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ncoai DI scnraao A TVMO 

AGITAZIONE 
alla 

Centrale del latte 
I lavoratori esigono l'appli
cazione del contratto di lavoro 

Nel la giornata di oggi, e per 
1 giorni successivi , le maestran
ze della Centrale del latte so
spenderanno il lavoro per due 
ore, una ogni turno, fino a 
che la direzione dell'azienda 
non accoglierà la richiesta di 
applicazione del nuovo con
tratto di lavoro, contratto che, 
st ipulato fin dall'agosto dello 
scorso anno, prevede miglio
ramenti economici pari al 7% 
sulla paga conglobata. 

I lavoratori della Centrale 
del latte sono stati costretti 
a prendere questa decisione a 
seguito dell 'atteggiamento del . 
la direzione dell'azienda, la 
quale non solo respinge la ri
chiesta dei dipendenti , ma ad
dirittura minaccia di alienare 
quelle conquiste salariali otte
nute dagli operai nel corso 
delle lotte . L'atteggiamento del 
direttore, In particolare, è In 
palese contrasto con quel lo del
lo stesso sindaco e dell'asses
sore L'Eltore, i quali si erano 
impegnati ad esaminare al più 
presto, in sede di Giunta, il 
problema dell'applicazione del 
nuovo contratto. 

La decisione di attuare la 
sospensione del lavoro, a par
tire da oggi, un'ora per turno, 
ò stata presa ieri nel corso di 
una assemblea generale delle 
maestranze, con un ordine del 
giorno votato all'unanimità. 

Rapporto di Ingrao 
all'attivo della federazione 
Sul tema «Par una politica di 

paca • di unita dagli Italiani» 
il compagno Pietro Ingrao, 
membro della Direziona del Par
tito, tarrà un rapporto all'attivo 
delta Federazione romana mar-
tedi 10 aprile, «Ile ore 19, net 
salone della eetlone Salario (via 
Sabino 43). 

Devono partecipare I compa
gni membri del Comitato Fede
rale, I comunisti dirigenti del 
•Indaoatl • degli organismi di 
massa, I propagandisti e gli at
tivisti della Federazione. 

Giovedì 21 aprile sono indet
te in tutte le sezioni conversa
zioni popolari sullo stesso tema-

Celebrazione al Quadrare 
dei deportati in Germania 
(Domani al Quadrato alle i o 

arra luogo una grande manlfe-
btaziono per ricordare l'undice
s imo anniversario della deporta
zione In Germania di 700 citta
dini dal quartiere, sette del qua
li non fecero più ritorno dal 
«lager» naziatl. Parleranno 11 
compagno Ferruccio Masi e lo 
avvocato Domenico Qrteoua. 

Nuovi fòrnici 
a P. Maggiore 

Uno scorcio dei lavori in 
corso sul piazzale di Porta 
Maggiore, per l'apertura di ; 
alcuni fornici nel le mura 
aureliane. L'apertura dei 
nuovi passaggi fa parte del 
complesso dei lavori in ese
cuzione in tutta la zona di 
sbocco dei quartieri che si 
distendono sulla Casilina e 
sulla Prenestina. Sterri, for
nici, mutamento del l ivello 
stradale, sottovia ferrovia
rio dovrebbero far parte di 
un programma di riordina
mento del traffico che sboc
ca sul piazzale. Come è 
noto, sempre nei pressi di 
Porta Maggiore, avrebbe 
dovuto stabilirsi il capoli
nea delle autolinee per i 
Castelli romani. Nelle inten
zioni degli amministratori 
capitolini, dunque, la zona 
che va da S. Giovanni a 
Porta Maggiore dovrebbe 
diventare uno dei punti ne
vralgici della circolazione 
cittadina. Se non andiamo 
errati, il Consiglio comu
nale, che pure dovrebbe 
aver del ibeiato su singoli 
lavori, non ha mai discusso 
organicamente un program
ma di opere indubbiamente 
complesso. 

P E R MAMPESTAZIOIIII FASCISTE 

Dieci deputati missini 
denunciati a piede libero 

La misura, parziale e tardiva, non serve a compensare la passività dei 
giorni scorsi - Denunciati anche l cittadini che reagirono alle provocazioni 

L'Ufficio politico della Que
stura ha comunicato ieri < di 
aver denunciato in stato di ar
resto venti iscritti al M.S.I. e 
a piede libero 4 deputati dello 
stesso partito, per la manifesta
zione fascista organizzala dai 
dirigenti missini in occasione 
del funerali del deputato fasci
sta Mieville. In seguilo agli In
cidenti dell'altra notte nel ri
storante «Parma», l'Ufficio po
litico ha denunciato per rissa, 
in stato d'arresto, i compagni 
GIsmondi, Di Tondo, Lcllì, Mo-
roni e n piede libero i deputati 
fascisti Almlrante, Michclini, 
Gray, Romualdi, De Marsanich 
e Nicosia. 

La Questura dunque an
nuncia questi •provvedimenti 
contro i fascisti. Va bene. Afa 
che simii/icato essi hanno, og
gi? Perchè non si e aflito quan
do si poteva e si doveva, quan
do gotto gli occhi degli agenti 
si suolflcua tùia •mani/estarione 

a buse di «aiuti /uscisti, inni 
delle «brigate nere * e «ria in
neggianti al passato regime? 
Prima si è lasciato che i fa-
sciiti oppro/if lo«ero del fune
rale di uno dei loro e del ri-
nerbo che a einscuiio impone la 
morte, per abbandonarsi ai lo
ro rigurgiti (che se ciò fosse ac
caduto in un'altra circostanza 
le cose sarebbero andate ben 
diversamente, come hanno re
centemente dimostrato t citta
dini di Torpignattara e di ni
tri quartieri^: oggi giungono 
tardivamente queilc ventiquat
tro denuncic. Si tratta di un 
prouuedimento assai parziale, 
di una misura che ha incuita-
bilmente il sapore di una de
cisione presa per salvare la 
faccia dinanzi alla cittadinan
za disnustata. E c'è di più, co
me dimostra l'episodio della 
trattoria; c'è che si arriua per
fino a un trattamento di favo
re nei confronti dei fascisti. 

Che è accaduto, in/alti, alla 

Sciopero della lame al Ramaizini 
per le rivendicazioni dei inhercololici 

A mezzogiorno di oggi i degenti non consumeranno una 
parte del cibo - La decisione presa in assemblea generale 

A mezzogiorno di oggi i de
genti de l sanatorio Ramazzinl 
pi asterranno dal prendere par
te del cibo allo scopo di mani
festare contro l e lungaggini go
vernative In merito al le propo
ste d i legge (rivalutazioni del 
sussidio postnsanatorialo, au
mento del sussidio per 1 rico
verati interni, ecc ) presentate 
ai due rami del Parlamento e 
colà da tempo giacenti senza 
essere state ancora discusse ed 
approvate. 

La decisione di iniziare que
sto parziale sciopero della fa
m e è «tata presa ieri ne l corso 
di un'assemblea generale dei 
degenti. E* stato, infatti, appro
vato all'unanimità un ordine 
del giorno nel quale si fa 
espresso invito «Ha stampa. 
perchè sia largamente rappre
sentata alla manifestazione ini
z iale d i questo sciopero, che 
tende ad accelerare i tempi per 
la tanto auspicata e attesa ap-» 
provazione del le leggi sui mi
glioramenti presentati alle Ca
mere. 

In giornata, i degenti terran
no un'altra assemblea generale. 

Sciopero per tre giojnl 
al Forlanini e Ramazzinl 
I dipendenti de] F o m m m e 

<3ei Ramazzinl al asterranno to
talmente dai lavo: ? nei giorni 
1». *> a 31 aprile, pur asateuran-
c o i aervizi c i assistenza diretta 
al ricoverati dei due aanatorV 
Questo adopero è «tato deciso 
dall'attivo del sindacato 'lei!'» ra
t t o r t a , re i corso di una riunio
ne tenuta ieri «ila C.d.L. « neu
tra nei quadro delie toapemioni 
di lavoro, per la durata di tra 
giorni, promosse via, comitato 
di coordinamento dei parastatali. 

E* etato votato un o d g net 
quale viene denunciata l'inop
portunità delie dichiarazioni del 
ministro del Tesoro, antecedenti 
l o sciopero dei parastatali del 
giorni uno e due aprite. La ca
tegoria dei dipendenti dei «ara
tori Intende sviluppare adegua
te forme di azione sindacale fi
no al completo accoglimento 
delle rivendicazioni non ancora 
soddisfatte. 

addetti alla centrale Moniemartt-
nL Questi licenziamenti in bloc
co. avvenuti. Ieri» aono tanto. 
più liiKtustincuti in quanto i.<>n 
esiste nell'azienda carenza di la
voro. a parte la considerazione 
che. con la riduzione dei pareo-
naie. la manutenzione ordinarla 
della Montcmnrtini rmulterà al
quanto difettosa. 

I] sindacato provinciale degli 
elettrici, in una lettera inviata 
ieri alla direzione deil'AC'KA. Da 
richiesto la revoca dei licenzia
mento degli operai. 

Allarme al campo Lamarmora 
per un caso di difterite 

Le famiglie di profumili nco-
verate alla caserma Lauianiiura 
in Trastevere, sono state p^'.e 
In allarme do un caso di «Jt'te-
rlte verificatosi venti giorni fa 
e di cui è rimasto vittima un 
bambino, ricoverato al lazzaretto 
comunale (l'ospedale Lazzaro 
Spallanzani sulla via P o r t u o 
se) dopo l'intervento deiiUillcio 
d'Igiene. 

Lo stesso Ufficio d'Igiene ha 
disposto successivamente il rcn-
trollo sanitario di tutti t bam
bini delle famiglie di profughi 
per Individuare I portatori del 
bacillo. Dal controllo finora e* 
guito e non ancora ultimato to
no stati Identificati come p j n a 
tori sani 15 bambini, anch 'os i 
ricoverati in Isolamento ali ospe
dale Spallanzani per misura 
precauzionale. 

L'Ufficio d'Igiene s u anrhe 
eseguendo 11 controllo della vac

cinazione fondamentale e ('1 
quella di richiamo. 

Il servizio sanitario del rn-n-
po profughi compete al ministe
ro degli Interni, 

Ceduta alla RAI-TV 
l'area di piazzale Clodio 
11 Consiglio ilei ministri ha 

deciso ieri di alienare alla RAI-
TV l'arca demaniale del p laca
lo Clodio. un tempo adibita u 
•wde d-ella Fiera di Roma. 

La RAI-TV dovrebbe costrvire 
su quest'arca 1 suol impianti di 
trasmisMone radiofonica t — 
soprattutto — televisiva do.Ia 
stazione di Roma. 

Conferenza di Vais 
, stasera ad Aurelia 

Oggi alle ore IR il dr. Mario 
Vaia terrà una pubblica confe
renza organizzata dal Comitato 
della Face di Aurelia sul tema: 
Contro la preparazione d e i > 
guerra atomica. 

trattoria *• Parmu *•? Un citta
dino, disgustato degli schiamaz
zi del giorno prima e provocato 
da un gruppo di caporioni fa
rcisti, si letm in piedi e arida 
*Viva la Resistenza» i /asci
ati oli lanciano ima bottiglia 
sul capo e ne nasce un pugila
to. La polizia arriva e arresta 
il gruppo di cittadini clic in-
neggiuva alla Resistenza, men
tre lascia che i /uscisti se ne 
padano tranquillamente a casa, 
Si dice: i fascisti erano deputa
ti e godevano dell'immunità. 
Falso! I signori De Tatto e Pa-
lameiiafii-C'rispi, che avevano 
partecipato al tafferuglio, non 
tono affatto deputali e non go
dono di nessuna immunità. O 
forse essi godono di una im
munità speciale quando sono 
in compagnia dei loro amici 
deputati? O forse, meolio an
cora, godono dell'immunità 
tcmpliccmcntc perchè sono fa-
scìnti? E' vero, l'Ufficio poli
tico Ita ieri denunciato sei dei 
deputati fascisti protagonisti 
dell'episodio. Ma Ita denuncia
to solo questi, e naturalmente 
la denuncia e a piede libero e 
vale quel che vale, mentre quel 
quattro cittadini — compreso 
il ferito — sono e rimangono in 
carcere. 

Con queste denunce di un 
pugno di fascisti, dunque, non 
ci si illuda di gettare la pol
vere negli occhi ad alcuno. DI 
contro a ventiquattro individui 
denunciati, ci sono le manife
stazioni che i fascisti organiz
zano impunemente, le provoca
zioni cui essi si abbandonano, 
le aggressioni; e di tutto questo 
si conoscono gli organizzatori 
e le centrali, si conosce il par
tito cui esplicitamente fanno 
capo. Se si avesse l'intenzione 
di procedere seriamente, ba
sterebbe applicare la legge e 
sciogliere il MSI. tn questo mo
do sarebbe realmente eliminato 
ogni motivo di prorocazionc e 
f cittadini potrebbero dichia
rarsi soddisfatti. 

CATTURATO A FRASCATI DOPO ESSERE STATO INDIVIDUATO CON L'AIUTO DI UN AEREO 

Braccalo per uaa settimana dalla Mobile e arrestato dai CC. 
un ricattatore che minacciava di morte l'industriale Alecce 

Tre lettere anonime - "Se lei tiene alla vita dei suoi cari deve depositare cinque milioni in un luogo che noi le indi
cheremo,, - Una bandierina rossa segnalava il luogo dove i denari avrebbero dovuto essere deposti - La gita a Frascati 

Identificato l'uomo ucciso 
da un convoglio della Stefer 

ieri mattina è stato Identifi
cato Io sconosciuto investito 
ed ucciso 1 altro ieri da un con
voglio della STEFF.R diretto a 
Gena77ono. Si tratta del conta
dino Giovanni Procesi di 30 an
ni abitan'e a s . cesareo in con
trada Conc Paolone. 

L'autore di una tentata 
estorsione ai danni dell'indu
striale Antonio Alecce, pro
prietario dell'Istituto farmaco. 
terapico italiano è stato arre
stato ieri pomeriggio, dopo 
una settimana di appostamen
ti, in una trattoria di Frasca
ti dai marescialli dei carabi
nieri Antonio Russo e Matteo 
Di Maria i quali, per effettua
re l'arresto sì c iano convenien- prima 
temente travestiti da meccani
ci. Si tratta di un giovane, lo 
studente Kmanuele Macerano , 
abitante in via Gangi iano 67 
con la madre e tre sorelle. 

Ecco i fatti, come sono avve
nuti, nella loro successione cro
nologica. 

Circa una settimana fa, nel 
cortile dell'Istituto farmacote-
rapito venne trovata una Jet 
tera indirizzata ol signor An
tonio Alecce, che doveva esse
re stata gettata attraverso le 
sbarre del cancello della fab
brica. La busta conteneva un 
foglio di carta extrastrong sul 
quale erano state battute con 
una macchina da scrivere di 
tipo molto recento le seguenti 
brevi frasi: «Egregio signor 
Alecce, se lei tiene alla vita 
dei suol cari deve depositare 
cinque milioni in un luogo elle 
noi gli indicheremo. Non fac
cia parola della cosa allo poli
zia ». I caratteri della macchi
na apparivano minuti e nuovi, 
sebbene la « a » avesse un l ieve 
difetto. 

L'Alecce, appena letta la mis
siva, si rivolgeva direttamente 
al questore, il quale lo consi
gliava di attendere una ulte
riore comunicazione da parte 
dei ricattatori. Difatti, il gior
no dopo, un'altra lettera ano
nima giunge all'indirizzo dello 
Alecce. 

L'ignoto mittente pi ecisava 
che lo industriale avrebbe do
vuto depositare i cinque milio
ni in una località presso 11 viale 
Cristoforo Colombo, vicino al
la linea ferroviaria Roma-Na
poli. 

Appena a conoscenza della 
cosa, la polizia dispose precisi 
servizi di sorveglianza lungo 
tutto il viale, ma inutilmente. 11 
ricattatore, vutato il vento in
fido, non sf fece vedere. Qual
che giorno fa un'altra lettera, 
sempre scritta con la medesi
ma macchina per scrivere, ar
rivò all'industriale Alecce. In 
essa, l'ignoto malvivente af
fermava che i cinque mil io
ni dovevano essere depositati 
sulla Flaminia, in un punto do
ve sarebbe stata infissa una 
bandierina rossa. Anche questa 
volta la polizia disponeva ser
rati servizi di sorveglianza nel 
corso dei quali gli agenti rin
venivano lungo la Flaminia la 
bandierina rossa segnalata nel
la lettera. La bandierina era 
formata da un rametto d'albe
ro intorno al quale era stato 
legato un pezzo di stoffa rica
vato da un fazzoletto da con
tadino. Naturalmente, nessuno 
si presentò a ritirare un pacco-
esca che era stato depositato 
accanto alla bandierina. 

E così giungiamo all'ultimo 
atto della faccenda. 

Mercoledì scorso, fra la po
sta, il signor Alecce notava una 
busta identica a quella delle 
lettere anonime ricevute in 
precedenza. L'indirizzo era sta
to scritto con la stessa macchi
na per scrivere adoperata nel
le altre occasioni. L'Alecce la 
apri e vi trovò il solito foglio 
di carta extrastrong. 

Il ricattatore ordinava allo 
industrialo — dopo averlo chia
mato. come le altre volte - ca
ro signor Alecce » — di man
dare la sua macchina «Stucieba-
ker ro.^a - con tetto giallo, con 
a bordo il solo autista, sulla 
strada che d.i Frascati porta a 
Grottaferratj. l'Anagnina, 25 
chilometri fuori Roma. Qui 
triunto. proseguiva la lettera, 
l'autista doveva fermarsi e la
sciare il pacco contenente i cin
que milioni accanto ad una ban
dierina ro.^n che avrebbe tro
vato sul ciglio della strada, ac
canto alla pietra miliare. Evi
dentemente. il ricattatore ave
vano inviato le altre missive 
per saggiare la reazione del lo 
Alecce e il comportamento del
la polizia, non essendo tanto in
genuo da pensare che la Mo

bile non sarebbe stata infor-tda prosciutto, salame e cardo-

Agitazione all'ÀtfA 
per 30 licenziamenti 

l e maestranze deil'ACEA sono 
la agttazion* ptr l'ingiuatinca-
t o IKenmmento di trenta lavo
ratori giornalieri o fruituan-.l 

Congressi delia FOCI 

GIOVANI 
Questa sera alle are 1» 

avranno laudo I congressi del 
•etneatl circoli: Minia i , in
terverrà li compagno Giovan
ni Bcrllnmer del Comitato 
Federale del Partito; A. Ace-
L l s Ì - < F r * n e o *-«»«•> * Bocca 
di Papa (Giuliana Nataltnl del 
Comitato reder. tfeUa FOCI). 
« • ^ " ^ L * " * o r e * Donna 
Olimpi», Interverrà AW0 Ter
zetti del Comitato Federale 
del Partito, 

RAGAZZE 
Questa sera alle ore l t a 

Donna Olimpia. 
Domani alle ore 9 a V. Me

latila (Adriana Donati) e San 
Lorenzo (Patrtxla Ambrostnl) 
Alle ere I» Prati. Alle ore 1S 
S. Paolo (Andreina Canocchl). 
Alle ore 15 P. Mllvio (Ros
sana Platone) e Murrini (Gin-
liana D'Amelio). 

TERMINATA LA PERIZIA PSICHIATRICA 

Salierno e Conforti il 16 maggio 
ritorneranno in Corte d'Assise 

Gli psichiatri prof. Ugo Cer-
letti e prof. Mario Gozzano 
hanno terminato — dopo sette 
mesi di indagini — la perizia 
psichiatrica sui giovani Sergio 
Conforti e Giulio Salierno. che 
!a sera del 10 giugno 1953. uc
cisero il giovane Sergio Greco 
nella zona dell'EUR, presso le 
Tre Fontane, dopo averlo rapi
nato della « giardinetta - a bor
do della quale sostava con la 
fidanzata Orietta Mascini. Come 
è noto essi riuscirono poi ad 
arruolarsi nella Legione stra
niera e furono arrestati a S:d: 
Bel Abbès. 

I due insigni professori han
no concluso per la piena re
sponsabilità del due assassini, 
da essi giudicati perfettamente 
capaci di intendere e volere al 
momento de l delitto. Come e 
noto, l'incarico di effettuare la 
perizia psichiatrica fu dato al 
prof. CerletU e al prof Gozza
no dalla Corte d'Assise, chiama
ta nel febbraio dell'anno scor
so a giudicare gli sciagurati 
rapinatori, che rinviò i l dibat

t o appunto per conoscere leci talo che i due giovani sono 
jrore degli scienziati. Il stati spinti al delitto dal loro 

timento 
il parere acgu scienziati. IlUtati spinta 
processo è stato ora fidato al-;temperamento esaltato da catti

ve letture, da pcss-.mi film e l'udienza del 16 maggio pros
simo. 

Gii psichiatri hanno ascoltato 
dalla viva voce dei due prota-
conisti la ricostruzione del de
litto, interrogando per il pri
mo Sergio Conforti, un ragazzo 
che è stato definito Wipo luna
tico. egocentrico, incline alle 
fantasticherie-. D.igli esami cui 
è stato sottoposto, è risultato 
che la cosa che maggiormente, 
anche a tanta distanza dal de
litto. trattiene la sua attenzio
ne è la « giardinetta » che del 
crimine costituì l'incentivo. 
Giulio Salierno, descritto dai 
due professori come un indivi
duo litigioso od aggressivo, 
svmbra invece non mostrare al
cun pentimento per il delitto 
commesso, che è stato in grado 
di descrivere minutamente, 
specificando le posizioni di tutti 
i personaggi del sanguinoso 
dramma. 

L'indagine psichiatrica h* ac-

rialln propaganda di violenza 
de; MSI. cui entrambi sono 
iscritti. I due alienisti hanno 
sottolineato il fatto che il Sa
lierno e il Conforti sono degli 
entusiasti ammiratori dell'ex 
duce, di cui — secondo ' e loro 
parole — «condividono l'idea 
di dominio», 

Muore un pensionato 
per un improvviso malore 
Il pensionato Luigi De Boni 

t!l 60 anni abitante tn via tar
ga fi mentre percorreva a p erti 
piazza Cella Chiesa Nuova, feri 
mattina alle 11.10 è stato cc*-
;o ria un improvviso malore, s u 
bito raccolto da alcuni pa-vanu 
e adagiato su una macchina <J1 
pas-saggio 11 De Boni è giunto ca
davere all'ospedale di S u i t o 
Spirito. 

mata del fatto. Questa doveva 
essere la volta buona. L'Alecce 
si presentava ieri mattina nuo
vamente in questura con l'ul
tima lettera minatoria e la Mo
bile in collaborazione con i ca
rabinieri prendeva gli opportuni 
provvedimenti. 

Il dott. Macera, vice-capo 
della squadra Mobile poco 

dell'ora indicata nel
la lettera, si recava al-
l'Aereoclub e saliva su un 
Macelli 05 pilotato dal coman
dante Guernni . Contemporanea
mente tre automobili della squa-

flni e un l i t io di geneioso Fra 
scati. 

Fuori del locale, intanto, il 
camioncino con a bordo ì due 
falsi meccanici che aveva se
guito la «1100» scura, .si era 
fermato davanti alla macchina. 
I due agenti entravano anch'es
si nella trattoria si avvicina
vano al bancone, come due nor
mali clienti guardando d'intor
no e soffermandosi particolar
mente sui quattro giovani che 
stavano consumando il loro pa
sto senza eccessive preoccupa
zioni. Un cameriere si avvici-

immedlatamente, non abbozzan
do nemmeno un gesto di resi
stenza. Solo il più alto, mentre 
i due militi lo sospingevano 
nella automobile, esclamava, 
con voce emozionata: « Ma voi 
state prendendo un granchio! ». 

La gente che sostava nella 
piazza del paese, dominata dal. 
la curiosità, si faceva intorno 
all'automobile scura. 

I quattro venivano fatti sa
lire sulla «1100» che, guidata 
da un maresciallo mentre l'al
tro sostava sul predellino, per
correva i trecento metri che 
separano la trattoria « Puglie-

I.a «1100» usata dal Masscrano 

dra, con a bordo U dott. Ma- nava ai due nuovi avventori 
gliozzi, capo della Mobile ed 
alcuni agenti, si dirigevano a 
tutto gas al bivio del la Tusco-
lano con l'Anagnina e lungo la 
strada lasciavano scendere gli 
agenti incaricati di procedere 
all'appostamento. La strada del
l'appuntamento con i l ricattato
re veniva così ad essere com
pletamente sotto controllo del
la polizia. 

I l dott. Macera, a bordo del
l'aereo, che volava a bassa quo-

chiedendo loro cosa desidera-; 
sero, ma questi lo allontana
rono con u n gesto breve ina 
significativo della mano. Poco 
dopo, i due uomini in tuta usci
vano. 

Consumato il pasto, i quattro 
giovani si facevano portare il 
conto, che ammontava a 1400 
lire. Date cinque l ire di man
cia al cameriere, si alzavano 
e uscivano all'aperto. Mentre 
stavano per avvicinarsi alla lo-

La proprietari» del la trattoria « P u f l i s i » mentre viene 
condotta al la caserma del Carabinieri di Ftascati per un 

confronto con il Maaserano 

ta sulla zona, vide ad un certo 
punto fermarsi nel luogo del
l'appuntamento una 1100 blu 
scura e qualcuno lanciare dal
l'interno dell'automobile, sulla 
strada, la bandierina rossa. Im
mediatamente, il dottor Mace
ra lasciava cadere dall'aereo 
un grosso bullone legato ad un 
lungo straccio bianco segnalan
do ia questo modo agli agen
ti appostati lungo la strada, 
com'era stato precedentemente 
convenuto, la presenza dell'au
tomobile sospetta. 

Più fortunato di tutti fu il 
brigadiere Lo Verci il quale, 
fingendosi un turista, si avvi
cinò alla macchina riuscendo 
a rilevare il numero della tar
ga: Roma 212X16. 

sulla scia della 1100 blu scu
ra segnalata dall'aereo si met
teva quindi un camioncino dal
l'apparenza innocua, con a bor
do due falsi meccanici che in-
d o s a v a n o sui vestiti le tute 
blu, macchiate qua e là d'unto 
e consunte dall'uso. La «1100» 
dei banditi, dopo aver abban
donato sul luogo convenuto la 
rozza bandierina rossa, si diri
geva verso Frascati. 

Giunta nella piazza principa
le del paese, l'automobile si 
fermava accanto alla trattoria 
Pugliesi. Erano le 17,30 circa 
e dalla macchina scendeva un 
giovane con gli occhiali dal
l'aspetto distinto, alto di sta
tura e vestito con un completo 
*-tdio Appena d a c e s o dalla 
auto veniva raggiunto da un 
altro giovane, piccolo di statu
ra. ma come l'altro vestito di 
grigio accompagnato da due 
ragazze, una delle quali indos
sava un « montgomery » scuro 
e l'altra un tailleur nero. Po
co dopo i quattro entravano 
nella trattoria e ordinavano un 
abbondante ant:pi$ta formato 

ro automobile, i due falsi mec
canici, che erano fuori in at
tesa, s i rivelavano per quello 
che effettivamente erano: due 
marescialli dei carabinieri tra
vestiti. Estratte l e pistole, i ca 
rabimeri le puntavano sui due 
giovani intimando loro di al
zare le mani. I due obbedivano 

si » dalla caserma dei carabi
nieri di Frascati. Poco dopo, 
g iungeva sul posto una e 1900 » 
della Mobile con a bordo il 
dottor Magliozzi ed immedia
tamente si iniziavano i primi 
interrogatori dei due fermati. 
Dai primi accertamenti sem
bra, intanto, che le due ra
gazze e Si lvano Priori siano 
estranei alla faccenda. I tre 
hanno infatti dichiarato agli 
inquirenti che ieri pomeriggio 
il Masserano li aveva invita
ti a compiere una gita a Fra
scati. Iv i giunti, l ì aveva la
sciati in piazza Roma dovendo 
egli recarsi, secondo l e sue 
affermazioni, in un luogo non 
precisato, lasciando però inten
dere che sarebbe tornato su
bito. 

Il Masserano ha negato per 
ore e ore ogni addebito, pro
testandosi innocente. Nel frat
tempo, però, il maresciallo 
Gallo ed il maresciallo De 
Biasio della questura di Roma 
si recavano verso le ore 21,45 
di ieri presso l'abitazione del 
Masserano sita, come abbiamo 
detto, in via Garigliano 67, mu
niti di un mandato di perqui
sizione. Al trillo del campa
nello, la madre del Masserano 
ha aperto l'uscio ai due agenti 
e quando questi le hanno spie
gato il motivo della loro visi
ta, pur senza dilungarsi in par
ticolari, è scoppiata in un pian
to dirotto. 

I due agenti hanno trovato 
in una stanza una macchina 
da scrivere tipo •< Olimpia 
Wilhenhaven », che è stata re
quisita e portata immediata
mente in questura, dove ve
niva operato un raffronto fra 
i caratteri della macchina e 
l e lettere anonime minatorie 
ricevute dall'industriale Alec
ce. La - a » della macchina 
presentava l o stesso difetto ri
scontrato nel le musive ano
nime. 

II risultato del raffronto ve
niva comunicato al dottor Ma
gliozzi che nel frattempo con
tinuava l'interrogatorio del 
Masserano nella caserma dei 
carabinieri- Finalmente, alle 
2.25 di questa mattina, il Mas-
sei ano ammetteva di aver or
ganizzato la tentata estorsio
ne s i danni dell'industriale 
Alecce. e di avere scritto ed 
inviato da solo, con la mac
china da scrivere requisita 
dalla polizia nel la sua abita
zione (regalo della madre) l e 
lettere minatorie. 

Gioielli, tabacchi e stoife 
il fiottino dei soliti ignoti 

Sulla famiglia de l Masserano 
non si conosce molto, per ora. 
Si sa che egli viveva con la 
madre e tre sorelle e che le 
condizioni economiche della 
famiglia erano abbastanza flo
rida. Lo dimostra il fatto che 
la «1100/123» blu scura con il 
quale il Masserano per ben 
tre volte seminò bandierine 
rosse in tre punti diversi del
la città, gli era .stata regalata 
dalla madre in occasione di 
una sua festa. 

Nella nottata, il Masserano 
è stato tradotto in Questui a 
in stato di arresto. 

Insediato il comitato 
per l'Albo dei giornalisti 
Si è lnsedluto ossi a Pala7£0 

Murinoli 11 nuovo lX<mltuto «lol
la CU. per la tenuta cle.i'Albo 
dei giornalisti di Roma. 11 Co
mitato è cosi composto: preci
dente Ettore Soave; coiiiig.ierl: 
Carlo Barbieri, Guido Curornlo, 
Gino Pallotta, Ettoie Delia Ric
cia, Marcello Fondato, Itlziert 
Grandi, pei lo Mftrioiti. Elio Pi
sano, Francesco Spanu Satta, 
Antonio Squiliace. All'inizio del
la seduta 11 collega Hegdo Sco-
dro, che lascia la piesidenza aei 
Comitato romano avenao assun
to la Segreteria della CU., na 
fatto le consegne deu'uft.cio al 
nuovo Presidente ed na illustra
to la riforma In coito delle di
sposizioni por la tenuta degli 
Albi professionali dei giornali
sti. Vice presidente e BPi>reu»rio 
dei comitato sono stati eletti, 
all'unanimità, 1 colleglli Carlo 
Barbieri e Gino Pallotta che già 
rivestivano lodevolmente le sud
detto carica». 

CONVOCAZIONI 

Partito 
Titti li utioai che Uri non bann» 

ritirato mlleriale ilunpa prontdaco a 
iir pulir* oa ttmptjso ia giorntti ia 
Ftdirailisi. 

Stgrllari di itiioai lurclì alle o» 
US,30 ia Federai.»». 

OfgjDiintiii di «elione lurrJi i'l« n-4 
18,30 ali» traose MJ.-AO (T ,I 1-t'n.i -
éafdo). 

Agit-prop di «rione In.-, li al'* o-n 
l&.W) a!U sfzio-e Oisp.:,.!!: i n d'. 
GAibboc&r.). 

RwpoauliH di moia alle o-e 13,10 
alla eriiooa Mocll (tii Fna(hpaat). 

AmmiaUtratari di sezione *!!« ora 19 
tilt &fz oo« Mosti. 

RADIO e TV 
PROGRA3I5IA NAZIONA

LE — 7, 8, 13, 14, 20.30, 23.16 
Giornali radio. 11,30 Musica 
sinfonica. 12,15 Orchestra 
MiHeluci. 13,15 Album musi
cale. W.lS-14,30 Chi è di sce
na? Cronache cinematografi
che. 17,45 La Conchiglia. 18.45 
Scuola e cultura. 19 Estrazio
ni del Lotto. Musica da ballo. 
19.45 Prodotti a produttori 
italiani. 21 Viaggio in Italia. 
21,50 Luna sulia Gran Guar
dia. 22.45 La bacchetta d'oro. 
23.15 Musica da ballo. 24 Ul
time notizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 13.30, 15. 18 Giornali radio. 
9.30 Spettacolo del mattino. 
10,30-11 Casa, dolce casa. 13 
Orchestra Olivieri. 14 II con
tagocce. I classici della mu
sica leggera. 14.30 Schermi e 
ribalte. 15 Orchestre Canfora 
e Savina. 16 Terza pagina. 17 
Ballate con noi. 19 Classe 
unica. 19.30 Orchestra Cargo-
li. 20 Radiosera. 3. Giro di 
Italia Motociclistico. 20 30 
Ciak. 21 L'Amico Fntz. 23-
23.30 Siparietto. 

TERZO PROGRAMMA — 
19 L'industria italiana dai:a 
autarchia al libero mercato. 
19,15 Norman dello Jojo. 19.30 
Il Banetti in Ispagna. 20 Lo 
indicatore economico. 20.15 
Concerto di ogni sera. 21 II 
Giornale del Terzo. 21.20 
Piccola antologia poetica. 
21.30 Concerto sinfonico. Lin
guaggio e lingua. La Ras
segna. 

TELEVISIONE — 11 C'è 
sempre un ma. Film. 17.30 
Orizzonte. 18.15 «Senza te
stimonianza. 20.30 Telcctor-
nale e notiziario sportivo. 
20.55 II punto delia settimana. 
21 II campanile d'oro. 22,30 
Cinemondo. 23.30 Sette giorni 
di TV. Replica Tcleg.ornale. 

C.nque furti sono stati de
nunciati ieri alla polizia, l.n..-
plegato Giuseppe Fiorini, la .= 
ore i s alle ore 20 g.ovedì scorso 
è stato derubato da ignoti < un 
si sono introdotti nella sua .irri
tazione durante la sua ass-^za 
di numerosi preziosi del va'.ore 
complessivo <n 2iO mila llr^ o.tie 
a 7 rr.i'.a lire in contanti. 

In un negozio di via IV No
vembre 137 1 ladri nanr.o .vwue. 
da ur-a vetrina 2 orologi cl"cio 
iti donna, brillanti e bracciali 
d'oro «lei valore di 1 m i l i o i - t-
700 mi:a '.ire. li furto, .-n» e 
avvenuto presu»r.ib»:rr.er.te tra '.e 
ore 16 e le 19 30 di ieri, e , ; , :» 
denunciato «alla proprtetar'-» «rei 
negozio signora Anna MariA I >H. 
chi che abita r.eila stessa via 
al numero 154 

Anche un bar di via Ma-^i.» 
contra«scfrr.ato con il numero 
48 è stato « visitato » dal .a-.n 
Il proprietario Ieri rr.atttia r-a 
trovato dlve'.ta l'inferriata -ti vr» 
finestra del Io-ale l 'atiri •*.»".•» 
no apportato dal!» c«&sa 30 mila 
".ire in contanti. Tabac-ni i o 
ztonall. profumt e franco >o'.'.l 
per n valore complessivo f i un 
milione sono stati rubati >n una 
tabaccheria di via Marconi. I ',a-

sri. per penetrare nel locale, n i n 
no scassinato la chiusura dell* 
saracinesca. Il furto è stato dt> 
nunciato dal proprietario Giu
seppe VanniceilL 

In Piazza d'Assi*! 34. I ladri, 
dopo aver forzato 1 lucchetti nel
la porta di una merceria, ÌO'IO 
penetrati la notte scorsa n-1 lo
cale ed hanno asportato un ap
parecchio radio, varie perze di 
stoffa e alcuni capi di abbiglia
mento Ar.che in questo e v o al 
proprietario e?el negozio, ^lenor 
Amedeo Edmondo ilari, aottan-
;e In via F. Negri 21 non è ri
masto altro che denunciale li 
furto. 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 

Aiutiamo una mamma! 
t'na rramma rimasta sema 

tetto dopo la demolizione delia 
sua baracca tn via Ostiense 
19S. la signora JSana capone-
ra, chiede alla solidarietà dei 
lettori dcHXnità per un aiuto 
fina rierano. Rivolgere le offer
te alla nostra segreterìa di re
dazione. 

Nozze 
Oggi nella Chiesa di S. Te

resa al Corso d'Italia si 5f.-> 
uniti in matrimonio il nostra 
amico Giovanni Silvestri con 
la genti le signorina Roberta 
Marini- Agli sposi novell i au
guri. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i i COSIMKKC'IAM U. 12 
A. AKTiuiAMi Canni «vendo 
camereletto oranzo ecc. Arreda
menti sranlusso - economici, fa-
rilitazJom . Tarsi 32 Cdiruncetto 
Enali. io 

INOART-PLAST Stabtimento Ro-
ma specializzata lavorazioni ma
teria plastiche antiacidi e antisoI_ 
venti VI pia. Polietilene. Plexiglas. 
Tubazioni, recipienti, vasche, ser
batoi. rivestimenti, vernici pro
tettive. Tubolari, filmi, saldatrici 
Per «archetti et rmballaeri. 5o-
praioochl. preventivi: IN'DXRT. 
*s 535. Palermo 25-

Ti OCCASIONI U 12 

BRACCIALI, Collane. Anelli oro 
dictottokaraUL seicentoelnauanta. 
urexrammo. FEDI. Catenlnei « 1 -
centcUregrammo. «SCHIAVONE» 
MontebeUo 88 

2«> OFFERTI! IMPIK-GO 
• LAVORO L. 10 

IMPORTANTE Casa Editrice Ro
mana cerca ispettori commercia:i 
regionali vendita rateale. Pres--
sare esperienza rimo, referente. 
po»a occupati. Assicurasi massi
ma riservatezza. Scrivere Casel
la 3 S. P. I Via Parlamento !>. 
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