i Alto Adi-
£e. 19 C!a3=e unica. Hi.rtO Gi
no Conte e la sua orchestra. 
20.30 II motivo in maschera. 
21.30 Concordo •-. Bartolomeo 
Crt-tofor! ^ 22.3(1 Ultime no
tizie. 2,!.2.1,:it) Siparietto. 

TKI17.0 PltOGItAMMA — 
19 Storia della letteratura a-
meneana. 1 !>.*>) Novità libra
rle. 2n L'indicatore econom!-
eo. 20.15 Concerto di ogni se
ra. 21 II Giornale del Terzo. 
21.20 Aic:-=anclro Manzoni. 
21.30 Libri ricevili:. "2 L'ope
ra ci! Gioacchino Rot in i . 

TKLKVISIO.VK — 17,30 Ve
trine. IH.15 F.ntra dalla co
lmile. 20.45 Teler:ornale. 21 
Pac^e che vai... 22,13 La "po
sta ctCR.i sportivi. 
qui pa-sarono... 2J.r>5 
Tcleeiorr.j'.e. 

22,33 Di 
Replica 

- O5-:. Dir U^o al Teatro fi.s-j-tv-^^-'T-- -V:vavi-...ji.r.e-.V.o a lo 
sui.. •:-. u:.;-'.-> a. Chiara 14. j| |:"cre.-^o ce:. K-̂ j>o--.zio::e in i la 
CAD ite! CKAI. LV.iune ccllic-
»;ai ra; rrr ?cncrà. «Popò ^ 
jnma * ni G (.enzato. Con aue-
>to *TH ttaculo *i concluderà il 
tonenrv. rrcivirci^tc elei CAD 
indetto ctiUE.VXL. 
GITE 

Vazion.i.e. In;: : p<is.--'.r.-> inter
venire. l>.>.ran: «::* 21.là «rn» 
:uo~n una conferenza itet Pro', 
Corradr» Maltese re! IvVAll Ce'. 
i -.TCn o ,-.1 cultura 0*7.0 Pi>a-
1 Ar.«? » .';j'. ter. A e La Piiv-ira 
tTH'-.ce^e Ue.'.'POO » 

mini ( \ ; j eie] Colio 2£l, P^-Jr. 

— >ec;iorn- ad OKIICIOII. Ter | 
viba.tr> e ti.-nuTii-a ia scz. CCT ! 
dell U1SP ha '.rsanizzato u.i >ott- I 
Giorno a fio-.ere (5 Km. Ja U\:n- ! 
cJohi i.-i ottin.a DCu?ionc. P a r - ] 
fenza -.1:-.-.;,, , ti.c.i t^t cui>t-; j 
di rartet:!,.-•.-.v>:-e icmprer.ejcnte ! 
\ilir> jx-r C cu rni. atio?;io e j 
"••ap^to -u ru'.l-nann incdenu e 
di 1. 3 5«0 Per infonna'ttmi e 
;>rcn»->t a M .>•..*. u\ol>;tiii all'L'Ir P. 
\-a Sic i,!.i I6fi-c. tei. I74.4S3. a - i « tr.terver.ire «'.i H.-W-e:.-.t>;ca .«-tr* 

Assemblea in via Sicilia 
per le rivendicazioni 
tei dettaglianti 
!era/ione prOunri.j.'e r̂ >-

I_Ì:-« e>ercen:i e coTiisr.ereia:::! 
.1: v-tt":-..-.;:.!.-! m \ r * - t ft^-octa^; 

r.o a \er.erdi rnìttim IorJinana c-̂ e a tr i juoro tìcma-

GRANDIOSA LIOUlDAZIONE 
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