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D O P O AVER ABBANDONATO I CANTIERI ALLE ORE 15 

Sii edili manifestano al centro 
furiosamente caricati dalla celere 

Gli allaccili in oia Torino — Scene del ienipo di Sceiba —• La oigorosa reazione 
dei lavoratori — Oggi alle 15 nuooo sciopero ed alle 16 assemblea alla C.d.fj, 

Via Torino, la stiada che da 
Saia.» Maria Maggiore condu
ce a via Nazionale, è htata 
•tri pomeriggio teatro di una 
violenta provocazione degli a-
«enti di polizia, scaglintiei bru
talmente, come ni tempi infau
sti dell'ex presidente del Con
siglio Sceiba, contro gli eroici 
lavoratori edili in lotta per la 
mensa nei cantieri, i>er le 100 
Ine al giorno dell'indennità di 
ti asporto, per le 50 Ih e al gior
no dell'indennità consumo ferri. 

Gli edili, come nelle occu
pimi precedenti, erano scesi in 
.si iopero compatto dalle ore 15 
nei cantieri della citta. Nono
stante la giornata piovosa, che 
.ivev.i notevolmente ridotto la 
attività nei posti di lavoro, essi 

lo recato dai lavoratori, i qua
li rispondevano a gian voce: 
« Abbasso i costruì tori! ». Le 
saracinesche dei negozi veni
vano abbassate, mentre pro
prietari e commessi si affac
ciavano sulle botteghe. Ma lo 
fibarramento dei carabinieri ve
niva facilmente superalo e il 
nutrito gruppo di operai si ri
componeva immediatamente. 

A questo punto, prima cne 
i Involatori i ag<»iui>gesFeJo viu 
Viminale, ì iecheggiuvuno da 
via Urbana le sirene della 
«celeie». A velocità pazzesca 
le auto della polizia .seguite da 
un idrante, cuivavano verso 
via Torino e piombavano allo 
impiovvi-.o bugh operai. Le 
scene che ptr un quatto d'ora 

Il solito schieramento di pollila, in piazza S.S. Apostoli 

si erano recati in gran nume-
: ro alle ore 10 nella sede della 
{Camera del Lavoro, dove era 
' fissala l'assemblea della cate
gor ia . Il segretario del sinda
c a t o Claudio Cianca aveva svol-
j to una breve relazione Hull'airi-
; tazione e l'assemblea aveva ac
clamato la decisione di tonti-
Jnuare la lotta, a partire da oggi 
jalle 15, ora in cui i cantieri 
j saranno di nuovo abbandonati. 
••Lo sdegno per la persistente 
intransigenza degli industriali. 
; riassunta in poche, sprezzanti 
| righe apparse su alcuni gior-
'Tiali della mattina, BÌ era mn-
;nlfcstato fortemente fra i la-
1 voratori presenti. Con senti

mento unanime gli edili ave
vano deciso di portare alla lot
ta anche quelle minoranze eli 
operai verso i quali il padro
nato indirizza con particolare 
pesantezza la sua opera ille
gale e odiosa di intimidazione. 

A conclusione dell'assemblea. 
i lavoratori procedevano alla 
nomina di una delegazione di 
cinque operai, rappresentanti i 
cantieri più Importanti della 
città e decidevano di accom
pagnarla presso la sede di 
piazza SS. Apostoli dove e**a 
avrebbe chiesto un colloquio 
con i dirigenti degli indu
striali. 

Le centinaia di lavoratori 
•iscivano dalla Camera del La
voro e procedendo BUI marcia
piedi di via Torino si dirige
vano compostamente verso via 
Nazionale. In testa ad CFKÌ, era
no i dirigenti della Camera del 
lavoro: il segretario responsa-
b ! e Mario Mammucaii. il se
gretario camerale e dirigente 
<'c£!. edili on. Claudio Cianca. 
.! segretario Ubaldo Moroncsi 
* 1 a!tr: esponenti della orga-
r.77..T7!one sindacale unitarìn 
«N Ha nostra provincia. Su un 
< iridilo era vergata a ro.'.no 1T 
«•rr.tt.i: 'Vogliamo la mensa!*. 

Il corteo aveva percorro po
che decine di metri, aitando 
uno sbarramento di carabinieri 
v ì ;e"t.Vo di oracolare il P -^-
c";?2io nella colonna. I militi 
•ielì'Arma si accanivano in mo-

si sono susseguite lungo la via 
Torino hanno ricordato in tutto 
e per tutto lo stile indimenti
cabile degli agenti di Sceiba. 
Cariche di poliziotti, le camio
nette sono ialite sui marcia
piedi inseguendo i lavoratori 
che tentavano di evitare gli 
attacchi. Agitando i manganel
li all'altezz adel viso. I cele
rini colpivano ciecamente 
chiunque 6i trovasse a passare 
per la strada. 1 lavoratori si 
portavano sul marciapiede op
posto e ricompostisi in piccoli 
gruppi gridavano in faccia al 

poliziotti, mentre centinaia di 
cittadini si iadunavano sugli 
angoli delle strade, le loro ri
vendicazioni: « Vogliamo la 
mensa! ». « 1 soldi non bastano 
per mangiare! ». « Viva l la
voratori in sciopero! ». 

La violenza degli agenti, nu
merosi dei quali vestivano abi
ti civili, si accaniva in modo 
particolare contio i lavoratori 
isolati. Alcuni operai sono t>ta-
tl colpiti al viso con le catene 
e con i manganelli solo perche 
gridavano le loro rivendicazio
ni. Ma più i poliziotti si acca
nivano, più si levava alta la 
voce degli scioperanti, che si 
riunivano immediatamente e 
che non rimanevano passivi di 
fronte alla inaudita brutalità 
degli agenti, pallidi in volto 
ed anche tremanti. 

Gli operai hanno raggiunto 
ugualmente via Nazionale, ap
parsa bloccata al traffico dei 
veicoli. 

Gli scioperanti hanno quindi 
continuato indisturbati fino a 
piazza SS. Apostoli, mentre le 
10 camionette della « celere » e 
l'autoidrante mobilitate per il 
servizio d « ordine pubblico », 

ne scortavano la marcia, e men
tre la folla dei passanti faceva 
alla al paesaggio dei lavora
tori. Poco puma delle 18, gli 
upei.ii hanno raggiunto piazza 
SS. Apostoli, appaisa letteral
mente .n stato d'assedio. La 
delegazione nominata all'as
semblea .si è recata presso la 
hede dell'ACERC e, mentre il 
gì uppo di scioperanti attende
va Milla snuda, ha espi esso 
ai dirigenti dei costruttori la 
ferma volontà degli edili di 
continuale la lotta fino a quan
do gli Industriali non scende
ranno a trattative. 

In veratri, si è appreso (he 
la polizia ha proceduto all'ar
resto di 8 lavoratori. Le noti
zie sugli avvenimenti del po
meriggio, diffu^esi immediata
mente nei qiiaitieri e fra tutti 
i Involatori, hanno suscitalo 
grande sdegno I/ostinita in
transigenza dei costruttori e le 
violenze della polizia avranno 
uni nuova i ispost.i oggi con lo 
sciopero eh eavrà inizio alle 
13 in tutti i cantieri e con Sa 
l'assemblea che alle ore 10 
avrà luogo nella sede della Ca
meni del Lavoio. 

ANCORA BUIO FITTO SULLA TRAGICA SPARATORIA PI PIAZZA VITTORIO 

Negli ambienti delle mondane e dei "protettori., 
si cerca lo spietato assassino della Babhanini 

Interrogati gli amici della vittima e di Ada Giusti - Si fa strada l'ipotesi di una vendetta della 
malavita - La testimonianza resa da una giovane donna - Si leva il sipario su un mondo abbietto 

Lo spietato criminale che 
l'altro ieri, tri piami Vittorio, 
uccise a retiolrurale la vec
chia mondana Giuseppina 
Gabbatimi e ferì l'amica di' 
costei, Ada Giusti, non ó sta.o 
ancora rintracciato. Durante 
le ultime 24 ore la Mobile, la 
Omicidi, t carabinieri e la po
lizia dei costumi ìtanno passa
to inutilmente al «taccio tio-
mn;i ed ambienti legali al tri
sto fenomeno deliri prosttiu-
rione clandestina. Inutilmente 
••ono stati interrogati - prolet
tori *., donne di strada, affit
tacamere e lenoni una fitta 
cortina di omertà circolila 
l'uomo robusto, natilo di mar
rone che, con straordivaria 
(inducili, crivellò d: coipi le 
due donne. 

Ad'i Giusti, la domiti ferita, 
le cui condizioni sono meno 
catnstro/iche di riua-'ito non si 
temesse in un primo momeito, 
ieri mattina è stata Interroga
ta dal sostituto procuratore 
della Repubblica, dottor Va
lenti. «Non chiedetemi nulla 
— ha dichiarato ella con un 
filo di voce — non potrei iirvi 

ACCOLTELLO' PER GELOSIA LO STUDENTE SPINOSA 

Lieve condanna a Donald Alien 
che tentò di uccidere un nomo 

/ / giornalista americano, al quale è stata inflitta la pena di sci mesi, 
ha lasciato il carcere --- / motivi d'onore addotti quale attenuante 

Con una condanna ecce
zionalmente lieve si è con
cluso ieri il processo contro 
11 giornalista umericano Do
nald Alien, che il 20 feb
braio scorso tentò di uccide-
dere per gelosia lo studente 
Adalberto Spinosa. L'Alien 
è stato riconosciuto responsa
bile di tentato omicidio a 
causa di onore, con le atte
nuanti generiche, ed è stato 
condannato a (> mesi e 20 
Riorni di reclusione. 11 P. M., 
Giuseppe Mirabile, aveva, 
chiesto due anni di reclu
sione. 

La sentenza emessa su 
questo processo non ha mol
ti precedenti nella storia 
giudiziaria italiana. 

Una sentenza, forse, preac-
cupante. Lungi da noi, infat
ti, l'intenzione di scagliarsi 
su Donald Alien, di voler 
ergersi a giudici del suo do
loroso dramma; ma. quali 
siano stati i motivi, quali 

Causa contro il Comune 
per i l palazzo della Federconsorzi 

La seduta di ieri sera in Campidoglio 

I-a Mxiuta di ieri soni del 
Consiglio comunale, all'opposto 
della precedente, si è svolta In 
un'atmosfera di tranquill i cor
tesia, punteggiata perfino da 
qualche innocente frizzo fra i 
\ari consiglieri. La maggior 
parte del tempo è stata occu
pata dall'approvazione Ji nu
merose deliberazioni. 

All'inizio della seduta, sul
l'ordine dei lavori è interve
nuto 51 consigliere GUISO-
LIA (LC). il quale h i sotto
lineato ancora una volta il 
ritardo con il qmlc il Consiglio 
è alato riconvocato dopo le fe
rie e l'abuso che la Giunta ha 
fatto della procedura speciale, 
durante Te-tato. so«!i:iwiidosì 
praticamente al Consiglio in 
una serie di importanti deci
sioni. Grisolia ha rilevato che. 
proprio per questo, molte delle 
delibero adottate dilla Giunta 
vanno <IUCUSM> con particolare 
cura e ha aggiunto che discus
se ni più prc-rto vanno anche 
alcuno questioni che ci.» tempo 
attendono soluzione e ohe .^no 

'i<Vp-irtÌm:are contro il cartel-'"" vitale interesso IKT la vita 

Mello scontro fra 3 moto 
un giovane perde la vita 

Un giovane dal 28 ai 33 anni 
«• r-masto ieri sera vittima di 
n i incidente della strada av-
veruto alle <">re 22 :n via V.t-
"c<r:o Colonna, all'altezza de! 
C.m.tero di Marmo. II c-«d.«-
\ t r e dello sventurato è stato 
!isc;ito sul luogo dell'inclder.-
te iì.io a mezzanotte m attesa 
e.e!l'autorità giudiziaria per t 
rilievi di rito e perciò non è 
**Mo possibile cor.oscere la f uà 
: lenirti 

Ur_d comitiva di cinque gio-
\ « n . n cavallo di altrettante 
« lambrette», stava salendo via 
Colonna proveniente da Grot-
taferrata « diretta a Marino, 
ingombrando completamente la 
ftrada. In senso contrario e 
fopraggiunto a discreta velocità 
un Ducati 98 guidato dal gio
vane che poi è rima«to ucciso 
tarpato Roma 133423 e. for«e 
perchè il conducente è stato 
nbbagli&io dai fari dei 5 moto-
scooter. zi * scontrato violen
temente con una « lambretta * 

largata Roma 12S236 e gu.data 
dal ventitreenne Aldo Olivie
ri abitante a Grotuferrata. 

1 due sono caduti a terra, 
trascinando nella caduta un'al
tra « lambretta •. Il giovane 
sconosc.uto è deceduto rul col
po, mentre l'Olivieri è 6tato 
raccolto gravemente ferito dai 
vigili de! fuoco del distacca
mento di Marino e trasportato 
all'ospedale di S- Giuseppe do
ve è rimasto ricoverato in o.— 
"•ervaz.or.e. 

Studenti comunisti 
OKCI alle ore 1« !n Fede

rartene. convreno desti stu
denti romnnlstl, O d e : «Per 
il rtnnovamrnto della scuola 
e per Io sviluppo del movi
mento democratico dr«ll stu
denti*. 

Sono ln\ itati Inoltre I se
gretari del circoli Salarlo, 
Tascotano, Manin! e Prati 

della città. 11 consistere della 
Lista ha citato, fra le altre, 
il piano di riforma dcll'ATAC, 
la relazione .sul gas, la que
stione idrica, la zona industria
le. Particolarmente necessaria 
è anche una approfondita di
scussione .'•ul programma di 
allogai dclFICI». anche per i 
problemi urbanistici die esso 
comporta, o tutta la questione 
delle OHmpiadL 

NATOLI t L O ha poi solle
citato la di--*:iasione su nuovi 
impatti della Nettezza Urbana, 
che tante polemiche hanno già 
suscitato. 

Fra lo delibere approvate 
merita particolare menzione 
quella ohe decide „ ohi.- la cit
tà di Iloma venga considerata 
afXratelI.V.a alla città eli Pari
c i - . E' qui--" i uni iniziativa 
p*"omo-sa ti al Con"ij;l.o dei 
Comuni e che prevede la ti.^o-
ciazione di città europee ai 
fini di una comune collabora
zione. Natoli ha motivato il 
voto favorevole della Lisi.', cit
tadina, riconlando l'importanza 
detta città di Parisi e delle 
lotte del .suo popolo nella sto
ria moderna, e .sottolineando 
che i consiglieri della Lista so
no fautori di qualsiasi inizia
tiva diretta a rafforzare rela
zioni amichevoli fra tutti i 
popoli 

Su una delibera riguardante 
l i causa intentata da alcuni cit
tadini al Comune t,or a-ver esso 
concedo la licenza di os tru
zione al palazzo della Feder
consorzi bonomiana. sorto in 
Piazza Indipendenza. Natoli ha 
risollevato, con evidente imba
razzo di Rebecohlni. la questio
ne degli abusi edilizi Funzio
nati dalla mngcioranza. II pa
lazzo della Federconso'-zi ha 
raggiunto \m" altezza di oltre 
quattro metri superiore a quel-
In oonco-^-n: la variante al pro-
eotto. come al «olito. * stata 
nrf-«ontata r.I Consiglio quando 
il fatto ora ormai compiuto e 
la mageioran7a ha sanzionato 
T illegalità 

siano .state le particolari 
condizioni in cui si svolse il 
delitto, non -si può non consi-
(leiare che .si è trattato di un 
episodio in cui c'è stato, da 
patte del colpevole, l'iaten-
zione di uccidere, come rico
nosce la sentenza parlando 
di « tentato omicidio ». E' 
una volontà che ha portato 
alla vittima ferite gì avi, e 
una menomazione — la pa
ralisi di un braccio — che 
quasi sicuramente resterà 
permanente. Ora tutto ciò, ci 
sembra, non poteva es.iere pu
nito con la stossa pena con cui 
si c o l p i r e un fttrtarello, o un 
reato da pretura, cavandosela 
con l'assurda formula dei mo
tivi d'onore, fogno di una 
mentalità arretrata. Ciò sem
mai, avrebbe potuto costituire 
un aggravante agli occhi dei 
giudici. Sennò la clemenza fi
nisce col diventare discono
scimento del valore della v i 
ta umana, della sua prezio
sità, cui a nessuno, per nes
sun motivo, deve essere con
cesso di attentare. 

La prima parto dell'udien
za era stata occupata dal
l'audizione degli ultimi tre 
testimoni e dalla lettura del
la deposizione resa in istrut
toria dalla moglie dell'im
putato. Margery Emlay. Han
no deposto a favore dell'Ai 
Ian il gen. Roda, consiglie
re militare del Presidente 
della Repubblica, fon. Giu
seppe Dante, democristiano, 
e il giornalista Arturo Lu-
sini. 

Letta, quindi, la deposizio
ne dell'Emlay, nella quale 
la donna tra l'altro afTermò 
di non aver visto come si 
svolse la tragedia dinanzi al
la sua abitazione, essendosi 
coperta gli occhi dallo spa
vento, ha preso la parola il 
P- M. Giuseppe Mirabile. Il 
magistrato, al termine della 
sua requisitoria, ha chiesto 
la condanna dell'imputato 
alla pena di due anni di re
clusione. con la concessione 
delle attenuanti generiche, 
dc]!n provocazione, dei mo
tivi di particolare valore mo
rale e sociale e il risarci
mento dei danni alla parte 
lesa. 

Infine, intervenivano i di
fensori dcll'Allan, avvocati 
Titto Madia e Sebastianelli. 
che sì sono battuti per otto-
nere. a favore dell'imputato. 
il riconoscimento del delit

to a causa d'onore. Quindi 
i giudici, riuniti in Camera 
di consiglio, hanno emesso la 
sentenza. L/Allan è stato 
scarcerato in serata. 

Sciopero alla SIAE 
dalle 12,30 alle 13 

ORCI i dipendenti della SIAE 
seenderjnno In sciorx'ro dalle ore 
12,:io e dalle ore 1:1. rispettiva
mente per gli uffici delle sedi 
regionali e per eli uffici della 
direzione generale, per l'inqua
dramento e I miglioramenti sa
lariali. 

Come è noto, l'amministrazione 
della SIAE. si era Impegnata nel
lo scorso febbraio ad accettare, 
in st-de ministeriale, le proposte 
avanzate dal Comitato Intersin
dacale per l'adeguamento del 
trattamento i-conomlco del perso
nale della SIAE a quello della 
Cassa di Risparmio delle prò vi n-
cic lombarde. Nella riunione del 
3 ottobre In direzione faceva In
vece sapere dì non essere dispo
sta a mnrtenere l'impegno. 

nulla. Non ho mai visto 'uo
mo che voleva ammazzarci, ri
cordo soltanto che era vestito 
di marrone e che ce l'aveva 
con la mia amica, con la ro
mana".,. Il magistrato ha ten
tato in tutti i modi di ottene
re qualche confessione, di' sa
pere qualcosa di più, ma inu 
tilmente. Oorii rolla che te 
domande del dottor Valenti 
hanno affrontato direttamente 
la questione dell'identità detlo 
«mussino, rieoli occhi della fe
rita ó passato un lampo di 
terrore. « Non so nulla, non 
lo conosco — /MI ripetuto mo-
nolo/iaineiite Ada Giusti — E' 
inutile che queste coie le 'hle-
dlate a me >.. Più tardi anche 
il comandante la stazione dei 
carabinieri del Viminale, le
nente Liwi, e alcuni /unzionari 
di polizia hannb tentato dì 
strappare qualche preziosa m-
/orniazione dalla donna. 

Ostinato mutismo 
Lo stesso atteggiarne ito 

hanno tenuto le quindici mfi
dane e i numerosi ~ protetto
ri » che durante Ir. giornata 
sono sfilati dinanzi alla scriva
nia del capo della Afoblle. Tut
ti costoro hanno escluso, nel 
modo più assoluto, di conosce
re l'identità dello sparatore, li
mitandosi « fornire qualche 
delucidazione sulla vita e JUÌ-
le ubitudini della vittima. Il 
ricordo di quanto accadde alla 
Passeggiata Archeologica ad 
Anna Mura e delle feroci rap
presaglie ili cui fu vittima Ce
sarina Pannunzi siill'/tpptu 
Antica ha indotto i ~ fermati » 
a mantenere un contegno fin 
troppo reticente. 

Ma ai»:he i particolari sulla 
esistenza ili Giuseppina lì ab
ballini sono stati di scarso r.-
liei'o Si è saputo ad esempio 
die la sventurata da qualclie 
tempo non riuscirà più a « di
vorare - e cìte viveva di pic
coli tra//ici e della carità del 
suo ultimo amico, Alfredo Un
cinelli. Ella era solita frequen
tare un'osteria di via Petrarca 
e ogni sera, prima dell'imbru
nire, si recava du un giorna
laio di piazza Vittorio per ac
quistare un r/uotidiuiio del 
mattino e, souente, anche qual
che album di -fumetti ~. Una 
decina di giorni prima del de
litto, (a - romana, ebbe un 
violento alterco con Ernesto 
Uncinelli, fratello del suo 
amico. Secondo alcuni, una set
timana fa la vittima litigò per 
motivi di interesse anclie con 
/Il/redo Uncinelli. 

La polizie, non riuscendo a 
sfondare nell'ambiente nel 
quale vivevano la Babbanint 
e la Giusti, ha rirolfo la sua 
attenzione ai /amiliari delle 
due donne. Infruttuose sono 
state le ricerche del marito 
della morta. Silicatare Lai: che 
pare sia emigrato in Africa 

dopo essere stato abbandonato 
dalla moglie, mentre è staio 
possibile, invece, interrogare l 
finii Otello, Mario, Luigi e 
Rossana. SI tratta di brava 
gente, die non aveva alcun 
contatto con la morta, delia 
nualc evitavano- perfino di 
parlare. 

Per quanto riguarda i con
giunti della Giusti, si tratta di 
flpiife assolutamente estranea 
all'ambiente /requenfafo dalla 
donna, fi marito, infatti, dopo 
la separazione, prese con sé i 
tre figli, andando ad abitare in 
un appartamentino del Ptgne-
to, e disinteressandosi della 
sorte della moalic. Egli ha di
chiarato di non avere assolu
tamente nulla da dire e di 
non nutrire alcun sospetto 

Gli sforzi maggiori sono sta
ti dedicati dagli investigatori 

"Civili o militari 
20 milioni d'italiani?,, 

Questa sera dibattiti nelle sezioni «lei P.C.I-
eou l'intervento dei parlamentari l'omuni.sti 

Deputati f senatori comuni
sti apriranno stasera in nume
rose sezioni di Roma pubblici 
dibattiti sul tema: «Civili o 
militari, venti milioni di ita
liani? ». 

Vivo e l'interesse cne ha Ria 
suscitato nei quartieri e nelle 
borgate di Roma l'annuncio di 
questi dibattiti sulla competen
za dei Tribunali Militari, que
stione che in questi ultimi 
tempi ha -tacceso una polemi
ca di grande rilievo politico. 
dopo i recenti arrest e il de
ferimento ai Tribunali Mili
tari di alcuni giornalisti de
mocratici. 

I dibattiti hanno luogo alle 
ore 20 di o??i nelle seguenti 
sezioni: 

Appio (circonvallazione Ap-
pia, 19): on. WaRer Audisio; 
Campiteli! (via dei Giubbona-
ri 38): on. Mario Assennato; 
Cavallrgceri (via del Gelmmi-
no): on. Sergio Scarpa; Cen-
tocelle (via delle Robinie): 
>cn. Guido Molinelli: Donna 

Olimpia (piazza Donnn Olim
pia): un. Mano Pal- .mo Fla
minio (lungotevere Flaminio) 
on. Enzo Capalozza ; Macao 
(via Castelfidardo 31): on. An
tonio Giolitti; r i e tn 'a ta (vis 
Pietralata): «en. Cesare Mas-
sini; Ponte MHvio (via Flami
nia 415): on. Massimo Capra 
ra; Fonte Parione (via Sora 
90): on. Renzo Silvestri; Por
ta S. Giovanni (via La Spe
zia 79): on. Marisa Rodano; 
Prenrstino (via Prenestina 
138): on. Gisella Floreanini; 
Qnadraro: on. G. Battista 
Gianquinto; Qnarticciolo (piaz
za del Quarticciolo): on. Giu
lio Turchi; S. Paolo: on. Leo
nilde) Tarozzi; Trastevere (vi
colo del Cinque): on. Edoardo 
D'Onofrio; Trionfale (via Pie
tro Giannone 5 ) : on. Pietro 
Amendola; Valmelalna (via 
Scarpanto): on. Giulio Martu-
«celli; Valle 
le dell'Inferno 

;ano; Arsoli: sen. Mario Rof-
S; Genzano: sen. Francesco 
Spezzano. 

Alfredo Uncinelli 
ai due amici delle dotine, Um
berto Tarantino (detto -lo 
sfregiato - per via di una ci
catrice che gli deturpa il uol-
to) die conviveva con lu Giu
sti ni l'itolo dell'Acquedotto 
Alessandrino e Alfredo Unci
nelli. Afenfre sul primo non 
pesa alcun sospetto, più com
plessa appare la posizione del 
secondo. Amalia Calisse, una 
giovane donna interrogata Ieri 
pomeriggio, in quanto abitua
le frequentatrice della Babba-
nlnl e della Giusti, ha dichia
rato alla poliria: « Io non cre
do che ad uccidere Giuseppina 
possa essere stato l'Uncinelli, 
anche se spesso aveva avuto 
motivo di litigare con la «sua 
amico ed era in po^esso dj 
una rivoltella... 

Un altro testimone ha rife
rito di aver notato l'Uncinelli 
in piazza Vittorio verso le 
17.30. mentre si ayai rara nei 
Oiardinettr soprappensiero. Lo 
amico della Babbanini ha ten
tato di contraddire queste cir
costanze e. addirittura, ha ne
gato di aver mai auuto rap
porti con la riftima. AralgraJo 
queste ombre, la polizia non 
sospetta apertamente dell'uo
mo che viene tenuto a dispo
sizione della Mobile più come 
testimone che come indiziato. 

A 36 ore dal delitto (e dopo 
che è stato possibile ricostrui
re il percorso compiuto dallo 
assassino subito dopo il fatto. 
grazie alla testimonianza del 
fruttivendolo Carlo Meloni di 
67 anni) le possibili spicoa-
r:o"i del ,!r!::fo sono le se-
gvent'. 

quando la polizia portò a com
pimento vaste retate negli am 
bfenti del ~ protettori ~, la « ro
manci A. uenne fermata e rila
sciata subito dopo. £' possibile 
che ella. Interrogata dai fun
zionari di polizia, abbia fatto 
qualche nome e ubbia messo tu 
chiaro qualche situazione, m 
modo tale da colpire gli inte 
ressi di qualcuno. Le poche 
parole scambiate negli uffici 
del Buoncostume potrebbero 
aver determinato la tragedia. 

Inutile dire che questa è la 
ipotesi ritenuta piii valida da 
coloro die sono incaricati di 
risoluere l'intricato «caso*. 
Durante la giornata di ieri, in
fatti, agenti di polizia luuno 
dato la caccia a tutti t -protet
tori - e a tutti gli ingaggia ori 
di donne conosciuti. Una pat
tuglia si è recata in un apoar-
tamento di via Federico 
Ughelll 8, dove fino a noco 
tempo fa abitava un uomo di 
una certa condizione economi
ca, ritenuto uno dei inastimi 
organizzatori della prostituzio
ne clandestina nella nostra 
città, sema peraltro riuscire a 
rintracciarlo. Altri poliziotti 
hanno compiuto iiidam'ni per 
accertare la posizione di altri 
tre -protettori,,, scomparsi 
inspiegabilmente dalla circola. 
rione nelle ultime ventiquat 
tro ore. Forse tra costoro vi 
è l'assassino? Forse la polizia 
ha già in mano la carta buo 
na che può portare da un mo
mento all'altro alla soluzione 
della misteriosa vicenda? For
se nelle prossime ore si potrà 
avere una risposta ai mille 'n 
terrogativi che gli spari di 
Piazza Vittorio lianno AMISCÌ-
tato? 

Difficile formulare un prò 
nostico. Davanti alla polizia s, 
erge un muro di silenzio che 
è difficile abbattere. 

Davanti al pubblico, come 
purtroppo accade solo in que
ste circostanze si è aperto il 
sipario su un mondo insospet
tato. L'agghiacciante episodio 
di riofenza ha mostrato uccia 
to alla città dei quartieri resi
denziali e delle strade affol
late di turisti, anche una Ro
ma sordida e ignorata, capi'ale 
del vizio, della miseria, della 
delinquenza più abbietta. II 
fenomeno della prostituzione 
clandestina, che ha preso in 
questi ultimi anni proporzioni 
allarmanti, ha generato una 
malavita dalle leaut ferrib.Ii, 
dai metodi sconosciuti alle 
nostre tradizioni. Sotto il naso 
della nostra polizia, preoccu 
pata di - controllare ~ una ma 
nifestazione di operai edili e 
di schedare minuziosamente 
gli iscritti ai parliti di sini
stra, sono cresciute bande pe
ricolose che si sono divise ic 
città in zone, per controllare 
il meretricio, per rubare, rapi 

nare, organizzare ogni possi JI 
le illecito traffico. L'eco Jcjli 
spari dell'altro ieri rimbomo i 
come un campanello d'allarme 
che dovrebbe svegliare coloro 
a»' quali è stuto affidato il com
pito di proteggere i cittadini 
e di prevenire le gesta dei cri
minali, e die mostrano sempre 
più la loro disorganizzazion-' 
e . le loro deficienze. 

ÌIADIOETV 
Ore 7. 8. 13. 14. 20. 2J.15: 

Giornale radio: ti. 15: Legione 
di lingua francese; 11: Le In
vasioni barbariche: 11,30; 
Musica operistica: 12.10: Or
chestra Ferrari; 13.13; Album 
musicale; 14.15: Novità di tea. 
tro . Cronache cinL'inatoera-
tìche; 16,43: Orchestra Ange
lini; 17.15: Duo Pomeranz-
Brandi; 17.̂ 0: Vita musicale 
in America: 18,15: Orchestra 
Alù; 18,30: Questo nostro tem
po; 18.45: Pomeriggio musi
cale; 19,30- Punta di rallini: 
19,15: L'avvocato di tutti: 20: 
W. Coli e la tua orchestra: 
21: Il convegno dei cinciuc; 
21,43: Orchestra Unitici.!. 
22.15: Antichi cafro italiani: 
22.45: Concerto: 23.15- Ongt al 
Parlamento; 24: Ultime no
tizie. 

Secondo programma. — Ore 
13,30, 15. 18. 20: Giornale ra 
dio; 9.30: Orchestra Kegunnl; 
13: Orchestra Milleluci: 14: 1 
classici della musica leceera: 
14.30: Schermi e ribalte: 15.15: 
Concerto in miniatura: 15.30: 
programma scambio fra la 
K. D. T. F. P la R. A. I.; 16: 
16: «MI sono sposato » di O. 
Zorzi; 18.15- Procramma t*er 
i ragazzi - Orchestra ni-pole 
tana; 19: Mugiche di llnnskv 
Korsakov; 19.30: Gimelli e la 
sua orchestra: 20.30: Bianca 
neve e i sette nini; 21.15: Con
certo sinfonico vocale in ono
re dei Sindaci delle canitali 
di tutto il mondo; 23: Cor
nalo di cinauantanni fa. 

Terzo programma. — Oro 
21: Il Riornale del Terzo; :9: 
Storia della letteratura tran-
eese; l!l,30: Biblioerafie ra
gionate; 20,la: Concerto di 
ORni sera: 21.20: Uomo a ca. 
vallo; il « Charro > messicano; 
22.50: Musiche di Corelli. To. 
relli e complesso Percolc?i: 
« I musici -; Libri ri
cevuti. 

Televisione. — Ore 20.31: 
Telefiiornnlc; 17.30: La T. V. 
del ragazzi: llt.15: Lezione rii 
lingua Inglese: 20.f>: Un. du«*. 
tre: 21.45; Una risDosta t>er 
voi; 22: Senza Invito. 
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ANNO SCOLASTICO 1955-56 
Presso l'ISTITUTO D'ISTRU
ZIONE 

« M. FEVOLA » 
K o m a 

Via FABIO MASSIMO, f i 
Tel. 32.967, sono aperte le iscri
zioni ai corsi ordinari ed ac
celerati di Scuola Media: IN
FERIORE E SUPERIORE. 

Orario segreteria 8,30 - 12.30 -
16-20. 

MOBILI PER UFFICIO 
Via Cavour 144 • Tel. 478.149 • Roma 

alasia 
CATALOGHI GRATIS a richiesta 

GIUNTA A ROMA GRAZIE A UNA SOTTOSCRIZIONE POPOLARE 

Ina delegazione unitaria di tabacchine 
rivendica il sussidio di disoccupazione 

Conferenza di Rubeo 
alla Camera dei lavoro 

Questa sera, alle ore 18. nei 
locali della Camera del Lavoro. 
il compagro on Amedeo. Rubco 
terra una conferenza pubblica 
sulla competenza dei tribunalr 
militari. 

Sono giunte ieri a Roma, a 
bordo di un autopullman no-
legfiiato grazie a una sottoscri
zione fatta nei luoghi di lavo
ro, le tabacchine di Cave, Pa
lest ina e Zagarolo. Esse ri
vendicano il loro diritto al 
sussidio di disoccupazione, per 
: me*i dell'anno in cut venco-
no a trovarsi senza lavoro. Le 
giovani tabacchine, una set
tantina in tutto, tra le quali 
erano anche tre ragazze di 
Azione Cattolica, accompagna
te alla Previdenza Sociale dal
la on. Adele Bei e dalle rap
presentanti della Camera del 
Lavoro e della Federazione ro
mana del P.C.I. hanno presen
tato le loro domande per con
seguire la concessione del sus
sidio che spetta loro di diritto 
11 vice precidente della Pre
videnza Sociale, dopo aver 

conferito con le dirigenti del 
sindacato nazionale, ha voluto 
personalmente comunicare alle 
tabacchine che qualora gli im
prenditori si rifiutassero dt 
sottoscrivere la richiesta avan
zata dalle lavoratrici, in quel 
caso la Previdenza interrereb
be d'utTieio imponendo loro il 
rispetto deila leege. 

Successivamente, le tabac
chine si sono recate a Mon
tecitorio dove una ristretta de
legazione, guidata dall'on. Bei 
e dall'on. Rubeo, è »t»ta rice
vuta dal vice presidente del
la Camera, on. Targetti, il qua
le ha assicurato il 3UO perso
nale interessamento perchè 
quanto prima venga ÒÌ-^UÌ^O 
alla Camera n progetto di ieg-
F.c .Santi-Lizzadri, con il quale 
si intende giungere alla elimi
nazione di ogni discriminazio
ne in materia di corresponsio-

Tre ipotesi 
1) assassinio per ragioni di 

interesse. Un uomo potrebbe 
avere ucciso la Babbanini non 
avendo questa ottemperato ai 
suoi obblighi, secondo l'immo
rale codice dei * protettori m. 
Il litigio tra la donna e il *uo 
amico potrebbe essere indica
tivo a questo riguardo. Ma *j 
figura cadente della vittima. 
le sue condizioni estremamen
te misere, la sua esistenza tor
mentata mal si attagliano a 
questa ricostruzione. 

„„. „._ . 2) Delitto motivato dal de-
Aarelia (via V a ì - | 5 ' d c r i o di far scomparire una 
o ) : on Luici Po- ; < , * i i m o n e importuna. Secondo 

'-- - - - alcuni la vittima, per la sua 
lunga esperienza e per le tue 
conoscenze nel mondo della 
malnrita. sarebbe stata al cor
rente di alcuni illeciti traffici. 
facenti capo agli ambienti del
la prostituzione che gravitano 
attorno a piazza Vittorio. La 
donna avrebbe tentato di ri 
cattare i responsabili di que
sto traffico e invece di otte 
nere dei denari avrebbe rice-
rnio una scarica di piombo 
7n effetti anche questa ipolesi 
sembra piuttosto azzardata 
Tanto la Babbanini quanto la 
Giusti rcnoono descritte co
me donne piuttosto sranile. 
dedite ci cino, assolutamene 
incapaci di attuare un plano 
criminoso che comportasse lo 
uso dell'intelligenza. La Bcb-
baninì, rn par;:co!are. era una 
donna sfinita di una rifa di 
sofferenze e di umiliazioni. 
tenza pm cJci'ri prospettile 
che non fosse quelli di precn 
rersi ogni pìor--o fr necessario 
per campare. 

3) Delitto per vendetta. 
Qualcuno sì screbbe atroce
mente vendicato di uno pre-
surra -soffiala, fatta dà'la 
donne, che arrebbe prorocafo 
l'arresto di numerosi esponenti 
del mondo della malavita. In 
effetti la Babbanini rentoo 
spesso indicata come un ele
mento facile alla confidenza e 
in rapporti cordiali con qai l 
che agente della polizia dei 

costumi. Due settimane /a, 

r.c di sussidi ai d:-occupati. 
Inoltre, l'on. Targetti ha pure 
promesso di fare un passo 
presso il ministero dei LL.PP 
allo scopo di far prontamente 
accogliere le domande presen
tate dalle tabacchine per i sus
sidi. Infine, il vice presidente 
della Camera si è impegnato 
a segnalare le dure condizioni 
di lavoro delle tabacchine alla 
Commissione parlamentare di 
inchiesta sulla vita nelle fab
briche, per quanto riguarda la 
osservanza delle più elementa
ri esigenze igieniche nelle 
aziende: refettori, acqua, spo
gliatoi, ecc. 

La delegazione dc!ie tabac
chine è stata organizzata in 
seguito a numerose assemblee 
indette in preparazione della 
conferenza provinciale delle 
donne comuniste. 

MANME-SPOSE-6IOVANEnE 
IN UN MESE DIVERRETE DELLE 
BRAVE SARTE CON IL SISTEMA 
B E V E R CHE E' SEMPLICITÀ* 
RAPIDITÀ* E PRECISIONE! Il 

Corsi teorici e pratici di TA
GLIO-CUCITO della brevissi
ma durata di un mese che di
mostrano la praticità dei Mo
delli Tracciati della Rivista 
«BEYER MODE». 

Durante il corso l'allieva 
può a suo piacere CONFEZIO
NARE UNA PRINCESSE o un 
completo o altri indumenti a 
lei necessari onde reintegrare 
la minima spesa del Corso di 
L. 3.000, 

Le lezioni sono a giorni al

ternati e della d.irata di 2 ore. 
sotto la guida di una valer.tr 

maestra. 
I corsi hanno inizio il I. e il 

15 di ogni mese. 
Per istruzioni ed altre in

formazioni rivolgersi alla Se
greteria, P.zza SS. Apostoli 49, 
scala A. int. 2 . Tel. 680.162 -
dalle ore 9-12 alle 15-19. 

La rivista Beyer _ Mode è 
in vendita in tutte le edicole 
o presso la Segreteria a L. 300. 

A. MU1DUZZI e HAI su . 
ROMA - VIA FLAVIA. 85 - Tel. 479.0T3 

(Appaltatrice Autorizzata SOC. ROMANA GAS) 

Mese del RjscoUamento 
STUFE e TERMOCONVETTORI 

a gas ed elettriche 

CALDAIE a gas 
per impianti autonomi ci termosifone, con 
speciali valvole di sicurezza e di re^olazior.t 

automatica della temperatura 
PRIMARIE CASE: TERMI3AS - BONOMIA - TRIPLEX -

FLAMMA - ESPERIA 

A SPECIALI SCONTI 
PER IL PERIODO 
DI PROPAGANDA 

PREVENTIVI G R A T I S isr* 


