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11 cronista riceve 
dalle 17 alle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 

numero 683-869 

COMMENTI E RIFLESSIONI SULLE ELEZIONI DELLE COMMISSIONI INTERNE ., 

La legge è costantemente violata 
nelle nnove assunzioni all'ATAC 

Eluso Varticolo 14 delle disposizioni sul collocamento — La lunga via degli aspiranti 
tranvieri — Spietata selezione dei raccomandati — Tecnica raffinata del pedinamento 
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Le cronache di quasi tutti i 
giornali romani si sono occu
pate ieri della votazione alla 
ATAC per il rinnovo del le 
Commissioni interne, dando la 
esatta misura dell'importanza 
dell'avvenimento. 

Particolare stupore ha susci-
lato jl giudizio del Messaggero 
che non ha eaitato ad attribuire 
Javolo.si meriti al Consiglio di 
amministrazione della ATAC 
. presieduto — come tiene a 
precisare l'ufficioso cronista — 
uà un democratico cristiano». 

In verità i lettori erano e so-
lio ansiosi di conoscere effetti
vamente in che cosa consista
l a questi meriti ed essere «lu
tati, in tal modo, a formulare 
un .sereno giudizio. 

Sui metodi dell'Amministra-
rione del l 'ATAC e dulia Giunta 

ne della prova d'arte) avvengo
no successivamente. 

Finalmente i candidati al po
sto cominciano a frequentare 
gli ambienti dell'azienda. Sia
mo giunti alla stretta finale: 
compaiono qualche usciere, al
cuni controllori, qualche mano
vale, tutti con i blocchetti di 
iscrizione a questo o ci quel 
sindacato scissionista, e ha ini
zio l'interminabile estenuante 
ritornello: « S e vuoi fare car
riera devi startene lontano 
dalla CGIL; se vuol rimanere 
tranquillo in questa bella azien
da non devi nemmeno pensare 
a quei sindacato... altrimenti 
non rimarrai troppo tempo tra 
noi ». Le variazioni sono tra
scurabili, la sostanza è questa. 

I nomi degli infaticabili in
seguitori (Il nuovo assunto non 

numericamente e non nomina
tivamente? La leggo c'è, ma in
sieme con tante altre viene ab
bandonata alla polvere dei cas
setti. 

Un fatto, comunque, è certo: 
nell'urna il tranviere è final
mente solo, senza G.G., C.P., il 
«colonnel lo , . , G.R. e gli altri 
maestri del pedinamento e non 
lo investe il solito vergognoso, 
estenuante ritornello. 

Prosegue domani e martedì 
il voto per l e O . l l . dell'ATAC 

Si .sono Iniziate le votazioni 
per il rinnovo del le Commis
sioni interne dell'ATAC. Sino 
a questo momento fii iegistra 
un'elevatissimi» peicentuale di 

Il convegno dei contadini 
stamane allo Jovinelli 

ytìiMiaiie hi riuniscono u «o:i-
wgno. ni Teutro Jovinelli (\iu 
tiuglielmo Pepe), 1 communi 
del Liuto. L'on. Gennaio Mlit-
Il imrlcilà bui tenia: « Per una 
effettivi» riforma fondtiirla, i*°r 
in riforma Uel putti ugrtirl ». 

| l muri «Iella città ricoperti ili scritte che invitano i tranvieri a votare per la Usta N. 3 ilei 
Sindacato della CGIL 

[capitolina, mentre ,<?ono ancora 
aperto Je operazioni di voto, 

[che si concluderanno martedì 
[prossimo, va l e la pena di sof
fermarsi ancora. 

11 sindacato della CGIL, che 
|s i è presentato alle elezioni con 
la lista n. 3, ha energicamente 
ienunciato il grave tentativo 

Idell'azicnda di menomare la 
lersonalità dei dipendenti, sof
focare le .libertà, imporre pre
s s i orientamenti politici e sin-

klacali, ovviamente conformi al
la parte politica che siede su-
|gli scanni del la Giunta e sulle 
coltrone del Consiglio di Am-
ìlnlstrazione dell'ATAC. Un 

ispetto particolarmente scon-
L-ertantc di questa offensivu ri
guarda le assunzioni del perso

nale, ed è spiacevole che della 
Questione i giornali ufficiosi si 
Mano sempre ben guardati dal
lo scrivere (Ingenuo disappunto 
\o si pone niente alla funzione 
li questi giornal i ) . Lo faremo 
adesso, noi, su l i i base di fatti 
realmente accaduti per i quali 

contrariamente a quel che 
l̂ legno a conclusione della 
ircsentazione del il Ini — « o g n i 
f-lfertmento a persone e cose» 
lon è p e r niente «casua l e» . 

La cosa più grave accade sin 
a l l ' in iz io del la lunga via che 
l'aspirante all'assunzione deve 
percorrere: l'Azienda non esita 

violare costantemente la les
te sul col locamento della ma
lo d'opera non specializzata 
assumendo direttamente mano 
j'opera con chiamate nomina-
l ive anziché numericamente 
tome sancisce l'art. 14 della let;-
\c 29 aprile 1W9, tramite l'Uf 
Scio del Lavoro. 

In realtà — e in questo senso 
direzione aziendale si con

fiderà nella classica «bot te di 
|erro - — gli uffici di co'.loca-

ìento si sono da qualche tem-
ko trasferiti nel le parrocchie, 
Velie sezioni democristiane e 
jcioldemocratiche. ove eserci-
ano la loro influenza anche 
li ambienti monarchici e neo 
iscisti. L'azienda ha un uffi-

| io che riceve le segnalazioni 
| . dopo una prima cernita, tra-

ictte gli elenchi dei racco
r d a t i all'assessore L'Eltore 
questo punto entrano in bai
gli agenti e i carabinieri: 

as5umono l e informazioni di 
[ito, si raccolgono elementi cir-

1'.. indesiderabilità >. do^li 
Ispiranti, si procede a una 
| purga » ulteriore. 

Altre selezioni <prr quanto 
iguarde gli operai non si ehic-

[e il parere dei rappresentanti 
[el per.^onale nella Commis.-io-

è abbandonato a se stesso nem
meno nelle ore di servizio) so
no noti a tutti l tranvieri e li 
conosciamo anche noi; alcuni 
hanno potuto conoscerli ieri an
che i lettori del Popolo. 

Circi» lo strano costume che 
regola le assunzioni all'ATAC, 
vale, infine, ricordare un signi
ficativo episodio. Tempo addie
tro la Commissiono interna del
l'officina Prenestino chiese a 
Patrassi di decidersi finalmente 
ad assumere un gruppo di ma
novali d i cui si aveva impellen
te bisogno. Allargando l e brac
cia, il direttore dell'ATAC ri
spose: .« Che volete da me se 
non riescono a mettersi d'ac
cordo? >,. La seziono aziendale 
per la ricezione del le segnala
zioni aveva fatto il suo dovere, 
in attesa dell'ulteriore <• cernl-
tu « di quegli aspiranti mano
vali. 

Ma non c'è una legge sul col
locamento «ben precisa che di
spone l'assunzione attraverso lo 
Ufficio regionale de l Lavoro 

votanti che vana dal 90 al 100 
per cento, fi voto proseguirà 
nel le giornate di domani o 
martedì, dalle ore 7 alle oro 
19, nei seguenti luoghi di la
voro: S. Paolo, porta Maggiore, 
Vittoria, Lega Lombarda, Mon
te Sacro, Trionfale, Portonac-
cio, Trastevere, Tuscolana. Il 
personale della direzione vote
rà il 10 maggio, dal le ore 8 
alle ore 19; tutti 1 dipendenti 
di via Montesanto, dal le ore 7 
alle ore 20 della stessa gior
nata. 

Allo cpoglin delle schede si 
procederà nella mattinata di 
mercoledì. 

Confermato lo sciopero 
«degli addetti al Commercio 

Alla vigilia dello sciopero 
nazionale degli addetti al com
mercio, che ?i svolge ià doma
ni, non è mancato a Itonia 
l'aperto tentativo intimidatorio 

Un Irani/ìere della Hill. 
malmenalo dai fascisi! 

K" ciimliclaio nelle elezioni in corso 

Un disgustoso episodio di 
teppismo politico si e verificato 
ieri sera in piazza Bainsizza do
ve quattro fascisti dipendenti 
dell'ATAC hanno aggredito e 
percosso Francesco Mossi, on-
ch'egli dipendente della stessa 
azienda e candidato della lista 
del la CGIL nel le elezioni in 
corso per il rinnovo delle com
missioni interne. 

Al le 19 il Mossi, che ha 35 
anni ed abita In via Cassia 713. 
si trovava dinanzi al deposito 
Vittoria dell'ATAC avendo ap
pena terminato il suo lavoro. 
In quel momento quattro indi
vidui, fra i quali si trovavano 
Lelio Battilocchi ex apparte
nente alle brigate nere ed at
tualmente candidato per la li
sta fascista della C1SNAL, e 
tale Gay già membro della X 
Ma..*, stavano coprendo con ma
nifesti elettorale del loro pscu-
do sindacato alcuni manifesti 
della lista democratica prece
dentemente affissi. 

Intervenuto per fare rilevare 
l'abuso, Francesco Mossi è sta-

Un vecchio travolto e ucciso 
Ida un camion sulla Trionfale 
[ V e i s o l e \ W 0 di ieri, in via 

tonfale, all'altezza del cinico 
un cirruon OM targato Vi-

krbo 10050, snidato da Sergio 
ierroatini di 21 anno ha tra
slto e ucciso sul colpo un 
:chio di 71 anno, n vecchio. 
jnato Jatarola, abitante in via 
ira De Ricci 14, ricorrendo 

Iri il suo compleanno aveva 
rozettato una festicciola ed 
Veve chiesto al'a figlia d i ve-
rre e prenderlo nella botte-

di erbaggi che eg!i gestisce 
Illa via Trionfale Al momento 

allontanarsi dal r.egoz.'o, in 
^mpagnia della figlia, il vec-
io ha avuto un attimo di csi-
Jone: attraversando la stra-

per prendere un pacchetto 
le la figlia aveva dimenticato 

bottega è finito proprio 

«otto ì e ruote dell'automezzo 
che procedeva regolarmente 
rj'Ja sua destra. 

Nell'Ufficio postale 
di Rema-Ferrovia 

i: cav. do'.i. Attuerò Franchi. 
che ha rello '. USf'.cio ;>o»t&:c 
di Roma Ferro-, la p*r o.trc tre 
anni è *tato ehiarruito al Mini
stero («.ervtr'.o IV). qu»> ispet
tore t> -perlore <S*I movimento 

In sua sostituzione è stato 
destinato ti cav Saporeut. 

Ad ur«a simpatie» cerimonia 
di oom.-r.teto. promossa dal fun
zionari ed. impiegati deUufficto. 
il M i m i Arturo Mu:>r. capo 
del «•ervlz'-o IV. ha avuto parole 
di vivo e.ogio per l'opera svolta 
con diligenza dal cto;t. Franchi 

to malmenato dal quattro figu
ri. Più tardi l'aggredito ha 
sporto denuncia presso il com
missariato di Piazza d'Armi 
contro i due teppisti identificati 
esponendo i fatti e fornendo 
anche i nomi di alcuni testi
moni. 

Il grave episodio con cui si e 
tentato di turbare il sereno 
svolgimento delle elezioni In 
corso è stato giudicato con vi
vo sdegno da tutto il personale 
del deposito e non mancherà 
di rivelare ulteriormente, sep
pure ce ne fosse bisogno, il ve
ro volto dei fascisti che. di
chiarando di accettare le regole 
di una competizione democra
tica. non sanno rinunciare ai 
vecchi sistemi squadristici. 

Onnervalorio 

Vitelli alla Fatine 
VigorclU è un ministro che 

armi farsi dire « socialista *. 
In. ventò, come tutti sanno, 
si trutta di un socialdemo
cratico. il quale ha nelle ma
ni il ministero del Lai-oro, 
mentre di lavoro ce n'è sem
pre di meno e aumenta il nu
mero dt quanti perdono il 
lavoro e il salano. Ma c'è di 
più. ni mtnistro difetta anche 
la /urbi;m demagogici:, di cu» 
t socialdemocratici si sono 
mostrati sempre indiscussi 
campioni. ViporelJi si recti 
alla faltbrìcn metalmeccanica 
FATME, più noe con un co
dazzo di po l igoni , si incon
tra con i dirigenti deli'azicn-
da, stnnge cordialmente la 
Viano dei padroni, si guarda 
bene, però, dui fermarsi a 
scambiare una sola parola 
con gli operai. Ohibò.' Siamo 
o non siamo ministri? che 
c'entrano gli operai? Il do
vere di un ministro, oggi, è 
lino jo lo; str'ngcrc la mano 
al padrone, intrattenersi cor
dialmente con lui, dare una 
occhiata distratta alle mac
chine e volgere, infine, le 
terga agli operai. Che tempra 
di e socialista »/ 

dei padioni. Ti a e-»t *-i MiiiO 
degnatati il grupj>o Kinaacentc-
Upim e la C1M che hanno fat
to diffondere ti a i dipendenti 
un «l'ave volantino, nel quale 
si minaccia chiaramente di fa
re intervenire gli agenti per 
fipe/.zaie lo sciopeio, pioclu-
niato unitariamente da tutti i 
sindacati. 

La M'gtetetla piov inca l e del 
lavoratori del Commeicio, pre-
i-o atto della scandalosa ini
ziativa padionale, ha invitato 
tutti i lavoratoli a respingere 
la gì ave intimidazione e a re
pl icale allo minacce del patiio-
nato effettuando con «lei iMone 
e compattezza lo ^ciopeio 

Tormarancia 
dal Sindaco 
Le donne di Tormarancia 

sono ritornate in Campido
glio, dove decine dt volte 
bon salite, partendosi dalle 
loro baracche, per Indurre 
Il Comune a dar loro una 
casa. 

Sarebbe un roiuaiuo rian
dare a tutte le lotte, a tutti 
I passi compiuti, a tutte le 
manifestazioni a mezzo del
le. quali gli ex baraccati di 
Tormarancia son finalmente. 
riusciti a guadagnarsi un 
alloggio. Dopo alcuni mesi, 
alle 100 famiglie che abitano 
In Via Costantino, il Comu
ne Ita reso noto che, con re
troattività dal 1. gennaio 
11)55, le pigioni saranno au
mentate in misura clic in 
alcuni tas i raggiunge e su
pera li 100 per cento. 

Ieri, le donne di Via Co
stantino M dono recate in 
delegazione con 1 loro pupi 
in braccio ed ha.ino parlato 
tou II dr. Marzullo, della 
II Itipartizloiie, rimettendo
gli una petizione, corredata 
di "3fi firme di capi-famiglia, 
con l.i quale si respingono 
gli annienti Illegali. Il dr. 
M.irzullo ha assicurato che 
venerili prossimo, dopo che 
il Sindaco avrà preso violo
ne «l< t documento, le cose 
saranno appianate per 11 me
dilo. Auguriamocelo. ~<< *r, '•. 
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RODEO IN VIA DEL TEATRO Di MARCELLO 

Un ronzino imbizzarrito 
travolge un "vespista,, 

L'animale, privo di guida, si è dato alla 
fuga trascinandosi dietro la botticella 

Ieri sera un cavalluccio di 
botticella ha sognato l'ippodro
mo e, dopo una breve sgrop
pata, si è arrestato con la l in
gua penzoloni essendogli capi
tato fra le zampe un moder
nissimo insetto meccanico mol
to rumoroso: una « Vespa ». 

Erano le 19 circa quando il 
ronzino, approfittando del fatto 
che il vetturino si era allon
tanato di qualche metro, ha 
avuto una brusca Impennata e 
si è gettato impetuosamente per 
Vico Jugarlo. In verità, più 
che di un vero galoppo, si è 
trattato di un trotterello ser
rato, Il massimo del resto che 
le zampe megre e stanche del
l'animale potessero consentire. 

All'Incrocio con via del Mare 
il cavallo, che pure aveva schi
vato con discreta abilità la co
lonnina spnrtitrcfftco, non ha 
potuto evitare uno « scooter • 
a bordo del quale viaggiava il 
28enne Donato De Arcange l i . 
Fortunati mente, per il motoci
clista, lo spavento è stato mag 
giore del danno; all'ospedale 
S. Giovanni infatti il D e Ar
c a n g e l i è stato giudicato gua
ribile in 10 giorni. 

Quanto al ronzino, dopo la 

ACCI1IACC1AATK COXCLUSIOrVK 1)1 UX TOmiE.VrOSO lìRAilLUA. FAMILIARE 

Una giovane uccide con quattro revolverate il padre 
che viveva da venti anni separato dalla moglie 

Tragico incontro alla circonvallazione Casilina - Il delitto compiuto in un negozio di calzature di proprietà della donna 
con la quale la vittima conviveva - La parricida 26enne immobilizzata da un ragazzo - L'esistenza di Adriana Sabatini 

Ieri pomeriggio, verso le 
ore 13.30, un'« Alfa 1000 . della 
squadra Mobile .si è fermata 
davanti al portone «l'ingresso 
del carcere delle Mantellate. 
Dall'auto, tra il maresciallo De 
Biasio della Mobile ed un agen
te, è scesa una giovane donna 
vestita e legantemente . Indossa. 
va un taiclleur blu, scarpette 
rosa e una camicetta rosa di 
seta. Intorno al polso sinistro 
s'indovinava un braccialetto 
d'oro e una collana d'oro le 
circondava il collo. Alla vista 
dei fotografi, la. g iovane donna 
s'è nascosta il viso con una ma
no. Un attimo dopo il portone 
si è rinchiuso alle sue spalle. 
Adriana Sabatini ha lasciato 
cosi la vita apparentemente 
quieta condotta giorno per 
giorno, dopo averla spezzata 
con un orribile del itto com
piuto poche ore prima. Adriana 
Sahatini di 2(5 anni aveva uc-
cisu ieri mattina alle ore 8,50 
con quattro colpi di pistola, 
suo padre Eraldo Snbatini di 
SII anni in un negozio di calza
ture sito al numero 11 della 
Circonvallazione Casilina, dove 
l'uomo conviveva con Agnese 
D'Emilio di 51) anni. 

Verso le 7,30 un orologiaio 
con negoz.io al numero il della 
stessa via è stato avvicinato 
da una giovane donna che gli 
ha chiesto a quale ora aprisse 
il negozio di calzature. L'oro
logiaio ha risyiosAo che il ne
gozio apriva normalmente alle 
ore 9 e la donna, dopo un ge
sto di disappunto, si è allonta
nata lentamente. Appariva cai. 
ma e poteva benissimo i-siere 
una cliente che attendeva la 
apertura del negozio per riti
rare della merce. 

Verso le 8,30. il Sabatini ha 
sol levato la saracinesca e la 
donna, che aveva nel frattem
po passeggiato nei pressi, é 
entrata decisamente nel nego
zio. Pochi minuti dopo, quattro 
colpi di rivoltella sono echeg
giati s inistramente. L'orolo
giaio, v ivamente al larmato, si 
è affacciato sulla strada ed ha 
scorto la donna uscire di corsa 
dal negozio di calzature e 
scomparire all'angolo. Richia
mato d a d i spari, è uscito in 
istrada anche il commesso del
la tintoria Peroni, Roberto 
Venzi di 17 anni, il quale, en
trando nel negozio di calzatu
re, ha scorto il Sabatini river
so a terra, grondante di san
gue dalla testa. Acnese D'Emi
lio, la donna che conviveva con 
lui «li teneva la testa fra le 
mani, impazzita dal dolore, e 
appena accortasi della presen
za del g iovane ha urlato: « L'ha 
ucciso la figlia, pigliatela... è 
scappata... ». 

11 Venzi ha rincorso 1.» Rio-
vane che aveva visto fugcire 
un attimo prima e l'ha rag-

La signor» D'Emilia 

giunta nella via Dolviano, a 
500 metri dal luogo del delitto. 
Adriana Sabatini ha opposto 
una debole resistenza' il gio
vane l'ha afferrata pt-r un brac
ci» spingendola contio il muro 
e immobilizzandol.i . La donna 
ha fissato' lo .sconosciuto con 
uno sguardo calmo, dal quale 
non sembrava trasparire uè la 
angoscia per quanto aveva 
commesso né l 'umaz ione per 
essere stata presa. Non ha chie
sto nemmeno dove il Venzi vo
lesse condurla quando egli le 

male, che ha vissuto finora co
me la maggioranza delle ragaz
ze della sua età. l'idea di un 
cosi mostruoso delHto? 

Abbiamo indagato nella vita 
privata di Adriana Sabatini al
la ricerca di una nsi-ostn a que
sto preoccupante interrogativo. 
La giovane abitava con la ma
dre Corchila Filippini di anni 
Ufi. in viale Regina Margheri
ta 8tj, in una stanza in subaf
fitto all'interno 1 dell'ampio 
palazzo. La madre era sepa
rata sin dal 1935 dal manto , 

La parricida entra a Regina Cori! accompagnala dal mare
sciallo De Biasio del la Squadra Mobile 

disse ni muoversi. Mentre si 
incamminavano serso la X De
legazione dove la giovane stava 
per essere consegnata ai Vieti'. 
Urbani, il Venzi le ha chiesto 
perchè aveva sparato a suo 
padre. « Perchè m'andava » — e 
stata la risposta. Poi pi', nulla. 
e la stessa fra*-c sarà ripetuta 
dalle stesse labbra più tardi. 
durante l'inlerroqatorio della 
polizia. 

Intanto la Mobile, avvisata 
telefonicamente, è giunta nel 
negozio dove il delitto è stato 
consumato. Eraldo Sabatini era 
già morto, colpito alla testa da 
tre colpi di piatola, una piccola 
Colt a tamburo calibro 7.65 
che la parricida, prima della 
fuga, ha deposto su uno sga
bel lo nell'interno del negozio. 
Più tardi i Vigili Urbani han
no consegnato Adriana Sabati
ni alla Mobile, che l*ha con
dotta in Questura. Al le 13.30 
la giovane parricida ha fatto 
il suo ingresso alle Mantel late 
a disposizione del magistrato. 
Il cadavere di Eraldo Sabatini , 
dopo mezzogiorno, è stato tra
sportato all'obitorio. 

Questi , nella loro successione 
cronologica, i fatti dell 'agghiac
ciante delitto. 

Adriana Sabatini ha compiu
to il suo orribile crìmine con 
premeditazione, dopo averlo 
pensato per giorni e giorni. 
Vegli uffici della Mobile, quan
do il dottor Magliozzi ha chie
sto al la giovane perchè aveva 
sparato a suo padre, e l la ha 
dichiarato di non sentire alcun 
rimorso per il gesto compiuto . 
Ad un certo punto ha anzi 
chiesto di telefonare all 'ospe
dale per sentire se era morto. 
Sogg iungendo: « Se è morto so
no più contenta ». 

Come ha potuto maturare 
nella mente di una giovane di 

che l'aveva lasciata con due 
fieli in tenera e tà : Adriana che 
contava allora 6 anni e Piero 
di 4 anni. 

Dopo la separazione. Adriana 
fu messa in un col legio, una 
«pec:e di riformatorio dal qua
le usci giovinetta, con un ca 
rattere alquanto chiuso, sco
stante. Non era facile allacciare 
c r i lei rapporti di amicizia. 
Dopo la guerra Cordula Filip
pini trovò una stanzetta con 
uso di cucina in viale Marghe
rita. dove ha abitato finora. Le 
entrate erano magre: la don
na campava lei e i due figli 
con l'introito che le dava una 
bancarella per la vendita di 
verdura in Piazza Stamira e 
con le poche migliaia di lire 
che le passava il marito, dopo 
la separazione legale , per gli 
al imenti . Adriana, evidente
mente, non riusciva a darsi 
pace del fatto che. mentre sua 
madre, lei stessa ed il fratello. 
cresciuto gracile e malato, v i 
vessero in ristrettezze, suo pa
dre convivesse con l'altra don
na. proprietaria del negozio di 
calzature alla Circonvallazione 
Casilina. 

Set te anni fa. la madre del
la giovane conobbe in Piazza 
Stamira la signora Maria Gi-
riboni. proprietaria dì una dro
gheria in via Calatafimi 18 e 
poco dopo Adriana Sabatini en
trò come commessa nella bot
tega della Giribom. Frattanto 
I fratello Piero s'aggravò e 

quattro anni fa mori di nefri
te . Può darsi che la morte del 
fratello abbia acutizzato Podio 
che la giovane Adriana colti
vava già per suo padre che 
ella riteneva responsabile di 
tutte le sventure del la fami
glia. Comunque non esternò a 
nessuno i suoi sent iment i : nes
suno fra i tanti che l'hanno 

contro il padre o pronunciare 
minacce o peggio parlare di 
ucciderlo. La signora Giribom 
ci descrìve la giovane come 
una ragazza onesta che in sette 
anni, pur disponendo delle 
chiavi del magazzino della dro
gheria, non ne ha mai appro
fittato, • un tipo un po' ma
schio » senza peli sulla l ingua, 
che diceva ad ognuno ciò che 
pensava. Solo di suo padre non 
parlava mai e perfino sua ma
dre, sebbene avesse compiuto 
più di un tentativo per riavvi-
cinarsi al marito credeva che 
anche per la figlia questa tri
ste storia fosse ormai defini
t ivamente conchiusa 

l suoi f idanzamenti non du
ravano molto. Lei li interrom
peva bruscamente ed in questi 
ult imi tempi gli abitanti di via 
Calatafimi l 'avevano vista spes
so con un giovane meccanico. 
Però da una quindicina di gior
ni un altro uomo era entrato 
nella vita di Adriana Sabatini , 
un uomo che telefonava spesso 
nella drogheria ed al quale 
Adriana Sabatini , come ci ha 
detto la signora Giriboni, ri 
spondeva « a rebus ». Madre e 
figlia andavano d'accordo e la 
povera donna cercava di ac
contentarla nel l imite de l pos
sibile . Le condizioni economi
che delle due donne non erano 
floride (Adriana guadagnava 
20.000 lire al m e s e ) però riuscì 
vano ugualmente a tirare avan
ti. Un mese fa la ragazza si 
era comprata a rate una col 
lana, quella stessa collana che 
indossava al momento del par
ricidio, giustificando l'acquisto 
dicendo « che gli oggett i che le 
regalavano i fidanzati doveva 
sempre restituirli ». 

In questi ult imi mesi il pa
dre smise di corrispondere alla 
moglie le 8000 lire pattuite per 
« gli al imenti ». Fu questo che 
fece esplodere l'odio che la fi 
glia nutriva da anni verso il 
padre? Sta di fatto che da 
quindici giorni Adriana era 
apparsa strana alla padrona 
della drogheria. Era disatten
ta e contrariamente al solito, si 
dimenticava ciò che doveva fa
re. tanto che la signora Giri-
boni dovette rimproverarla bo
nariamente. Quando riscosse Io 
st ipendio di aprile, una decina 
di giorni fa. Adriana Sabatini 
comprò la pistola: ormai era 
già decisa al del i t to . 

Venerdì sera, prima della 
chiusura del negozio Adriana 
chiese alla padrona mezzo chi
lo di tarallucci. « Vai ad una 
festa? — le chiese la donna ». 
Se sapesse che feste — rispose 
cupa la ragazza e dopo ave» 
augurato «buon divertimento», 
usci dal negozio. La mattina 
dopo, ieri mattina, la giovane 
donna è entrata nel negozio di 
suo padre, dicendogli che vo
leva comprare un paio di scar
pe e mentre l'uomo-s'era mesu 
so a rovistare sul bancone gli 
ha sparato quattro colpi di pi
stola. 

La madre ha appreso la ter
ribile notizia mentre stava al 
suo banco di vedura in Piazza 
Stamira. Sconvolta , inebetita è 
salita nell'abitazione dei pa
droni della drogheria dove la 
figlia lavorava ed è stata colta 
da una violenta crisi di pianto. 
« G l i a v e v o perdonato anch'io 
— ha detto fra le lagr ime — 
Perchè ha fatto q u e s t o _ ». 

Sgominata una banda 
di abili truffatrici 

I carabinieri dell» Tenenza San 
Pietro hanno compiuto una bril
lante operazione strorcando l'at
tività di una banda di abili truf
fatrici. Sono stali denunciate 
quattro persone in stato di arre
sto e precisamente: la SOenne Ida 
Mezzopera: l'infermiera « e n n e 
Marcella Agostini; la pregiudica
ta 29enne Adriana Bezzi ed il 
pregiudicato 40-rjie Mario Ugo-
tini. 

Dopo aver affittato appartamen
ti lussuosi, i quattro arrestati 

n e u * menie ai una giovane ai suno ira i tanti cne I nanno hanno acquistato interi arreda-
26 anni, apparentemente nor-J conosciuta l'ha sentita inveirei menti pagando solo la prima rata 

ed esibendo a garanzia i contrat
ti di locazione. La merce veniva 
subito dopo rivenduta 

Una perquisizione ir. casa del
la Mezzopera e delia Agostini, 
dove sono stati rinvenuti 200 as
segni in bianco e molti altri fal
sificati. ha permesso eli scoprire 
l'attività truffaldina do-Ila bandi. 

breve parentesi anarchica, esso 
è tornato a scarrozzare quieta
mente turiste occhialute. 

I Congressi della F6C1 
Oggi avranno luogo 1 seguen

ti congressi del circoli giova
nil i: Velletrl (TOzzetti). M. Ce
lio (Angeli), Monti (Bondi), 
C. Madama (Tamoeri), Salarlo 
(Panicelo), Torplgnattara (Cun-
dart), B. Giovanni (Tati). Mon-
teverde Nuovo e 1 feeguentt con
gressi del circoli dello lapazze: 
Velletrl (Flora Poccì), toqaPl-
no (Rossana Platone), Miniie-
rotondo (Marisa Mucctarelll). t-
talla (Luciana Sgarbi), Teano 
(Andreina Canocchi). 

Comizio di Di Giulio 
a Casal Bertone 

Oggi, a conclusione del con 
grefeo del circolo giovanile ci 
Casal Bertone, li TOI" jd",i'J D' 
Giulio, membro dei '"" e d^t 
PCI, parlerà alla cmaC'nanza 
sui valori della ReòlàMonz-i e 
sull'attuale situazione p>lt it*. 
alle ore 18 In piazza Eanta 
Maria Consolatrice. 

Nozze 
51 uniscono in matrimonio la 

signorina Luciana Valesanl con 
Il compagno Aldo Cadalanotte. 
A,ugurt \ivisalml. 
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IL SARTO DI MODA 
Avverte che è completato 

l'assortimento primaverile. 
VESTITI - GIACCHE SPORT 

PANTALONI per tutti 
Sartoria su misu ia e stoffe a 
metraggio. Si vende anche a rate 

N. B. — Canòigliamo i nostri 
lettori a fare i loro acquisti 
dal SARTO DI MODA Via No-
mentano. 31-33 (a 20 metri da 
Porta Pia). 
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^AUTOSCUOLE 
Una ragazza intossicata 

da funghi e gelato 
E' fatata medicata al San Gio

vanni la 6tudentesba Edda Mut-
to di 23 unni, abitante In \ la 
Acherueio 2. intossicata da fun
ghi e da un gelato consumati 
poco prima. 
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CORSO TRIESTE 109 A 
T f t . 8 5 6 1 7 3 

VIA PONTE TAZIO 41 
(CINEMA ESPERO) 

c*&eoS 

GMfatoM aMc, 

VIA NAZIONALE -VIA ARENULA 

DRAPPERIE %m,75% 
TAPPETI sco^35% 

Eli FAMOSO ABITO 
OAt/OWU.5990 

r 
RIAPERTURA PRIMAVERILE 

del RISTORANTE " L ' O A S I 
•99 

VIA ARDEATINA, 3*6 - Tel . 7M.86S 

O 
Delizioso colazioni sul le magnifiche terrazze 

all'ombra del la suggestiva pineta 

o 
GRANDE VASCA PER LA PESCA DELLE TROTE 

Accoglienti saloni per banchetti e rinfreschi 
Cucina internazionale - Parcheggio interno 
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