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L'AGITAZIONE DEI RIVENDITORI ORTOFRUTTICOLI 

Perchè lo frutta e la verdura 
sono mancale ieri nei mercati 

La <: tara-merce 
sponsabilitù dei' 

e il gioco elei grandi speculatori — Re-
(ìiunla —~ Le richieste dei' facchini 

Ieri sul mercati Assi e a.n 
bulonti della città sono man 
cate quasi totalmente la frutta 
e Ja verdura. La ragione di 
questa assenza che ha sorpreso 
i consumatori va ricercata nel
la profonda es i taz ione che da 
tempo serpeggia tra i rivendi
tori e che indubbiamente -op-
presento uno del scimi più cla
morosi del grave caos e delia 
speculazione che dominano l ' n -
tero settore del piccolo o me
dio commercio dell'erba e del
la frutta. 

I rivenditori hanno volu'o 
manifestare lo loro dirapprova-
zione per questi sistemi, aste
nendosi per una giornata dal-
l'affluire ai Mercati gener i l i e 
lasciando vuote le proprie ban
carelle. Lo sciopero, se cosi si 
vuole impropriumente ch iann-
re, è riuscito allo quasi tota'ità: 
tenuto conto della media an-
nuQ, ogni giorno sui mercati 
cittadini si commercia dal cin
que ai seimila quintali di erba 
e frutta; nel periodo estivo "a 
media di vendita è supcriore, 
pari a 10.000 quintali al giorno 
e frutta; nel periodo estivo la 
colare che ieri JQ manifesta
zione dei rivenditori ha ridotto 
il commercio dei d u e impor
tanti generi ad una media che 
non supera 11 5*/« sul totale di 
10.000 quintali. 

Al fondo di queste Informa
zioni può ritrovarsi la radice 
dei mali che affliggono l'im
portante settore di consumo 
e che non possono ritenerci in 
via di el iminazione spec ie «a si 
considera l 'equivoco comporta
mento della Giunta capitoliti? 
che ha convocato per questa 
sera i rappresentanti dei riven
ditori, invitando alla stessa riu
nione gli esponenti dei grossi
sti e de i p iù forti produttori 
del Mercati generali . 1 riven
ditori hanno momentaneamente 
sospeso l'agitazione, chiedendo, 
però, di essere convocati in se
parata sede: la loro agitazione, 
infatti, si è .sviluppata a motivo 
dell'oscuro affarismo dei gros
sisti, produttori e intermediari, 
ai quali principalmente è do
vuta la pericolosa tendenza al
l'aumento dei prezzi e alla con
trazione degli affari e del con
sumo. 

In che consiste questo oscu
ro affarismo? S i è parlato an
che questa volta della «tara-
m e r c e » e non c'è dubbio che 
essa sia fomite non indifferente 
del la corsa dei prezzi al rialzo: 
se si fa pagare come la frutta 
anche gli imballaggi che la 
contengono e s e si esagera in 
questo sistema non può non 
aversi un aumento de l prezzo 
di vendita all ' ingrosso e al mi
nuto degli importanti generi 
alimentari; il Comune av=va 
varato la « tara merce», a gui
sa d i «esperimento». , e ^ e s p e 

rimento ,. sembra proprio c h i 
sia fallito o quasi, se ne chiede 
quindi l 'el iminazione. Ma ìion 
è solo nella .< tara merce,» che 
va ricercato il motivo del caos: 
In speculazione dei grossisti, 
produttori e intermediari , è ali
mentata soprattutto dall'eva
sione ai Mercati generali e 
dalia vasta possibilità che in tal 
modo si consegue di stabi.ire 
d'arbitrio i prezzi d i vendita al 
minuto, soffocando i piccoli ri
venditori ed agevolando la con
quista del mercato cittadino c a 
parte di un gruppo esiguo di 
speculatori nel le cui mani re
sterebbe affidato il compito di 
stabilire i prezzi a proprio «Mi-
cimento. E' chiaro a tutti come 
un esiguo plotone di specula
tori, agevolato dalla Giunta co
munale possa creare le condi
zioni di mercato più favorevoli 
al suo giuoco, e levondo l prezzi 
là dove ciò è consentito dalia 
domanda, contraendoli o bloc
cando addirittura la v e n d i t i là 
dove la domanda non è llorcu-
te. Ecco il caos al quale si vor
rebbero esporre 1 consumatori 
romani, lasciandoli «Ila mercè 
di pochi grandi affaristi con .1 
sabotaggio crescente ni Mercati 
generali e la lotta a coltel lo 
contro i piccoli e medi - iven-
ditori. D'ultra parte, a questa 
agitazione si associa anche 
quella dei facchini de i Mercati 
generali (1000 persone circa) j 
quali hanno scioperato alla to
talità r ivendicando In costitu
zione della mensa, la ripara
zione de l fondo stradale all'In
terno dei Mercati, e i locali 
per le assemblee del personale. 

E' chiaro agli occhi di tutti 
che la principale responsabilità 
per questo stato di cose ricade 
sull 'Amministrazione comun ile 
e appare chiaro anche alla Vo
ce rcniibblicann, che fa risalire 
la responsabilità del l 'aumento 
dei prezzi della frutta e della 
verdura oli"-» immobil ismo della 
XI Ripart iz ione», r i l ievo che 
noi condividiamo e che tutta
via ci sorprende tenuto conto 
del fatto che ben due assessori 
repubblicani (Borruso e Bar-
danzelliO fanno parte de!Pata
tuale compagine capitolina. 

e. i. 

Gli edili si preparano 
a inienslllcare la lolla 

L'agitazione deg l i edili che 
ha avuto nei giorni scorsi mo
menti d i particolare intensità 
tende ad inasprirsi . 

Nello giornata di ieri nume
rose delegazioni d i lavoratori 
si sono presentate alla sede 
de l sindacato unitario manife
stando i l proposito del la cate
goria di intensif icare la lotta: 

le delegazioni erano state elet
te al termine delle animate as
semblee 

Nella stessa giornata di ieri 
all'assemblea degli edili della 
Cidonio di Acilia è intervenuto 
il compagno on. Claudio Cianca, 
segretario provinciale del sin
dacato. L'azione promossa dal 
sindacato è stata approvata 
dall'assemblea che ha riconfer
mato la decis ione di giungere 
ad una nuova manifestazione di 
carattere generale se l'Associa-
zì ione dei costruttori non jni-
zierà le trattative sulle richie
ste degli edili: esse riguardano, 
come ò noto, In costituzione 
de l le mense ovvero Io corre
sponsione di un'indennità gior
naliera sostitutiva, l'indennità 
di trasporto e l'indennità di 
consumo attrezzi. 

Il comitato dirett ivo degli e-
dili è tornato a riunirsi deci
dendo di riconvocarsi venerdì 
prossimo. Non è esclusa la pos. 
sibilita che sia decisa una nuo
va manifestazione di lotta se 
il padronato non modificherà 
il suo atteggiamento. 

COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE PER RISOLVERE IL MISTERO DEL LAGO 

Scotland Yard invia al capo deir interpol 
segnalazioni su quindici inglesi scomparse 

Anche la Sureté ha trasmesso alcune notizie - Lunga riunione tra il procuratore Bonatti e i funzio
nari della Mobile - Lo « Ztus » non è stato riparato nella nostra città - Una segnalazione da Grosseto 

Il termometro continua a segnare temperature «o.slan-
trtiii'iitc elevate. Ci si ripara dal uahlo come si può. I 
raii.iz/i clic non possono .inilarc al mare riàn-nn soddi
sfazione al desiderio di un li.igno in iiticstn modo. Non 

e una piscina, naturalmente, ma solo una fontana 

MENTRE ISTALLAVA UNA <: LUMINOSA - A l'KECENK 

Atroce morte di un operaio 
folgorato dal l 'al ta tensione 

Cadendo da una scala V nonio lui urlalo un cavo con un'asta 
metallica che stringeva in pugno — E" stata aperta un'inchiesta 

Un nuovo, tragico infortunio 
sul lavoro che è costato la vita 
ad un operaio elettricista è 
avvenuto al le 10,30 di ieri mat 
tina a Kregene. 

A quell'ora in una strada del
la cittadina, e precisamente in 
via Castel lammare l'operaio Pa
squale Casciano attendeva alla 
istallazione di un'insegna lumi
nosa all'esterno di un negozio. 
I lavori erano eseguiti per i-on-
to del la ditta romana « Elet-
troneon =. 

Per montare le grandi lette
re in tubolare di vetro il Ca 
Kciano era sal i to su di una 
lunga scala. Ad un tratto lo 
elcttricista ha incespicato, ha 
perduto l 'equil ibrio e, dopo 
aver annaspato nel vuoto per 
qualche istante, è piombato a 
terra. Disgraziatamente al m o 
mento del l ' incidente l 'uomo 
stringeva in pugno una lunca 
asta metall ica la quale , nella 
rovinosa caduta ha urtato con 
tro un cavo dell 'alta tens ione 
d i e corre poco discosto. 

Quanti ass istevano, richiamati 

Parlamenlari e grandi invalidi 
oggi dai Presidente dei Consiglio 
Sospesa la permanenza alla Casa Madre — L'agitazione per le 
cure climatiche forse verso la soluzione — I colloqui «li ieri 

Circa un migl iaio di muti 
lati e grandi invalidi hanno 
passato la notte sul martedì 
nel cortile, sotto i portici e 
sulle scalinate del la Casa Ma
dre, in attesa di una soluzio
ne giusta ed umana del gra
v e problema del le cure cl ima
tiche. In serata, una commis
sione formata dai parlamen
tari Angel ina Merlin, Michele 
Mancino e da un gruppo di 
muti lati era ritornata dal Vi
minale senza a v e r potuto ot
tenere un intervento della pre
sidenza del Consigl io per di
rimere la quest ione . Pertanto, 
poiché J'on. Pugl iese aveva in
vitato la commiss ione a re
carsi l ' indomani nuovamente 
al ministero degli Interni , per 
conferire di n u o v o con l'ono
revole Russo, i mil le muti lat i , 
che erano rimasti in attesa del
l'esito del l ' incontro, decideva
no di restare in permanenra 
nel la Casa Madre. In tal mo
do, muti lat i di tutt'e due le 
gambe, t.b.c., c iechi son rima
sti tutta la not te alla Ca«a 
Madre confortati dalla solida-

rietà dei lavoratori che hanno 
inviato loro dei cibi . 

Al le ore 13 di ieri, come sta
bil ito, la commiss ione forma
ta dalla on . Carla Capponi , 
dalla senatr ice Ange l ina Mer
lin e dal s e n . Miche le Manci
no, nonché dai grandi inval id i 
Elmo, Pusceddu, Vinci , inge
gner Bonifacio e dal rappre
sentante di una de legaz ione di 
muti lat i e inval idi v e n u t a da 
Modena per sol idarizzare con 
i 28 mila compagni di Roma, 
si è presentata al V imina le 
ed ha n u o v a m e n t e conferi to 
con il sottosegretario Pug l i e se , 
cui hanno esposto l e r ivendi 
cazioni dei muti lat i ne i loro 
concreti termini . L'on. Pug l i e 
se ha ascoltato con spir i to com
prensivo quanto gli è s tato 
esposto circa Paccompagna-
mcnto dei familiari e la scelta 
degli alberghi sovvenz ionat i e 
ha quindi invi tato la commis 
sione a ritornare al V imina le 
oggi a l le ore 13, per conferire 
con Pon. Russo e il pres idente 
del Consigl io , o n . S e g n i . Ne l lo 
stesso t empo, Pon. P u g l i e s e ha 

DOCUMENTI PER L'INCHIESTA 

Situazione intollerabile 
alla filiale della FIAT 

T documenti per I» Com
missione d'inchiesta parla
mentare nelle aziende posso
no quotidianamente aggior
narsi con significativi epi
sodi. 

Ieri è stata la volta della 
filiale della FIAT, dove il di
rigente rag. Dongiovanni ba 
investito in malo modo il 
compagno Trivelloni, della 
Commissione Interna, minac
ciandolo di farlo «cacciar 
fatti dell'arTìcio dai guardia
ni». Trivelloni, insieme con 
•n altro dirigente della CI. 
dell» corrente cislina. aveva 
poco prima chiesto al Boa-
giovano! di essere ricevalo 
per discutere sol pagamento 
anticipato delle ferie al per
sonale. Il Dongiovanni ave-

. v» .fatto cenno con la mano 
di attendere; mezzora dopo 

ha investito con veemenza il 
compagno Trivelloni. 

II vice direttore della filia
le della FIAT, sollecitato dai 
dirigenti della C U ha im
posto telefonicamente al 
Dongiovanni di ricevere i 
dae commissari. 

La notizia dell'intollerabi
le comportamento del Don
giovanni ha creato on forte 
malcontento tra le maestran
ze, che non infendono alte-
riormente sopportare i gravi 
attacchi alla Commissione in
terna e in particolare coatro 
il compagno Trivelloni, pi* 
volte apertamente provocato. 

La pesante situazione de
terminatasi alla FIAT sarà 
illustrata direttamente alla 
Commissione parlamentare 
dai dipendenti. 

pregato i component i la com
miss ione di invitare i mutilati 
a ritornare alle loro case, in 
attesa dell 'esito ( sper iamo po
s i t i v o ) del l ' incontro di oggi . 
A l l e ore 14 la commiss ione ha 
riferito l 'esito del l ' incontro ai 
mil le muti lat i raccolti nel cor
ti le del la Casa Madre e sen
z'ai tra v e n i v a deciso di sospen
dere l 'agitazione. 

C o m e si sa, al fondo de l l e 
r ichieste c'è innanzitutto la ri
vendicaz ione del la scelta del
l 'albergo sovvenz ionato e d; 
u n concorso economico a l lo 
scopo di permettere ai fami 
liari di accompagnare i gran
di invalidi e mut i lat i 

Assemblea a Donna Olimpia 
degli esercenti e artigiani 
Unasv-mWra di oommercian-

ti e artigiani deli* 7on«i «il Don
na Olimpi* h* ribadito In una 
«JMmblM le rieri tento delta ca
tegoria che tn questi giorni hi 
dibattono in «ssemt/.ee di quar
tiere e di 3-ona. 

I/oesemMca ha chiesto. IroT-
tre. l'apertura di u n a tarmaci» 
nella K W » di Donna Olimpia. 

Aumentate le retribuzioni 
ai dipendenti di farmacìe 
E* stato ieri firmato l'ac

cordo inerente gli aumenti d i 
retribuzione ai dipendenti non 
laureati di farmacia, dopo una 
lunga agitazione de i lavorato
ri interessati . 

I miglioramenti ottenuti se 
gnano una notevole vittoria de i 
lavoratori e dell 'organizzazio
ne s indacale unitaria: c.-.-i van
no da un minimo d i 2.400 'ire 
mensil i ad un mass imo di 7.IP0 
A questo M W M I S O va a egiunto 
quel lo deUVitcn-ion." elr.la sca
la mobi le alla categoria 

Viveri deH'I.N.P.S. 
agli operai della Bonaiti 
n sindacato unitario del l ' I 

N. P. S. ha m o l t o un .vdidalr 
saluto agli operai del ia BonaKi 
in lotta per la difesa del la fab
brica inviando v iver i ai 34 la
voratori i lotta. Il sindacato 
della Previdenza sociale ha e-
spresso inoltre l'augurio che la 
giusta lotta degli operai contro 
la smobil i tazione sia coronata 
dal pieno -successo. 

dal grido del Casciano. hanno 
visto con orrore una breve e 
fulminea vampa azzurrognola 
percorrere Pasta di metallo nel 
momento in cui questa ha toc
cato il cavo. Kra il .segno vis i 
bile della \ inleut;i M-arica elet
trica che ha folgorato il pove
ro operaio. 

Intorno al corpo dell 'uomo 
sono accorsi immediatamente 
(di astanti nei tentativo, mu
tile purtroppo, di portargli 
r.occo,->'ii; Pasquale Casciano 
appariva infatti esanime. Tra
sportato d'urgenza nel vicino 
ambulatorio privato del dottor 
Cappellaio, l'elettricista vi è 
giunto cadavere. 

La tenenza dei carabinieri d 
Ostia Lido, in collaborazione 
con l'Ispettorato del lavoro e 
con PENPI, ha aperto un' in
chiesta sul tragico infortunio 

Un giovane motociclista 
muore per_un incidente 

Alle 19.45 dell'altra sera il 
s ignor Eugenio Mariani di 25 
anni, abitante in via Arco del 
Monte 34, percorreva via della 
Ranocchia, diretto al viale del
lo Scalo di S. Lorenzo, su «in 
motoscootcr a bordo del quale 
v iaggiava anche tale Renzo 
Letta di 17 anni abitante in via 
S. Valent ino 32. Ad un tratto. 
giunti a l l 'a l tez/a ilei numero 
civico 2f» di via della Ranoc
chia, i due motocicl ist i hanno 
invest i to l 'agente di P.S. Ma
rio Macchi, di 2(5 anni. 

Nel l ' incidente ha avuto la 
peggio il Mariani , il quale , ri
coverato presso il Policl inico, è 
deceduto al le 4,20 di ieri mat
tina. Il Macchi e il Letta hanno 
riportato sol tanto lievi ferite . 

II turista austriaco Otto 
Ring] mentre percorreva la na
zionale Tiburt ina. l'altra «sera. 
a bordo di un'auto targata 
Vienna 40138 ha invest i to il 

Diffusori di Vie Nuove 
domani a convegno 

Domani, alle ore '9. I iliflu-
sorl di « Vie Nuove » si riu
niranno a convegno presso la 
lezione Monti (via t 'unclpa-
nr) per presentare gli impegni 
individuali, di sezione r di Tri
llila per la diffusione del «et. 
tlmanale nel corso del Mese 
della Stampa. 

Alla manifesta/ione parteet-
perì la redazione di « Vie 
Nuove r. 

Devono intervenire d i arlt-
prop di serione. 1 ic*ponsaJilli 
dei CDS di ««rione r i diPu-
sorl delle cellule di strada e 
d'azienda. 

Seguirà un rinfresco. 

g iovane Pietro Ri/ziero di 19 
anni, da Tivol i , il quale pro
cedeva a bordo di un ciclo
motore. 11 Riz/.iero è stato ri
coverato in gravissime condi
zioni nel l 'ospedale di Tivol i . 

Quattro giovani fermati 
per molestia alle turiste 

Oli agenti di P.S. elei Vimi
nale bannn fermato tre g io 
vaniss imi studenti ritenuti re
sponsabili di aver infastidito 
nei pressi nella fontana de l 
l'Efedra a lcune turiste .stranie
re. I tre, nei confronti dei o u a -
li è stata elevata contravven
zione, rispondono ni nomi di: 
Renzo Di Hocco, IH anni, v i i 
Napoleone III <19; Marino Aure
li. 19 anni, via Giolitti 10; Ma
rio Bei tini, 17 anni, via GiOr 
berti 10. 

I ciiriibinieii Ut Ponte Milvlo 
Inumo fermato o multato ti 
Ulcnno OÌOT^ÌO De Toma, abi
tante in piarva Rninsir/a 3, ri
tenuto rrsponsobile di «ver mo
lestato niellile giovani donne 

Unii limita riunioni- per esa
minare i risultati raggiunti da
tili investigatori nel tentativo 
di risolvere il mistero della 
donna del lago, .M è tenuta ulle 
Il di ieri in questura. Erano 
presenti il procuratore della 
Repubblica, dottor lionatti, il 
capo della Mobile, dottor Ma-
gliozzi, il capo della .sezione 
omicidi, Uno Macera, e il com
missario Carluvci. Secondo 
(pianto è .stato possibile appren
dere, nonostante la fitta corti
na di riserbo che circonda i 
responsabili del le iìiduniiii. nel 
corso della riunione il capo del 
la Mobile lai annunciato che 
alcuni uomini, tru i quali il 
maresciallo De Biasio e i bri-
yadieri Locaci e Furale, hanno 
jioitato a termine le ricerche 
tra tilt orologiai e tra i ripa
ratori. 

Come è noto, una delle piste 
nulle quali .si Hiiioi/'crii la Mo 
bile era co.stitiuta appunto dai 
segni riscontrati nella cassa 
dell orologio •< Zeus .,, trovato al 
polso della vittima, cernii iuci.si 
dn uno o più orologiai presso ì 
quali l'orolopio era stato ripa
rato non. pia fardi di cinque 
me.\i /a /.•; ricerche compiute 
ne/fu uo.sfr(| città, hanno dato 
esito neyutiro: nessun orolo
giaio e nessun riparatore ha ri
conosciuto per propri i svanì 
rinvenuti nella cassa dello 
* Zeus ". 

L'orolopio, quindi, non è sta
to riparato a Rama. 

Secondo quanto hanno di
chiarato alcuni artitnuni, ecc
elli del mestiere, è molto proba
bile che l'oroloifio sia stato ri
parato nel Nord. Il nome Ines, 
inciso nella cassa, è ipiasi cer
tamente quello c/e!J'oro!o0Ìuiu e 
i>o/t quello della deliri cl iente 
e soltanto nel Nord è frequen
te trovare donne occupate pres
so laboratori di orologerìa. 

Questo importante risultato. 
ottenuto dopo quindici giorni 
di snervanti ricerche, ha indot
to il Procuratore della Repub
blica a sollecitare iiulafiini an
che tra '/li orologiai delle città 
dell'Italia Settentrionale. 

Finora, purtroppo, la colla
borazione detle altre questure 
non si è fatta particolarmente 
sentire, sopnittutto in questo 
campo di indapiue*. Occorrerà 
visitare mityliaia di laboratori. 
mitiliaia di botteghe artigiane 
prima d i ottenere qualche indi
zio. .S'ara necessario incitare 
orologiai e riparatori non ?ol-
tanto delle grandi, ma anche 
delle piccole città e dei puesi. 

Successivamente si è fatto il 
punto per quanto riguarda la 
posizione delle donne scompar
se e. in particolare di yluto-
Jiicffa Loiif/o e di Rosa Formi-
chella. Antonietta Longo è sta
ta finalmente rintracciata: ol
tre al postino che ha veduto 
la giovane catanese una decina 
di giorni fa. la Mobile ha tro-

vitto anche un'altra persona che 
ha avuto occasione di incon
trarsi con la ricercata. Per 
quanto riguarda Rosa Formi-
chella. la moglie del detenuto, 
seomp-irsa da moli. mesi. 1 so
spetti .sono assai deboli. La 'Ioa
na infatti, secondo quanto ci 
lia dichiarato una s-in compun
ta. .-irebbe alta un metro e sr-t-
ti'iitadue fiiii'i i.oniia 'tignate, n-
WJCUO nlln riti'.ma del Imio. la 
fin a l ie : :a è .stata t'aiutate in
torno a metri 1,J5 I.SG). 

Inoltre la Formichella non ha 
peli sulle gambe, è di curuugio-
ne. chiara ed è qua-'i bionda 
Nelli- idt'nne ventiquuttro ore è 
stato possibile c f l u d e r e ai'che 

questore Giuseppe 
capo drll'lntcrpul 

Stritolato da un treno 
un vecchio alla Maglione 

La sciagura è avvenuta alle 4,50 di ieri - Il cadavere 
non è stato ancora identificato - Disgrazia o suicidio? 

Un convoglio ferroviario di
rotto a Gros.-eto ha travo'ta 
ed ucciso u:i uomo, ieri matti-
i n , all'altez/a del km. 17, ri po
ca disianza d.iY.a stazione dc".-
la Magliana. 

Il treno era partito alle 4 e 
procedeva ;i velocità e l e v a t i 
q u i n d o . sunerata !o stazione 
della Mar iana , è avvenuta «a 
sciagura. Il macchinista ha avu
to la sensazione che potesse e s . 
«crei quo'.co-^i >ulle rotaie ma. 
sia per la s/arsa visibil ità che 
per l'andatura, non ho. tentato 
nemmeno u.i accertamento ed 
ha proseguito l'i cor.-a. Giunto 
a Ponte Galeria, il ferroviere 
ha avvert i to il personale di ser
vizio do'.l.i sensazione avuta si 
che è stata disposta immediata
mente un'ispezione lungo l i li
nea. Effettivamente nel l u o j o 
indicato e stato r invenuto il 
cadavere d i un uomo mutilato 
iri modo orrendo; !n testa e r i 
s'ata spiccata di netto dalle 
ruote e proiettata a qualche 
metro da', co: pò. L'uomo, che 

E' STATA RINVENUTA DAL MARITO 

Una svedese in gravi condizioni 
per una grossa sbornia di cognac 

Di uu M'isolare incidente è 
rimasta vi 't ima una ci.iv-.ne si
gnora svedese, ;< 25t-:.ic Maria 
Ul!a Rittcr.-. ro.-idontc a Stoc
colma ed attualmente allo.j^ia-
ta con ;'. marito pro.-<o la to-
miclia Bianchi in via Sacconi 4. 

L'altro Riorno, nel pomerij:-
ifio, i] marito de"".a donna, un 
egiziano studente :n musica che 
rispondo ni nome di Attdal E.-
k.v.it, h« trovato :a moglie im-
mcr.ja in un profondissimo son
no. Per ri?\ciliari-» nel modo 
più dolce possibile l'uomo ha 
presw a suonare senza peraltro 
ottenere alcun risultato. Preoc
cupato ;.llora dalla profondità 
dei sonno della moglie, l'egizia
no l'ha osservata mèglio sco
prendo sul volto di lei un pa1'-
lore impressionante e sul'.e lab
bra una l ieve «chiuma bianca
stra. Ai piedi de] letto giaceva 
vuota una bottiglia di cognac 
che il s ignor Elkatit ricordava 
di « v e r lasciato quasi piena. 

Trasportata :tilV»=ped..:c San 
Giacomo. '.-* giovane donna è 
stata ricoverr.'u in o-.-ervaz:»>ne 
per una gravissima ir.Kis-ica-
zior.e da alcoV.. 

I-n po'.rz: i indaga per >tabi-
lirc #v 5i trotta di un tentato 
suicidio o de'.le conseguenze di 
una .sbornia troppo genero- i 

indossava pantaloni bleu, t ini 
maglietta bianca ed un paio di 
pantofole, dimostrava circa CO 
anni. Ne l le tasche non è stato 
rinvenuto alcun documento 

Dopo il nullaosta del ma
gistrato le spoglie de l disg ia-
ziato sono state Trasportate al
l'Obitorio. 

Fino a questo momento non 
è stato possibile nò pervenire 
alia identificazione, ne, in csn--
seguenza, stabil ire .=e si tratti 
vii disgrazia o di suicidio. Non 
si può esc ludere nemmeno ca'.-
al momento del i ' investimen'o 
l'uomo potesse già essere 
morto. 

SETTE COLLI 

i l 

40 abiti e 10 panfalcr.i 
rubati in una sartoria 

Il sarto Elio De Sant i - i b -
tante in via del S e d a n o 2ó ha 
denunciato che durante I.« not
te .-corsa ignoti ladri sono pe
netrati . dopo aver forzato -i 
lucchetto, nel suo laboratorio 
in via Gan^l iano 64. I m.alv-
ventt hanno .-««portato 3.1 «nc.Ii 
di stoffa. S o f> abiti in Irro
razione e 10 paia di pantaloni . 
Il tutto per un valore di 600 
mila l ire. 

Snlla linea 0 „ 
La Commiss ione interna 

delia autorimessa deU'ATAC 
di Trastevere ha inviato una 
precisazione ai r^iom.iii e al
ia RAI circa il servizio del 
la iin<-ri sorciaie O. Come è 
noto sia le cronache di al
cuni s ionsai i che la stessa 
rubrica radiofonica - Rr-.dio 
Campii eie" Fiori - si sono 
fatti portavoce d i alcune la
mente le del pubblico nei ri-
Su.ardi di ejuesto servizio 
ATAC. Ovviamente quando 
venne istituita questa linea 
speciale O si vennero a sta
bil ire dei rapporti di t iro un 
po' familiare tra i cittadini 
e il personale via-iiti.nte. 
Qiir^'ii stato di co-e. precisa 
I» lettera della Commissio
ne i.iterna. è \er.-ito a c e s t i r e 
quando, con il prolunca-
m e : r o della l inea ?i t» ist itui
to il servizio de!!.i O barrata 

I.a direziona d e V A T A C 
me'Teva a! servizio della 15-
n>'a O un personale f i^o . .av
vicendato nei tre turni. Il 
che ha cessato d i es-ere con 
il prolungamento della l i n e i 
e- l'istituzione della 
rat;. Il personale è 
tv.«-ir:.-.mente c.imhiato e. s e 
•» vero che tra s i i utenti e 
il personale si erano venut i 
n determini re rapporu un 
poco familiari, è anche vero 
— questo è il <^nso della let
tera del ia Commiss ione in-
!«rr.a — che il personale at
tuale non fa che applicare 
il riVol.vmento aziendale, che 
non consente, por esempio , 
fermate di favore, ecc. 

nitrt* donne e in." .sono .stuie r.'n-
trucciute. 

Il capo delia sezione itulimia 
de//7»i:erpoI Ini perà ricevuto 
in serata un plico da Londra 
contenente i nomi di quindici 
donne britanniche, recentemen
te scomparse e sulle (piali so
no state .subito ordinine Indn-
nini-

L'sdiiiiiid!; q u o t i line punii 
gli iiifc.itigatori hanno preso 
accordi per il Incoro in pro
gramma per i prossimi giorni. 
i cut risultati, secondo le dispo
sizioni impartite dal procura
tore generale verranno portati 
a conoscenza del dottore Mar
cello Scurdia (il dottor ('iocoli 
ha incaricato alcuni suoi :i sri
luti. di seguire, it lavoro •.',-/'«> 
curie procure per minata ri
guarda il dc'i'ii'o del In.;.'i: <! 
dottor Scardia lavorerà a si;•••:-
to contatto con il procw norc 
Bernini). 

E' assai interessante riferire 
alcune delle ipotesi eh" :ono 
state fatte dagli iiwcstioViori, 
nel corso della riunione per 
quanto riguarda la persnvalità 
della vittimi, traei'do spinilo 
da diclini clcnu-iit: ,-f.-;co;itr<iti 
sul cadavere. Secordo ej*: uo
mini della Mobile. <a .rifilici sa
rebbe strtt-i una ex cam-Ticra 
di ni: i crrtii Icru' ir . i s '/> un 
certi gusto. Il ;'. ,rti -he f.r po
veretta non usasse de; ;?nr. i. rttr 
avendo formazioni pl:ii ,-•.; j-Uif-
fosfo tiiiboiufiiitli. -riTiìie \h.F<-
panine, pervìettf di esciti ti re 
c/lt' .ti Jrii:fn»se (.": vn.i •ìcerira 
fiiiematocTclica. u: uen prosti
tuta o dt !"•" i cntr.iir.eu-i- <:"l 
forale notfiirtio. .1 u t ' j the 
portasse orecchini a pendentif 
di quel pirticoUire 7:;*o (c'ie 
possono essere «icenii<*jti a rc(H) 
lire il paio soltanto >'•! u n i 'JOII-
iique o in una gioielleria) : i -
'ficrt d i e si frutterà di l'ini don
ni di una certa qual posizione 
economica, usa a maneggiare i 
denari con disinvoltura. 

L'uso di due diversi *-"pi ri-
freni (ro--*a sulle unahie dei 
pieci' e rr<s".-pallido, ov.e.si bìn*.-
eir. sii q:rel'r delle m.T?::) co-
Stitli'tcc ci'fnr.i n;i iiolil'O ri T 
perplessità. Gì' i '•restitutori, i-: 
nfrc«a di conoscere i risi.-.":~t! 
firpii f<imi ti: I ibo'i.'orio oriì:-
niti p.-- apparire ;l t.po cs'.t 
to di hicr.i. si scro diri<:: .?-
mi:;, inferri, p e r f i n o che te d.f-
frrcn:: Ircche si.ir.n -.1 segr.o ri. 
una cr't.z di^ti-ziove: altri toro 
d irriso contrario O.z do-na c-
vrei-the ;,<r:o Ht'clt'n 7 .cc.l rfo-
l>r» fi i-tv o ' ó ' i r ' o niella prece 
deve f:j ro'nrv d:eersoì. J-> 
OCT et'O si trimr: ri: l i" : 
do-:>.e. i o : '-.•fiitT <;j !iirr>r: rfet-
rit-«*.'t-" ce'i e è <;.i'(i r?:"io.*'reto 
r?i:T.\: ci-.rc. -pe-'ett". delle rrr.t i 
I':r.J Ve 5'*."0".;o •l'rì'-i r.' -"-; 
rn -.tedili i » «-re'o )>ns.<-;h-'e -:c-
d ' r ì : v eì.r Ir. »".V:.:,T r:o>l c.-.-er.-. 
:*"."i T J ' O / : • - ' • 

Aec-.Vo » .7ue-r--> rr.i'i.j -ri «-*--
s o - o .<-;V r'i p<"-fi •!.-•': i ':'V.i 

|po' : :m uè «,:•:;»- oso Ulì" ro è 
O bar- | '*i"o <:-oIro r?:i cnrc-h'iier'. r.n1 

i t o n e - ordini de? capi'c.ì'n Rc>;ri e del 
recente F: cacone re e dech no-
"M'ii del vi-ircr-ello C-'e scope 
Petrd'o di Ctztteìc-T-òilfo. I cr-
rtihinrrri h.inro ;i-f-;:r; nnr'.i'o 
: r.vnii? ,- « r i Ir.vtM ir;hf;i;;r 
che !• Ii.-i ,-o"-'rv ,-• • n,vi-o'« ('-. 
rt.mza rr 11 Iiincn r?e? delirio. 
" ' « I T ' I . ' K / I ' " • il:**,- <•'!•* .*: «̂  
-Jfr"0<r--'.: i.J'i 1~ne \zitiC'- F.' 
«feto c-che porterò <: r-vni.'.ie 
:! co»irrnT?i sui mor imc i? : d : 

ciani?" riIIfOoicnfi e di alcuni 

iiat'inti di proprietà di privati. 
Nella giornata di ieri la que

stura e i ciirr.'bintcri sono itati 
bersagliati da lettere anonime 
e da telefonate da parte ili pcv-
sone che credevano ili l icere in 
IKII/iO il liUlldoICI (/'-'Il(l 7H(lf<I sii 
Tra le filine ••ei;iiufii:ioi,i ne 
.scef/liiimo 'ini 'i nw». tia le 
meno cervellotiche- (pialcuno 11'/ 
iite.sso in rclutriorie, infatti, d. 
delitto del lai.o con l'uvsass'no 
del commerciante Tiberi. nrrc-
ni/to in via Cave, in bus.- a 
(•uniche ini'irio comune, non 
privo di s-uggestione 

Domenica ri è presentato /.<"-
pli uffici della qnes \r« di 
Grossi"» un fiioraiic ;/ (pi d. '. 
iiiferroHUtd d'il doli àureo, 'i i 
detto che prubab'lmcnt-- la .•>•"-
nobiliti! è hi sorella, t f u <''c-
/•imi Iddi in Ch'vrchi, il: .:t, ir.-
ni. scomparsa dalla sua a >it i-
.iioiie dn ben due mini. Qii i .n'o 

gli sono sta'e ni') Irate -e 1 ' i-
grafte del cilduvere. d,jt,'s' i. 
tutte Ir qi/r.stur'" uirrnivi'.--» .i 
bollettino '.'' ricerca 71 0' d ! 
ministero degli interni, d : '>-
vane si e limua'u ad n " I'N • li
re II! \!(,| p""0.\;!HM p'trf.-iitu ,KV 
la cup.mie onde metter.-., i.. l'i.'!-
'ilfto con gli invt .-liijiif» 'i 

.•1 leu in ele iuri iu <ircrr*'i;i ' . ' -
la ]io'.i:ia qi o -sctaiia p-'inif.n-
i/o di (iid)'tiire .l'qitinito i •'•' .'' 
/di!' M-I li: doni' i del ' :',» / >' 
( / r O S M ' { ! I / / ( i j / l f l ! f ' i l l l c l ' l ! i . I) ' I 

uni/ ojier.i i.'onr >i app. adi • • 
toiiiiii, n;u non (rieiìa di a.ten 
tn'ioii" dtll'utero e d •ll'o-.-n 
.-..•'irtni Intd'.re iberica rdi l •-
vevn 1 miniare '/<•!('! iiìrie» re-
•-tra mnli-'o nto l'. prò . <"i.-''-
IiJ. int'Tprl'atu •> propii"-"i- ' " 
aiierraa'o c'ir v.mi è s t i fo 'KÌ -
Mbilr, durante I esimie m cr(>-
s'copicti, ave-'riti!•• alcuna uecli • 
l<>\j nel cadaceli; 

Le indagini internazioni 
snl delitto di Castelgandoifo 

C o i l K 
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CÌISO del la 
lo scarnino delie noli/.ie 
teilcscti lleliitt luminal 

Ieri in.ittina, un funzionario 
di Scotland Yard ha affidato a 
uu corrie.'•, i:i jiartenza da 
Londra con \i<i aereo delia 
lì .E A., una grossa cartella di 
cuoio .scuro contenente un pli
co indirizzato al questore Dosi. 
della sez iono italiana dell'In
terpol. Il plico, secondo quanto 
e stato possibi le apprendere 

ballato (tua Mila c-tatc » all'Aie-
na t'aratiisii. 
GITE 
— L'n.1 fiila a I orniin. »., i -..i, Tor-
racina oi;:aiv..'/j l'I-tnal i-ur di-.-ue-
nica. I.a partenza .'.vrà IJO^H a!ie 
oro 7 da piazza K--cdi:i 'lai.) Chie
sa S.M. dei; : Anaelii :u iuito-
liulimnn <ta Cran niriìir.o. I' rien
tro e previsto per !c ore 20. La 
quota eli narteeipa/ionc* è si^*.i 

L conteneva i fascicjl i relativi a fl'";:Un : " L l-35» ". .>er.-onp. Pi -
iscri/ioni ed ulteiion ì n o r m ? -
zioni r.voI«»iT5l m via K'v.ion'c Gii. 
CONCORSI 
— L'Art a il ernia na/ iomle di 
Santa fPrilia bandisec un e i r -
eorsti intoriia/ioiialc eii tiltt'/iiai-' 
tl'orcliestra da hvott;crsi nel Tor
nio t!lj<; e dotato di tic .-.remi, 
rispettivamente di un mili'in-. 
di òdi) mila lire e tìUO miai ine 
Al primo premio M acmii'ice i-i 
r-eritlur.i. i«n un timborso ^nt-
^e di L. lOO.Ofld n w la oarU'-.-
Dn/ione ad uno dei eoneerli dei . 
la serie di abbonamento !f)"f)-."i7. 
Al emiro:.-» potranno meii . i 'r 
parte eoloro elle alla da»n -ti-1 
I. mangio me imn ^o'-uno "i-
perato il ?.:>. anno di età. Il ' . r -
.nme utile per la »;-••> cpf -I/M>P" 
delle domande scade il 1S mar
zo lìT«fi 

eiuindici inchieste. con.lotte 
ciarli adenti della ceiey e cen
trale deliri polizia butannica . 
su altrettante cittadine britan
niche, scomparse durante re
centi vis i te in Italia, e le cui 
caratteristiche fìsiche non so
no dissimil i da quel le del la 
misteriosa donna 
da e decapitata 
dolfo. 

E' stato questo 
jnio di interesse 
Scotland Yard al 
che t iene avvinta 

trovata nu-
a Castelyan-

il primo se
da parte eli 
fosco delitto 

l'attenzione 
del l 'opinione pubblica mondia
le .11 capo eiella polizia londi
nese . aderenelo all ' invito ri-
\olt<> eialla que-t tna romana 
alle polizie di tutto il mondo. 
ha deciso di offrire la sua pie
na collaborazione, l 'n ispettore 
è stato incaricato eli compiere 
accertamenti tra le donne del 
le epiali e stata scanalata la 
scomparsa anteriormente al 5 
luglio e di trasmettere alla po
lizia italiana tutti i dati utili 
per la soluzione del mistero. 

I quindici fascicoli spediti 
ieri mattina si riferiscono qua
si tutti a donne partite per la 
Italia nel m e s e ili jjiusno. al 
semiito eli comit ive di turisti. 
Alcune di queste donne , secon-
• 10 tii'ant.i e trapelato, avreb
bero avuto nei loro program
mi anche gi te nei Colli Alba
ni e nei dintorni dei Insto. 

All'attività elei mass imo or
gano «li p . ' l i zn . fa rincontro il 
crescente -r.terc-"e 'iella -tem
pri. Numeros i giornali l e tra 
questi sopratutto quel l i popo
lari. a grande tiratura) seguo
no le fasi del la misteriosa v i 
cenda che non manca di ap
passionare l'opinione pubblica, 

Anche la- Sureté National, il 
massimo organo di polizia fran
cese. ha risporto agli appi-Ili 
della questura romana e rìrJ-
rintorpol. Il questore Dosi ha 
infatti r icevuto già qualche fa
scicolo relativo a cittadine 
francesi de l le tpiali è stata se
gnalala recentemente la scom
parsa. Il confronto tra le im-
nronte digitali elclla vittima e 
quelle contenute nei rasel lai i 
parigini tdove vi è anche la 
.-ede centrale dell'Interpol» non 
ha «lato alcun esito. 

La ro'laboi azione tra le va
rie polizie e cominciata ttia da 
epiólthe giorno. La Mobile, in-
f.->tt:. trasmette ni t|Ue-stnre 
Dosi i r.on'inativi del le donne 
stT.niere del le quali v iene se-
;n;'lata In peomnarsn ' come è 
~tato il ca^o della tedesca Hel-
vn l'e^inal» e la «czionc ita
liana e'cll'Intcrpol rtrnwcn" 
ir.imrdiritamentc n •nviar*» ri'tc-
' fe f e e n l n z i r n i ^He polizie di 
«•ompei-T za. A loro voi; a- le 
"eli.-ic «-tr^r.'err ^.mr.o n r o w c -

Nozze 
^ta".:inie <t..e 0 

niatl'liun:-. io F!os. 
iiiiiotc de; cc:i-.!i:i; 

• • uiii-rnr.o :• 
i a Cd '.a<< al
l'io A. Hina'i 

del co-intato provincìjiìe « A- -.-
fi d e . f n : ; •). e V i«tju:ite Iv . -
;.;.'.ule;- Auguri \ ; \ ,-,->i:n: 

Assemblee 
degìi edili comunisti 

(liovcili e \encrdi -nno indet
te as-vcmblce tlct;li t-tlili i lumi
nisti sul Irina «-La lo.la dculi 
edili romani > nelle i^Muriiti M--
zioni: i;it»VLI)I': Aurt-lia t»r 2», 
Claudi» Cianca; Forlì» Anreli.i 
ore l'.».:tfl, Vzu torsi. \ LXKItl»!': 
Ponte Milvio. ore "0. Claudi» 
t'ianrn, rirlralit.i . i,re 'i'i. 1.KI» 
Vctero: «luarliet-iolo. OÌ-Ì 'ZO. 
Frasrarclli. 
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IL GIORNO 
— Os;ì , mrrrojfdi i ;;i>>'o ' 2'.---

5.10 e tra-r.-r-.:3 ^ e f» ;> 
— RolUttlno ilrmnsraflco. Nat. 
mas.-!-.; 41. £err.:v. .-e "1-. Vi.::-
n-.i--^h: 2ò. frrnn-..r.c ;.l. Mali. 
:non. 32. 
— notlrltinn mrfcnrnlocirn. T T . I - [ 
pcratun e: -.cri. n.r.v.n;,» IT..?. 
r.asftma 31.6 ; 
C l a m i l e t ASCOLTABILE i 
— RAIMO - Prnsramma n»ii«>-| 
nstr: ere 15 Xtusicrie d: Cu:- i 
ko«*k>. 21 «Adriani Lceia-j 
tretrr» di f. Citta. - Scc«<ndi», 
pretramma: ore 17.lo Con.-crt<iì 
:n ii-.ir...itura: 2<">.̂ 0 C a i r o n ;-.a-i 
wictancr 21 II nci-elir5 l r n o ir.-.-, 
tro de! Quartetto Cetra - Imo | 
prnitrammì: ore 20,15 Concerto;, 
21.15 «. l^t terra promessa* di G.ì 
l'nearetti: 22 in - S o c r a t e , di E. 1 
Satie; 22.ia «Una fenice a*.-J.I 
freoufntr- - di C. Frv. - TV: ore | 
21.15 • AhV<a«,<.o la TICC.T-.S72A » t 
film: 2.1.15 Incontro eli rueiUfo. ! 
— CONCERTI: Fernando Prrv.-i 
tali alla Basilica di Ma««».iTi.-» | 
— CINF.M.X: - Larlrt rli rTCicict-
tc « al Bolocna. Branoacco: 
«Roma oro II» ali Anier.e; «più 
vivo che morto . al C«-,t.-l|a; 
« rimilo Cesare » al Mandisi; 
« Hohson 11 tiranno • al l 'Orto: 
« Mindo cane » allo Polrndirc: 
« L'ultimo ponte > al Trevi; *lla 

ICA I M O e T V 
Programma narinnslr: Ore 

7 8 J.T . i>0 50 2.115: OiornsV 
radio. 12.1.".: Le cauroni eiclia 
pista di lanc:,> 13,15: Album 
^lu^'c.:Il ; tr,.:«i: Univer.-5'j 
interna.- Gucliclmo r.ìarcrir.i: 
IR.Iò: Orch ;-::lio;uci: ll.tò 
Congiure erlcbr;: n».i.i: A-,-et-
ti e i-.«menti Ti: \ i ta i t ihana. 
21- Xel'o Se~-.ir:r.; e la sua 
orche-t-.>- 21. Il trenino elei 
m o t i v i : - Adriana I-ecou-
v if . ir : : CI" irne notizie. 

Siromlo programma: Ore 
1". :-o 1."J 13. v.iorr.aio TJI; . 
''-"••" Orcrrctra Ccrpoti: ].'.-
Oreh Ferrari; .Vbtim rirl'? 
tiCi;r::-c: i-t- Il c intKoi-r i ; 
I cla--ici della :".u-;-̂ -a lec-
crra; .:r,">. Il ó-.'cehoio; 16,'.T: 
MiKira J - T tre c*a: lì,-'-,: 
Co->»-eTto in n-.:n;a:t.,-a; f.-
Cclc^tim r Ko' iTi - l'i: C.-,r.-
nc al vor.t-i. 10 M): (Jactirio 
r.:mel'i e l.i _.\-i orc^es'ra-
2o- Pailr^-ora: 2>> _>•: Il tre-
r i m r.'ri n---.ti-, •. C.-.r.-o-.; 
prò. ««ntate al III Fe-tr .1 .-.--
P'-Jctar.o 'f-V: 21: Il p^-co!:"-
-.ìro tr^t-o del Q-.ur'rtto Co
rra- 21.'v ì -r^-r i ' , i s i ia : 
l'itin-'- -ìr.ti-ic: 22.:>- H-i v:-
«:••< :1 :-are: 22-2." ̂ .1- ^:p^. 
r i t t i ) , eirrhc^ri ?avi-.a 

Terrei rro^ramtra: Ore i*. 
Conrad Ik-f<: ir».T.i- I„T R « . 
secr-.^, 2 ' . I'indicatole rco-
nom:c^: 2 \ l à - Crnre.-to di 
otrm *cr.: 21: II O'r.rnale eirl 
Ter.-o; 2! ro, P~;celci:ic e r * i -
ro'..ci o'.ivane-.iarrti.»: A:-tn-
lom ri<-l tcr.-o pr-'-'ai-n-a: 
21 -vi- I.a terra pror.-.e--a-
22 1<-: Socrate: 22.iV Uni fe
nice a>*ai frequente. 

T.V.: Crc 17.30: Dopo ecn*: 
21: Teleciornaìe; 21.15: Ab-
b •»«*'» la Ticchp7ra (fitTii; 
23.1.Ì Pi'intonc ir.ternaTi^na'^ 
eli puri)ito. Fìoplica telegior
nale. 
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