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Tre vive testimonianze 
elei d ramma della casa 

La storia di un autista dell'ATAC, Quirino Ailegritti - Coabitazione obbli
gatoria nelle case ilelHCP - 1 padri domenicani aumentano i fitti del 100% 

Tre lettere, giunteci in que- stipulare» rosolare contratto 
sta settimana, parlano di casi 
diversi di un unico problema: 
ti problema della casi. E ciò 
•.fa meglio di ogni altra cosa 
come questo divenga ogni gior
no di più il problema centrale 
</{ Rama, assillante per migliaia 
ili famiglie. Se non sì Ita una 
casa, non sì sa come ottenerla; 
.-.e la si ottiene, non si sa come 
pagare il fitto e cosi via. Co
minciamo da una drammatica 
lettera che già altri giornali 
'tanno pubblicato e che, pur 
narrando tm caso individuale, 
contiene una vicenda che tanti 
ìxconosccranno simile alla pro-
i>r\a. 

Scrive un autista dell'ATAC, 
Quirino ALLEGRITT1, di 33 
•inni, HS.VW/.'o nel marzo del '41 
r ?i'a.s.sun>r> mi '4(ì dopo in pri-
uionia. Nel 1053 l'Allccjritti fu 
colpito da tbc e ricoverato in 
sanatorio, nello stesso periodo 
lo stesso male, in forme diver
se, colpiva la moglie e il figlio, 
che ora ha tre anni. Non po
tendo pagare il fitto troppo al
to, la moglie e il figlio dell'Al-
legritti andavano ad abitare 
presso parenti, dove VAUegritti 
stesso li raggiungeva appena 
dimesso dal sanatorio. 

L'abitazione — scrive VAI-
legritti — è una baracca in 
muratura costruita a ridosso 
di un vecchio e pericolante 
muro divisorio dol cortile con 
tetto spiovente. Ila un'altezza 
di in. 250 nel punto più alto 
i' di m. 2,10 in (inolio più bas-
i-o; è priva di finestre regola
mentari, è composta di un'uni
ca camera 3,70 per 3,20 o della 
cucina 3,50 per 2,80. Io con la 
moglie e il figlio dormo in un 
lettino nella cucina. Non c'è 
gabinetto e non c'è acqua: que
sti servizi sono all'esterno in 
comune con nitro quattro fa
miglie, le quali, por una com
prensibile preoccupazione mal 
sopportano il nostro contatto 
specialmente in questi giorni 
nei quali il mio bambino, che 
ovova una ghiandola, è stato 
colpito da procosso intìltrati-
vo, per cui (orse si renderà 
necessario il ricovero. E tutta
via, pur avendo io diritto a 
concorrere nll'asseanazlone do-
L'!i allogai iNA-cast» per i di
pendenti dell'ATAC, costruiti 
in viale Eritrea e assegnati 
nel dicembre 1954, la commis
sione mi escluse dall'assegna
zione e alle mie rimostranze 
ini fece sapere che la gradua
toria era stata fatta con giu
stizia e quindi gli allogai era
no .stati assegnati a persone 
che vivevano in condizioni più 
disagiate delle mie: a distanza 
di sei mesi, però, quattro ap
partamenti non sono stati an
cora occupati e anzi i rispetti
vi assegnatavi hanno riconse
gnato le chiavi. 

La lettera dell'Ailegritti con
tinua con il racconto delle va
rie richieste avanzate dallo 
.scrii'cnfc, anche per gli alloo-
<j\ di via del Pigneto, e di un 
colloquio che coli ebbe col pre
sidente dell'ATAC Sales e di 
«ita pelatone che egli scrisse 
«1 prefetto. Sia I'MVV. Sales che 
il prefetto intervennero e l'Al-
legritti fu incluso in gradua
toria, ma dopo dieci giorni, 
cambiati i membri della com
missione d'assegnazione, ne 
renne escluso. Tornò allora da 
•Sales, che si interessò di nuoco 
della questione e intervenne 
presso un funzionario. 

Questi mi offri — dire an 
cora PAllenrifft — un*nbitaz:o-
ne al vecchio deposito Flami
nio. ir. uno stabile puntellato 
e quindi pericolante (forse 
con la secreta speranza che ia, 
appena lo avessi visto, l'avrei 
rifiutato). Ma io. dopo averlo 
visto, accettai: Ja invi .-i*ua-
/ione era troppo grave per 
poter rifiutare. Mancava so»o 
''autorizzazione del direttore 
in 2 Patrassi, il quale però r.on 
l'avrebbe data *.v prima non 
.ivesse mandato per un sopra-
'.uico un tecnico dol qu.de do
veva averi» parere favorevole 
L'in:; ImpnlJomeni (il tecnico) 
naturalmente, dopo aver fatto 
i'. ropraluogo, ha dato parere 
V favorevole perchè lo stabile 
i- veramente periroVmte. 

Bilancio familiare 
l parenti ifeUMUegritti anda

rono di nuoro all'ATAC. ma rt-
cc veliero la seguente risposta: 
vostro marito lavora e perce
pisce un salano, quindi può 
recarsela come fanno tanti. Lo 
AUegritti prende lire 47 000 
compresi gli assegni e i conti 
che egli fa sono facili: £j!i ser
rano dalle sci alle otto mila 
lire per curate «tè e i suoi — 
In Cessa mutar} ATAC T>OT> rirn. 
borsa per intiero le cure — e 
se dovesse pagire un fitto di 
16 000 lire, come pli era sfato 
offerto, più luce, gas e acqua, 
gli r imarrebbero solo 20 000 Ti
re Si vice in tre con rentimtla 
lire? E l'Allegriti! conclude 
con una frase mollo amara: 
- una cosa è certa: quando nel
l'i società accadono cose simili 
è indice chiaro che essa non 
sa più adempiere ai suoi do-
r c r i *. 

Benché questa lettera sin sta
ti pubblicata dai giornali e 
i*ic""a:i alle autorità. l'AUe-
r/ritti sta ancora in quella to-
ps:a. E* possibile che casi simili 
dr'hh-.r.o rirr.irìcre in-i-ol;;!;. £ 
passiamo ci secondo caso. 

Qui è di scena VICP e In 
\e'J?ra r a riprodotta testual
mente Scrivono gli abitanti 
fieWVIII lotto, scale PQRS, del-
li borgata del Trullo. 

Sfamo oltre 50 famiglie eoi 
fanti rìeirvm lotto della bor
data del Trullo colpite dall'al-
j jv ione del 1049. In seguito a 
1.3!e calamità fummo ólìcg^nu 
In 36 appartamenti della bor 
fata stessa. Da quel period-j 
non abbiamo ricevuto dall'Isti
tuto Ca^c Poro lan l'invito » 

poiché le eaa'e a noi assegnale 
non erano rifinite e l'ICP era 
in causa con l'impresa Panaro 
che le aveva costruite senza i 
necessari requisiti tecnici. Vin
ta la causa l'Istituto case po
polari ci ha mandato l'invito 
a regolare la nostra posizione. 
Purtroppo, contravvenendo al 
principi sociali per cui l'Isti
tuto è sorto e contrariamente 
alle leggi che regolano l'Isti
tuto stesso, oggi ^ pretende di 
farci accettare i contrutti ab
binati, cioè rimanere in due a 
tre famiglio per ogni apparta 
mento." Dovremmo così rinun
ciare ad una casa nostra senza 
alcuna prospettiva futura di 
soluzione, rimanere ammuc
chiati. uomini, donne, bambini 
e malati in ogni stanza, in 
spregio alle norme più ele
mentari dell'igiene e della mo
rale. Inoltre, tenuto conto che 
l'ICP ci chiede gli arretrati 
per gli anni passati, oggi ci 
impone una pigione che non 
è adeguata al prezzi che cor
revano nel periodo in cui tali 
appartamenti furono costruiti, 
cioè nel 1948-'40. ma pretende 
pigioni pari a quelle richieste 
per le ultime costruzioni mo
derne (9.000 lire). Tutto que
sto senza tenere conto che tali 
appartamenti ci furono asse
gnali in condizioni deplore
voli, per colpa dell'Impresa 
che li aveva costruiti. E pol
che ci siamo ribellati a questa 
Ingiustizia, ci è giunto avvi

so che se entro 10 giorni non 
stipuleremo il contratto, sare
mo sfrattati. E* per render? 
pubblico questo sconcio, che 
ci siamo rivolti a Lei, come a 
tutti i giornali. Certi della sua 
ospitalità. Le porgiamo i no
stri rispettosi ossequi. 

Infine, l'ultima lettera testi
monia come non pochi padroni 
di casa — e in questo caso si 
tratta di un ordine religioso — 
intenderebbero interpretare la 
nuora legge sugli affitti. 

Siamo vecchi inquilini (.lo 
25 a 30 anni di abitazioni.') 
delio stabile sito In Via degli 
Scipioni n. 76, di proprietà 
dell'Ordine dei Frnt* Dome
nicani, amministrato per loro 
conto dall'Avv Mario Mar'i-
i?netti. 

FUH_ê  domenicani 
Ci pervengono dall'Ammini

stratore medesimo due lettere: 
la prima in data 27 maggio u.s. 
nella quale ci Si invito a pro
cedere ud un accordo, da lui 
definito bonario, in merito al
le nuove locazioni in vigore 
con la recente legge n. 308 del 
1. maggio 1055. In base a tale 
accordo, l'aumento dej fitti, 
anziché seguire la progressio
ne del 20*1* annuo fino al lflBO, 
viene da lui, su autorizzazione 

del propile'.arl Padri Dome 
tucani della Minerva, elevato 
ad una percentuale superiore 
al 100V#. di modo che l'am
montare del fitto che doviel> 
boro percepire nel 1960, viene 
da loro richiesto oggi stesso, 
senza tenere alcun conto del
la nuova legge in vigore. 

La seconda lettera ci è per
venuta in data 20 cui . ed in 
essa è stabilito irremovibil
mente Il termine del 25 p.v 
per procedere a tale accordo; 
in mancanza di che è ferma 
intenzione dei Padri Domeni
cani e. per loro conto, dedo 
Amministratore Avv. Marti-
gnettl di adire le r ie legali. 

Ecco come oggi, nella nostra 
città, si vive il dramma della 
vasti. Ognuno hu un suo pro
blema particolare, opinino In 
sua protesta, ma una conclu
sione è comune a tutti: ci vo
gliono più cuse e a fìtti ucces' 
sibili; ci vogliono più case e, 
/ i n d e non ce «e saranno a 
sufficienza, occorre bloccare 
gli sfratti. Bisogna che il con
siglio comunale si occupi di 
nuouo, subito, di questa que
stione e seriamente. C 

Le pendici di Monte Mario 
in (iantine per oltre tre ore 

» . . . , - _ . „ - . . . . . . , , _ ^ J 

Lo spettacolare incendio ha distrutto solo della 
sterpaglia — Faticoso lavoro di cinquanta vigili 

Uno .spe'td cola iti Incendio <> 
divampato alle 19,45 di ieri lun
go le pendici ili Monte Mario. 

Le finitimo, provocate proba
bilmente da un mozzicone di 
sigaretta, si sono estese in mo
do Impressionante dalla base del 
monte in Piazzale Clodio. allo 
Osservatorio astronomico fino 
verso Villa Madama. 

1 vigili, avvertiti tempestiva-
Ti^nte. sono accorsi in forze con 
5 automezzi e oltre 50 uomini. 
Lu.go e faticoso è slato il loro 
lavt>u> crrr.pluto Jotto gli occhi 
di una g:ande folla la cui at
tenzione era stata richiamata 
dall'insolito spettacolo. Dopo ol
tre ire ore di sforzi i vigili so
no riusciti ad avere ragione del
l'incendio. 

Non si lamentano gravi dan
ni giacché il fuoco ha distrutto 
solo della sterpaglia socia 

\ orefessori per un governo 
che rafforzi la scuola 

Promossa dall ' Associazione 
per la Difesa della Scuoia na
zionale, si è tenuta ieri matti
na a Roma, nella sala Capiz-
zucchi, in piazza Campiteli!, 
un'assemblea di insegnanti avi

di ed elementari e di gcmtoii 
degli alunni. Scopo dell'as.-em-
blea era quello di portare la 
voce della scuola, attraverso 
Una delle tuo inu attive orga
nizzazioni, nel dibattito in' 
corno sulla --risi ministeriale j 
Su questo tema, ampia e vi- ; 
vace è -nata la discussione. 

L'assemblea :;i è chiusa con 
l'approvazioni- di un ni dine | 
del giorno, che e .-tato locato j 
alla Pre-ddenza della HepuV ! 
blica. L'ordine del giorno f-i| 
appello » all'on. Gionchi e ai j 
gì oppi pui-Jamcntari affinchè 
sai co.-t:ttjito tt;i governo fU 
uomini non legati alla politi
ca di .«vd:mento della scuola 
Mutale, e di moitificazione de
gli infognanti, seguita dal pre
cedente govern<i; di uomini ca
paci di ieali/.7aie, invece, una 
nohtica '-cola-t'c-i <h '-•viluppo 
della cultura, di lotta contro 
le discrimina/ioni, e di djfe*a 
della libertà d'in-egnamento; 
di uomini decisi a rafforzare 
la scuola statale e a presen
tare uno > t̂ato economico e 
giuridico dogli insegnanti ri
spondente alla loro elevata 
funzioni; e a realizzare la nor
ma costituzionale dell'obbligo 
scolastico fino ai 14 anni ». 

HANNO VINTO LA COPPA 

Bravi gli Amici 
di B. Finocchio! 

La coppa degli Amici del-
l'L'nità «Alfredo Itartoluc-
t i » è stata assegnala Ieri al 
Kruppo di l i o n a t a Finoc
chio, vincitore della prima 
tappa della gara estiva di 
diffusione. La consegna è 
avvenuta Ieri nel corso di 
un.i calorosa mauiUstazio-
tu\ ìUhi quale hanno parte
cipato numerosissimi i coni-
ragni della borgata. La ma
nifestazione ha avuto IUOKO 
nelliv nuova sede della cel
lula « La iiorgheslana * 
inaugurala ieri. 

A conclusione della as
semblea 1 compagni hanno 
preso Impegno ili aumentare 
la di/fusione gior.ialicra a 
1C0 (ople e di tllirondere 25fl 
copie mercoledì e 400 do
menica, giornate dedicate 
alla diffusione straordinaria. 

I compagni di Borgata Fi
nocchio svolgono ormai da 
anni un ottimo lavoro, che 
anche l'anno scorso li portò 
a vincere la gara di «infu
sione. Il compagno che ha 
ricevuto in consegna la cop
pa. Aveno Stirpe, diflondc 
venti copie giornaliere e 
80-90 ogni domenica. 11 
gruppo è composto di circa 
trenta compagni. Su questo 
gruppo pubblicheremo pre
sto un servizio, 

IMPRENDE II. PROCESSO SALIERNO E CONFORTI 

Condannati all'ergastolo 
i due assassini dell'EUR? 

Stamane parleranno il PM. e un avvocato di parte civile - Le 
probabili tasi dell''accusa e della difesa - / / f luglio la sentenza 

TRAGICA DOMENICA A TIBURTINO 111 K ALLA MACLTANA 

Due ragazzi travolti dalla corrente 
annegano nel Tevere e nell'Amene 

Uno dei ragazzi non è stato ancora ripescato — Laboriosa indagine per identificare il fanciullo 
tratta a riva dalle acque dell'Amene — / particolari della tragedia al collettore della Mugliano 

lUprtiidcia oXamane dtt>'»'iu 
ulla privi) Melone della Corte 
d'Assi.ie il procedo contro i due 
Oiorani missini Sergio Con/or
ti Giulio Saherno. che il t5 
'Augno J953. ull E.U.H . uccise
ro il giovane impiegato Giorpio 
fìreco e yi1 ' libarono la mac
china. 

Où'.i' parleranno il P. M. " »»i 
ura'ocuto di purte civile; scgui-
rtiinio, nei ((tonti .successiri. le 
altre arringhe. La sentenza è 
prevista per la serata del pri
mo lllt/liO. 

Non ù difficile )>rono>>iicare. 
che nella sua reijutsifortu il 
P. M. dottor Caldera chiederà 
per i due imputati una gravis
sima penti; si potrebbe tnitliire 
addirittura dell crollatolo, se il 
Miipre&eithime della Pubblica 
iieciiS'i non concedesse delle at
tenuanti, quale potrebbe esse
re, ad esempio, la minore età 
al momento del delitto. 

Il PM. e la P.C. con ogni 
probabilità sosterranno la tesi 
che- Saliemo e Conforti si re
carono ull'EUR non sotto t'ìti-
flucnza dì uno stato di eccita
zione provocato dalla visione 
del film Al terrore di Londra-, 
ma con la premeditata inten-
ione di commettere una rapi

na e, forse, anche un delitto. 
Tre clementi sembrano suffra
gare questa lesi. Primo: il 
OiKinto. Nella macchina di 
Gioroio Greco fu trovato un 
quunto — il destro — di Giulio 
Saliemo. L'imputato lo rico
nobbe conte suo. e disse di es
sere uscito con un guanto solo 
ver una banale dimenticanza. 
Ma c'è da chiedersi: in quella 
calda sera di piupno che biso
gno UIMTU Sulierno di uscire 

Le acque del Tevere e del
l'Anione hanno ghermito ieri il 
corpo di due ragazzi, travolti 
(lidia corrente «• peliti nei gor
ghi. Lo tuie sciamivi: sotto av
vi mite nelle prime DIO ilei po
meriggio. 

In un primo mhmento non si 
seno potuti conoscere i nomi 
dello vittime, anonimi adole
scenti ripescati sul finire del 
giorno. Solo più lardi si è sta
bilita la loro identità e si sono 
ricostruiti i particolari delle 
tragiche vicende. 

Nel Tevere e peritò il sedi
cenne Antonio Componi, .stu
dente dell.» terza media, abitan
te alla borgata Mngliana. via 
Tempio d; Dia 13. Alle 15, circa. 
il ragazzo si ora avviato verso 
il collettore della Mar iana , in-
-•« toc con lo zio Benito Com
poni, di 2J anni, e il fratello 
Fel-'ce di H anni. Ai tre si i r a 
"Mito .-uiclif nimico Umberto 
Colasatitl, di 18 anni, abitante 
in via Tempio di Dia U3. L.e fa
miglie Componi e Colasanti a-

LUNGA SERIE DI INCIDENTI DELLA STRADA 

Un ciclista di quindici anni 
urlalo e ucciso da un camion 

La domenica è stata funesta
ta da una lunga .-eri ili ilici-
eleni» della dirada di cui due 
mortali. 

li primo tragico incidente è 
avvenuto alle 21 circa, in via 
Castel di Leva, per lo sbanca
mento di una moto Guzzi, 
mentre percorreva la strada a 
grande veloci Sa. Conduceva il 
mezzo Giannetto Mo.-coloiii, di 
l>f anni, abitante in via Torre 
Archetta lo*, sai sellino poste
riore si tiovava il sedicenne 
r\ldo Alc&.-i, abitarne in via Ca
stel di Leva 7ti. 

Alle 21,15. il o.ue Ric.varti 
fono stati ricoverati a San Ca
millo, dove, pochi minuti do
po, il Moccoloni :-pira va. 

— Vittima del .-secondo inci
denti» mortale è stato il ciclista 
quindicenne Angelino Cambo-
r.i, travolto, al km 14 della 
Aurelia, in località Zamba. dal-
Vautocsrro taraa.o NO 2VÌ58-
Gli autisti del camion, dopo il 
mortale incidente, si sono dati 
.-.Ila fuga Sono .stati identifi
cati per Franco Pi^ta e Goo 
Bianchetti. 

Un clamoroso incidente ài è 
avuto al km. 14,300 della Ti-
burt.na. dove una jeep con-
c*it'.i da un militare ha tam
ponato l'auto di Alvaro Boia
rd i : . abitante a S- Tommaso 
•.rAquit'.u. ii militare, dopo 
avere vn'e.ntrmeme urtato la 
auto, si è dato immediatamer.-
•e a'.la fug.T. Va sull.i \ ia Fa 
lombarese. la ieep. condotta a 
te- e vc'ocità. si è rovesciata. 
11 rnsr.tvo. Frar»cevo Scara
muccia. del 17. Recg. Fanteria 
* Acqui - P:'c(mla:n, di ?.' nn-
n'. è rn i j t ' f l Ferfjimen?** fer:-
*-"» e ricoverato i i o=*ervaz:o-

!nc. 

MUSICA 

William Steinberg 
alla Basilica di Massenzio 
Una riprova delfi sua j»tà Io

data bravura William Steinberg 
l'ha offerta nel secondo concerto 
affidato .«Ila tan bacchetta. Con 
mente e spalle solide per farlo, 
Steinberg si è cimentato in un 
concerto • invernale », difficile e 
impegnativo, di musiche di tre 
fra i più discussi e geniali mu
sicisti (« fon contro l'altro ar
mati ») di questo e del secco 
scorso Un eerto • vulcanismo » e 
di solito attribuito agli autori 
eseguiti (chi non ha «nti tn par
lare del a vulcanico » Beri ioz, del 
« vulcanico » Strawinsky, del «vul
canico» Wajnevl), ma di qvile 
fuoco questi « vulcani • della mu
sica siano poi animati (massiccio 

e pur ingenuo il primo; disidrato 
e tenero insieme il secondo; pos
sente di mille lave il terzo) Stein
berg ha saputo ben precisate con 
le felici interpretazioni di un 
brano sinfonico del nomea e Giu
lietta di Berlioz. della Sinfonia 
dei Salmi di Stra'wtnsky, e di al
cune celebri pagine di Wagner 
(introdiuione e baccanale del 
Toiinhiiusi't'. preludio ile I maestri 
cantori di lYorinittcri/raJ. Ha par
tecipalo cfficni-c-tiente -.1 concerto 
il coro di Santa Cecilia diretto 
dal maestro llonaventura'Somma. 
Pubblico entusiasta, generoso di 
applausi. Il prossimo concerto. 
auriche mercoledì, avrà luogo do
mani alla sles5>i ora |21.30). 

Vice 

Lutto 
Si v spento il 21 scorso, per un 

incidente stradale. U compagno 
Alarico Attili della cellula della 
Romana Gas. 

I funerali dell'Estinto si svol
teranno orsi alle 15. partendo 
dall'obitorio. 

Alla famielia di Alarico Attili 
le più sincere condoelianre dei 
comoaeni de!!* ttomana Gas e 
dell'Unita 

bitano in baracche povoi issimi*, 
e per chi vive nello squallore 
di queste cast* ili fortuna la «ita 
dcnienicale al fiume è la risor
ga più naturale e possibile. 

Invano lo /.io Hcnito aveva 
consigliato ni ragazzo di non 
buttarsi in acqua, sapendo che 
il nipote non sapeva nuotare; 
quando Benito si è tuffato, se
guito da Limbello Colasanti, 
Antonio non ha resistito: si è 
lanciato in acqua mentre Felice 
rimaneva a terra. 

A pochi metri dalla riva l'ne-
qu-,i è molto profonda, e l'im
prudente ragazzo h a . immedia
tamente J.wciti to il pericolo: 
tentando disperatamente di 
mantenersi a galla, ha chiesto 
aiuto, è sprofondato, è riemer
si», ma infine te acqui* lo hanno 
ttnncinnto via. Lo zio e l'amico 

Umberto, nuotatori poco osper-
i. har.no assistito alla terrìbile 
^cena senza poter validamente 
nter\ 'enirc. Avvicinandosi af-
'annosamente ,-,l corpo del ra-
•4PZZO, hrnno tentato di trarlo 
a riva, ma tutto é stato inutile. 
anche quando lo 7Ìo é riuscito 
id afferrare i pit-di di Antonio. 
Attraiti dal ;*orgo. neri sono 
riuìciti a tener fermo il corpo 
'ci ragazzo the poco dopo sono 
slati costretti ;,d abbandonare. 

Alcune centinaia di metri a 
•alle, un altro gruppo di ra-
"!a2zi in acqua ha assistito alla 
-r-gic.-i srena; nulla anche que

sti hanno potuto fare, perchè 
~*oco esporti, come gli altri, nel 
nuoto. 

Erano trjsstorsi pe>chi t«?rri-

Dna strada in Mihliuijlio 
per un wiotonlo pugi lato 
La clamorosa rissa è arrenata questa notte in via dei 
Banchi Noovi e vi hanno partecipato decine dì persone 

Una violenta ris>a è ."oppia» 
la questa notte, per futili mo
tivi. in via dei Banchi Xuovi 
Vj hanno partecipato, con un 
pugilato generale, alcune deci
ne di per.-one abitanti neY.c ca
se della strada. 

Al tavolo di una osterìa sta
vano giocando a carte l'impie
gato àOonne Francesco Butta-
foco, abitante al n. ? delia via; 
:1 figlio di ro^tuj Raffaele di 
"2 anni fale<name; e il 26enne 
MarrV.e Di Paolo domiciliato 
in via Mtpìur'inia '36. fabbro 
Quest'ultimo aveva lasciato a 
pochi metri di distanza la sua 
moto. 

Ad un tratto un giovanotto, 
di cui non si conoscono le ge
neralità ma che sì sa abitare 
nello stessa via, ha cominciato 
a suonare a distesa il clekson 
della moto del Di Paolo. Ne è 
nata una discussione che è pr»>-
sto degenerata in una rissa fu
riosa, anche per l 'intervento di 

numerosi altri ind:\ :du; che =i 
trovavano pre-vnti. 

Dopo un lunso. ^rnorj.-v» 
scambio di pu^ni e ,i: !e^n.::c 
i contendenti hanno dovuto cV--
marsi per ì'irverver.to della no-
lizia. 

I due Buttatolo e il Di Paolo 
sono sitati medicati dai sanitari 
dell'ospedale S. Spirito por '.e 
escoriazioni e le ecchimosi r:-
portflte. Xurnerosi fermi «ano 
stati operali daali adenti 

f icari ti minuti. Il primo a por
tare la tremenda notizia nella 
mi-era btrav:,à ii"la famiglia 
Campimi è stato il giovanissimo 
Felice, fiati-Ilo (ÌL-l)a vittima. 
Giunto, dopo una corsa affan
nosa, sull'uscio, ha gridato alla 
madre, che atu-rrita gli era ve
nuta incontro: « Antonio è affo
gato! • . Mentri, lo strazio impe
diva alla madre i* agli altri pa
renti della vittima di avvertire 
le Autorità di polizia, alcuni vi
cini ,-ù .'-ono preoccupati di in-
fotmnre i larabinieri. i quali 
fumno segnalato la sciagura ai 
Vigili del Fuoco i* alla polizia 
fluviale. 

Tutte le ricerche sono state 
inutili. Sino a tarde sera han
no atteso invano notizie gli 
'iti-L-tti parenti ni Antonio: la 
madre Maria Luigia, che per 
lungo tempo attese il marito 
disperso in guerra; il fratellino 
Felice i* Ja morella Addolorata, 
di 12 anni. 

La sciagura sull'Ali iene è av
venuta all'alteyza della via Ti-

burtina. al Km. 11,800. Un grup
po di rr.gazzi, trovandosi in ac
qua, scherzava rumorosamente: 
all'improvviso uno di loro è sta
lo tn.ìcinatt» dai flutti. Tratto a 
*i\a più tardi dai Vigili del 
Fvoco. Miio a tarda sera non se 
ne è potuta stabilire l'identità. 
Solo in seguito ad una labo
riosa indagine dei carabinieri 
di Ponte Mammolo si è saputo 
il nome della seconda vittima. 
E' un bimbo di 12 anni, di no
me Silvano Zanetti, abitante al 
Tiburtino HI lotto XI. Inesper
to dol nuoto si è tulfato. insie
me con tre altri ragazzi che 
non lo conoscevano, convinto 
che l'acqua non fosse molto al
ta. Spinto al largo, ha tentato 
•nvano d- trarsi a riva, mentre 
i casuali compagni di giuoco 
^ercavpno di salvarlo. Non è 
stato possibile: sono riusciti 
'oltanto a trattene! lo per i pie
di sino all'arrivo dei Vigili 

I>a salma del fanciullo, ucciso 
'lai flutti dell'Amene, giace al
l'obitorio 

Non v'è dubbio che se la te
si del piano preordinato /osse 
accolta dalla Corte Sulierno e 
Con/orti sarebbero colpiti da 
«uà peH« i/«rtsst'nm. 

Per tentare di strappare i 
due giovani all'ergastolo o. co
munque, ud una Ittnoa pena 
detentiva che armi userà, in-
rece. lu difesa'.' Anzitutto cer
cherà di confutare la perirla e 
affermerà che i due ot'oea'ii 
sono seminfermi di mente; in 
secondo luogo metterà in rt-
(tct'o t' fatto che la sera del 
delirio i due si trovavano pre
da di tinti anormale eccitazio
ne, che diminuirà la loro ca
pacità di intendere e di volere: 
in terzo luogo dichiarerà che 
i giovani non possono essere 

)accusati di omicidio, in quanto 
il Greco, deceduto sei piorui 
dopo il ferimento, può essere 
morto per emise diverse; in/ine 
eli tederò le uttettuimti per lu 
oiot'uiie età e metterà in ri
lievo che nella rapina prati
camente Salierno e Con/orti 
non si impadronirono di nien
te: ì denari del Greco non li 
presero e la macchina la ab
bandonarono nitalla. Se la po
sizione della difesa venisse ac
colta, Salerno e Conforti, semi
infermi di mente o, almeno, 
con la capacità di intendere e 
di volere fortemente diminui
ta al momento del delitto, col
pevoli solo di lesioni oraris
sime e rapina semplice, po-
trebbero cavarsela con una pe
na relativamente lieve. Ma — 
date le circostanze — non ap
pare molto probabile che ciò 
avvenga e le previsioni gene
rali restano tuttora per una 
sentenza di dura condanna. 

M. P. 
con 't guanti? E come inai, poi. 
presi* proprio il destro? Banale 
dimenticanza; ma si può anche 
pensare che coli /osse uscito 
con l'tiifeiuione di commettere 
tic reato e che si fosse, perciò, 
premunita di un putinto per 
7)0)1 la.sciarc impronte digitali. 
Secondo elemento: la - lettera 
anonimi! -. Cou-.c si sa, seiuu 
l'anonimo che minaccio per let
tera i due imputati di denuncia 
so non si fossrrn costituiti, for
se luce sul delitto dell'EUR non 
sarebbe mai stata fatta. Chi è 
l'autore della lettera nnonimu? 
E perché lu scrisse? E' impro
babile l'ipotesi che i due, dopo 
il delitto, siano ^ondali- a dire 
a destra -V. -manca di.-avejré, fe
rito mortalmente Giorgio Gre 
co. Appare più facile, ìnueee, 
che precedentemente abbiano, 
con qualche altro giovane - ca
merata -, discusso dell'opportu
nità di fare « un colpo ». Infi
ne, teno ed ultimo elemento. 
lu frase del Greco aliti madre 
e al fratello. 'Sembrava che 
facessero il tiro a segno sul 
mio corpo -. E qui la frase Ho» 
'ni bisoqno di commenti. 

DOPO L'AGGRESSIONE DEGLI AGENTI AL SANATORIO 

Denuncia fantasiosa 
di due degenti del 

e arresto 
Forlanini 

Profondo stupore ha susci
tato ieri l'emissione del man
dato di cattura e l 'arresto di 
due degenti del Forlanini, de
nunciati dalla questura alla 
Autorità giudiziaria con un 
rapporto palesemente fanta
sioso pi-r chi conosce gli arre
stati. 

Si tratta del ventinovenne 
Leonardo Anselmi, dirigente 
della Commissione degenti, e 
di Emanuele Protano, dì 31 an
ni. anch'egli ricoverato al For
lanini. L'arresto fa seguito al
l'aggressione degli agenti di 
polizia dcll'8 ciugno contro i 
decenti dell ' importante sana
torio. Basterà un rapido sguar
do al massiccio documento di 
accusa desili adenti per ren
dersi conto dell 'enormità della 
denuncia, in base alla quale 
*ono stati spiccati i mandati 
Hi cattura. 

11 rapporto afferma che An
selmi e Protano commisero vio
lenze e minacele contro gli 
acenti, ferirono funzionari, uf
ficiali e militari, offesero lo 
on-.>re deal: acenti . distrussero 
e detcr.orarono mobili, suppel-
.r'K'.t «-i a I T O CO:Ì minaccia 
alle per-ont» (citiamo quasi te
stualmente). 

I due arrestati — «econdo 
la denuncia — rar taetparono. 
inoltre, a « radunata sedizio
sa ». co-:rinscro. il 18 e il 19 
maggio con violenza e mmac-
c;a il personale i sanitari e 
i vi ' i tatori a non accedere nel
l'edificio. Infine — qui ha ter-
n.inc la ponderosa denuncia 
— : viu-* «i.-t;«*nti usi"->?,o » vio 
Icme a guardie giurati e sor-
\e»;li.in:i» della portineria, co-

SOMDARIET.V POPOI.ARK 

Urge sangue! 
Ferruccio 

to a: Polio! 
vnzione, ha 
sangue Chi 
gato dai fr. 
gni e dagli 
di presenta 
trasfusione 
nieo. 

GibcKini. ricovera-
inico. reparto os<er-
urgente bisogno c.\ 
può aiutarlo è pre-

miliari, dai compa-
amici di Ferruccio 

rsi r.ibito al centro 
sangue del Policli-

Nafcli parla 
ai propagandisti 

ttcn&ni alle ore I« il com-
;a*no Aldo Natoli, segreta
rio regionale del Partito 
terrà una conferenza In Fe-
derjtìone sul tema: « Il C.o-
i r r n o nuovo o cambio della 
«nardi»? ». 

Su questo tema seno in
detti dibattiti in tutte le se
di del Partilo a Roma nella 
serata di «inveli 3* jtinjrno. 

Alla riunione di ORgi so
no invitati { compagni del 
Comitato Federa»*, i propa
gandisti e gli attivisti della 
FeJrrai ione. i co mori Isti di
rigenti dei sindacati e delle 
organizzazioni di massa. 

stringendoti « ad omettere i 
loro doveri d'ufficio (questa è 
la prosa della denuncia) e a 
consegnare le chiavi del can
cello ». 

Non si riesce a capire come 
Leonardo Anselmi ed Emanue
le Protano, possano aver con
dotto a termine una serie cosi 
massiccia di crimini sol che 
si consideri il loro fragile stato 
di salute, mentre si sa con 
certezza che l'Anselmi si pro
digò. durante i fatti dell'8 giu
gno, perchè i ricoverati non 
scivolassero nella provocazio
ne declt asenti . Lo stesso de-' 
g>*n*t* ha sub.U» ben se;te ope
razioni. ed è conosciuto come 
« il tbc più operato d'Italia ». 

Allarme per l'arresto 
di altri tre invalidi 

Con -.r.ar.dato di cattura so
lo »tat! arrestati Francesco 

Tati. Ui 47 unni. i". trentacin
quenne Aldo Catasta, Morto 
Mattioli tli 42 anni, tutti e tre 
Invalidi di guerra, per aver 
partecipato alla niamteatozione 
dei mutilati e i:ivn".:iii del tre 
giv'Rno 

Lo denur.c.a. ovviamente, at
tribuisce ni tre inva'.idi a'eunt 
rentr. i>:r>cco stmdn'e in via 
Nozioraìe. «il altezza dt v.n De 
l»reUs r- v:«v.en,7a a esponenti 
:nil*..-cri:n'.nati de'.'.a Knr/a Puy>-
r-.'.lcn. olenti . Jur.vi ovari utti-
Cia'.j dell'Anna 

Con questi :u!<-v: iirrest:. :c 
preoccupazioni espre.s-e recen
temente per t: corso assunto 
dalle indagini .si ««giravano, ai-
tri invalidi vengono arrestati. 
mentre è opinione comune che 
'.e Indagini dovrebbero indiriz
zarsi diversamente e stabilire 
'.e p70por?ioni de'.'.e gravi re-
&pnTise,»ìlH& degU adenti, spin
ti contro i manifestare: 

Commemoralo ieri 
il compeono Di Pasqua 
in una 5>ula gremita di par

tigiani e umici, uomini e don
ne. accorsi da Trionfale. Prati 
SUuMiìi, Monte Mario, è i tala 
commemorata Ieri, nella feede 
deli'ANPi di via Andrea Dorla. 
presente la famiglia in lutto, la 
figura 'del dott. Filippo Di Pa
squa. ex comandante parti
giano. 
«r-BeUldorpper il PS& Masi per 
i l : PCI.-la signora Tonem cp«r 

•-TtrbK'Ta'**; SiglsmoVWl, ff pro
fessor Campanelli per la Gior
dano Bruno, e l'avv. Achille Lor
di, segretario provinciale dei-
l'ANPI, hanno ricordato «ci esal
tato il nobile esempio dato dal-
io Scomparso, quale partigiano 
e quale uomo fedele al suol 
ideali di lil-crta. retto e gene
roso ' rut t i hanno ricordato 
commossi il compagno Di Pa 
tqua. per la sua modestia, bon
tà ed abnegazione, che l'aveva 
reso popolare ed amato, quale 
« medico nel poveri ». 

Conferenza ó\ Pastore 
ai dipendenti comunali 

Domani alle 18 il compagno 
sen. Ottavio Pastore parlerà ai 
dipendenti comunali sulla crisi 
politico e sulla funzione del
l'Unità per la cu Ida e l'orienta-
rr.cnto dei cittadini. 

CONVOCAZIONI 

Piccola etHMtfftwr-
' l GIORNO 

Ossi lunedi 3; giugno .173-1351. 
S. Ladislao re. il sole sorge alle 
ore 4.3S, tramonta alle 20.14. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 

TEATRI; « Il C:d » ai Satiri. 
CINEMA: « Totò e i 7 re di 

Soma » ,i,i'An:>r.c; . Le ragazre 
di S. Frediano » all'Aureo; * Il 
Surnc rosso » al Capito!; * Sette 
<;>os« per s«-tte frate::*, « k.1 Cor
so: * Le strabdiant-, imprese di 
Pjuto. Pippo e Peperino » ai DeT-
'.o Maschere; « Cantando sotto la 
:>:og£-,a » al Farnese; « Senso » 
•l.'èlrts; « fi se.vagg'.a » al Mas
simo; « I) principe coragirioso » 
vi Nuovo; « Sceicco bianco » al 
Silano; i Carosello napoletano » 
al Trianon; « Filomena Martu-
rano » al Vernai*.,'.; « Un ameri
cano a Roma » all'Arena Luccio
la; * La scala a chiocciola > t , -
"Arcrn Paradiso. 

RADIO • Programma nazio
nale: ore 11.30- Musica smfoni-
*a; 17: Orchestra Savina; 19.30: 
L'ap-prodo; 2X30: Concerto di 
•nusici. oDeristira; 23.45: Jazz per 
violino Secondo programma: or* 
i.30: Orchestra Ferrari; 13: N'tila 
PIMI e Teddy Rena; 16: Terza 
-t'Ciiìa: 18.10: Baliste con noi: 
"0.30: La famielia Borrett. Terrò 
*>ro|t*atTuiuu ore 20,15'. Concerto 
1i ojml sera: 21.20: L'opera dì 
Oostoevsky. TV: II : Fu*a a due 
*-o<*] ifrani: 21,30: L*. tragedia di 
,*T--'«*m iftlml. 
MOSTRE 

Domasi in piazza S. Maculo 36 

si inaugura la prima mostra ar-
t.stico culturale dei postelecrg-
fonici romani, in occasione de»ì* 
festa deU*i,mministraz:ortc. 
COItSI E LEZIONI 

Lunedi 27 giugno afe ore 2» 
presso la Sede della Camera di 
Commercio. Via del Burro 147, 
avranno inizio i « Cors: sulla 
produttività nel commercio a! 
dettaglio » a cura degli ceneri: 
americani della Missione OECE. 
VENDITA PEONI SCADUTI 

Li. Cassa di Kisparmio di He*-
rna — Sezione 'Pegr.o — nei gior
ni di lunedi Zi. martedi ?S flu
itilo e venerdì I. Indio 19S5 alle 
ore 16 porrà in vendita all'asta 
pubblica, m Piazza dei Pellegri
ni n. 33. «li oggetti oreziosi. e 
giovedi 30 ginjcno 1955 gì; ogget
ti non preziosi relativi a: p*enl 
eon scadenza a *ei mesi: costi
tuiti a-Mertonneiitr al 1. dicem
bre 1954; pegni con scadenra a 
tre mesi: costituiti anteriormen
te al 1. marzo 1955, non riscat
tati nel termini di Kgge. 
GITE 

L*E.X.A.L. d: Roma organizza 
per domenica 3 luglio una Inte
ressante gita a FormU - Gaeta -
Terraein*. La partenza avrà IUO-
go alle ore 7 da Piazza TUedra 
ilato Chiesa S. Maria degli An
geli 1 in autopullman*-! da gran 
turismo. Il rientro a Roma è 
previsto per le ore 20. La quota 
di partecipi zjone è stata f.ssata 
In L. 1350 a persona, 

\ 1 . 

Partito 
Segretari «K'.l,- *si' «r-i >\-'.\i < ••'i * 

.{"•i 't iri r0': »"•* »*•' -1» 5-1 F-J-M-
C r j u i r r a t m •! : > f . ^ - i i t j ; . *).•' 

or* ".'» p.-«<*«; U $ei-.«>* Mara.» (r.a Ca-
ol- 'f Ur+il . 

Bupoasati l i i t i l a prtfMflal* e riiptn-
»»W» - Anici dtU B t i i i - t . v . , M H > « : ' 
!>. r > •"•• Iti -li ' )<)'• •* r.jn •*:• 
f . - j o t i .ijr » p:*?«o ! I ««/-vi* Ca-njiti-ll" 
(i-'-t .!«v li^bt-jinr:). 

Ktspcgjibili ftoniaili 
; ; . - • : • ' < > ^ J f J 

f .-i-.i ,'ì=.l 
Astuti FulMi:i f . .3»- . ' . . I r -" t i : 0-1 

".' i*','.u'.e •!«! t]-3-i d.iìvii; « J J . a..>.' 
,.-.- >1 ;i f, j . - u , -•». 

Commutilo ptt Ir «.tliini: Si »T»irl»« 
1: Jtzioii ( ì t <«kbss» ascsra csapleUrt 
il prdcrasea'o l i twlhai t'niijnìti't 
i l m a » cbiitlìTj d»!I» c a s p i c a t e t i 
' . s l l io - t i » l ' » a a i 3 i » t r i i n » » I t i la Fr 
f trat i f i e rtsttr i i j t r l » f-r \t gio'-aiti 
di t i ? i 27 91'ans fi=o *Ut ett 2*. 

T a t ù I» o r i n i ; 3 T . -.I <st-» t i e >••*• 
<W1 .V »;<;. j t fltS b-rrnri't l i '?-*• 
rrvxi -.f «i-! s u r - r i f y r . i l i ,'„ . l .e 
\>>i,* • A'.i.<-±:; z'.'f > V r t i e "»> « ; " 3 -
'» .* i " a rr-r. À. 9-,i-rn->. V. 233^.-1 

F.G.C.I. 
0 ; j i «l.'t t r i 19 ^ , . ! -

s-<••-• ì :.zi •<*.• •>, tv,-*-^.:. ' 
-,- I - Ì > '-. ri'un.-. 

A.N.P.P.I.A. 
AJW1A — \ '•> 1.. a lU - • 

10.'-'A, t>' , v*' U < J U : Ì •il Uvoro, J - -
Kmblei d«jh :.- :.:'.' A'.'A «o/.'oae. fjS 
li pa.'leci^jiioci.' il.I ^<l^e!ar.o df .U 
IVJcrat ooc. 

M»tl»i "yy. a!'* -re 1S.U0 i>:«i>ia U 
ietl..- iti P.*-l io *• J l'jlfeiro 11-A. aeetJi-
b'.ii <i«-."rrj'.e f j 1; ;^i.".^J,.,lJ.'.'•',.. ^ 
u.i uiifiiti'." <!.•'!.» s <j*••'<•; j ;>.-<ji .K -•• 

Amici dell'Unità 
Oggi i eomjttgni p-f ,M I^I ' *•;: •' • 

!'l 1 U e <li I t ' im.'j' . , l'.-u\.3.- l'r :i''t 
xuaioiii* >ik'jli A'ji'.-^>,i a 1 4 3 ) ? - K ' • 

0:0 ty , ;o . 

S i n d a c a l i 
Camici - V:' \.--\ * TV-,!; A. : . h -

O*L. qu> »'. 1 Sr.'i a'.'.e la.oO 1 Aj, in'l-
!1 li- A.f. 

lt\OIO< TV 
PIIOOIUMMA NAZIONALE 

— Ore 7, 8, 13, U, 20.30. 23.15, 
24: Giornale radio — 7,10 Do
menica sport — 8,15 Eros 
Sciorini e la sua orciiestri. — 
11: «Tanti fatti» — 11.30: 
Musica sinfonica — 12,15: 
Canzoni presentate a» IH Fe
stival napoletano — 13,15; Al
bum musicale — 11,15-14.30: 
Punto contro punto — 16,45; 
Lezione di lingua francese — 
17: Orchestra diretta da Car. 
lo Savina ~ 18: Musica da ca
mera — 18.30: Università in
ternazionale Guglielmo Mar
coni — 18.45: Da Montmartre 
a Copacabana — 19.30: L'ap
prodo ~ 20: Orchestra diret
ta da Arturo Strapplni — 21: 
« Viaggio in Italia > _ 21.30: 
Concerto di musica operìstica 
diretto da Alfredo Simonetto 
con la partecipazione del so, 
prano Nicoletta Panni e del 
tenore Amedeo Berdinl. Or
chestra di Milano della Badio. 
televisione italiana 22,30: 
Scrittori al microfono — 22^3: 
Jazz per violino — 23,15: Mu
sica da ballo — 24: Ultime no
tizie. Buonanotte 

SECONDO PROGRAMMA — 
Ore 9. 13.30, 15. 18. 20: Gior-
na»** r=>dio — 9: Buongiorno — 
D.30: Orchestra diretta da Fer
rari — 10-11: «Aria d'estate» 
— 13: Nilla Pizzi e Teddy Re
no —14.30: Auditorium — 15: 
Orchestra diretta da William 
Galassini e Gaetano Ginielli 
— 16: Terza pagina — 17: Mu
sica per tre età — 18.10: Mo
to perpetuo. Ballate con noi 
19,30; Orchestra napoletana 
diretta da 'Luigi Vinci — 20.30: 
* La famiglia Barrctt » — 23: 
Orchestra diretta da Guido 
Cersroli. 

TERZO PROGRAMMA — 
Ore 19: Complesso «Pro mu
sica «ntiqua » di Bruxelles — 
19.30: La Kassegna — 20: 
L'indicatore economico — 
20,15: Concerto di oeni sera 
— 21: Il Giornale del Terzo 
— 21.20: L'opera di Fedor M. 
Dostoevsky — 22: AsoetU del 
concerto solistico nel Nove
cento. 

TELEVISIONE — Ore 11: 
Fuga a due voci (film), solo 
ner H zona di Poma — 17.30: 
La TV dei ragazzi — 20.30: 
Telegiornnle — 21: Comira fi
nale — 21.30: Lj. tragedia di 
Harlcm (filmi — 23,05; Pepli. 
ca telegiornale. 

M i i i i i i t t i i i i i i i i i i i u M i i i i l i m i m i 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
n COMMERCiALI U 

' - . . f~ 
. . - • > r r -

UNA l-EKFETTA ORGANIZZA
ZIONE AL VOSTRO SERVIGIO 
Riparazione esnresse oroloci 'bo-
eno) Via Tre Cannelle 20 Puli
zia elettrica. Controllo elettroni
co. Massima garanzia. Tar'ffc 
-ijnirne Rimesca a nuovo jus-
-*>»ntl vastissimo assortir"-•..•<• 

m m u m m i i f r m i m i m m m i i i i 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUHZIOHI 
SESSUALI 
ci ogni orinine. Deficiente cost-
frigidità - Senilità - Anomalie 
Accertamenti Dre-matrimoniall 

Cure rapide-radicali 
Orario: 9-13; 16-19 - Fcst, 10-12 
«•rof. Or. VII. DB BERNARDI** 
Spec. Derm. Clio. Roma-Parici 

Docente Un. St. Med. Roma 
Puzza Indìpetidem*. S <Star»•>«»» 
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