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

numero 683-869 

INTERESSANTE CONVEGNO SUL CARO-ALLOGGIO E IL DAZIO 

Per arginare il 
nuove Iniziative 

carovita 
di lotta 

Relazioni di Marisa Rodano, Mammut-avi e Vaselli - Impegnate 
nel mooimeiito la C.d.L, VU.D.L e le Consulle popolari - I pro
pelli di legge sulla proroga dei filli e l'indennilù caro-alloggio 

Le basi per un nuovo mo
vimento che abbraccia tutte le 
categorie lavoratrici della Ca
pitale contro il carovita cre
scente sono Mate poste ieri nel 
convegno promosso dalla Ca
mera del Lavoro, l'UDI provin
ciale e il Centro del le consulte 

, popolari sul progetto di legge 
delle sinistre relativo alla di
sciplina de l /itti, sulla proposto 
della CGIL per l'indennità di 
caro-alloggio ai lavoratori e 
sull'argine da opporre allo pre
occupante dilatazione del le im
poste di consumo. Ha presiedu
to il consigliere provinciale 
Tucci; erano presenti alla ma
nifestazione i l presidente della 
Provincia, compagno Penìa , 
Venturini, segretario della Fe-

lavoratorl. con l'invio di dele
gazioni in Parlamento e iniziati
ve varie di lotta a smtegno del
le rivendicazioni dei propri fa
miliari. 

Analogamente, l'on Mails-a 
Rodano, illustrando il disegno 
dì legge presentato dulie .sini
stre al Senato sulla sospensione 
de]]'a""vin'o dei fini, previsto 
dalla logge del 1 maggio 1955, 
ha affermato elle dipende es
senzialmente dall'azione popo
lare il raggiungimento dei fini 
che Ja piopostn di legge pre
sentata al Senato si ripropone. 
Essa stabilisce tre punti essen
ziali: 1) .sospensione dell'appli
cazione della legge sull'aumen
to <lei fitti, tenuto conto delia 
pesante/za della situazione eco-

UN TIPICO ESEMPIO 
Gli eredi .Vaselli chiedono di aumentare 
«li 64 volte i fitti ni loro inquilini ! 

L'amministrazione «radi 
Vaselli ha inviato a tutti i 
suol inquilini di via Cameri
no (zona Tuscolana) una 
lottora che rappresenta un 
tipico esemplo delle conse
guenze alle quali porta la 
lecce governativa per l'au
mento del fitti. 

Nello lettera «li eredi Val 
selli affermano cho la sola 
applicazione del 20 per cen
to sui fitti attuai) «risulta 
particolarmente onerosa per 
Il locatore» visto ohe gli in. 
quilini hanno floride condi
zioni economiche, o Chiedia
mo pertanto — dice la let
tera — che a norma dell'art. 
3 dolla legge ella, a decor
rere dal 1. giugno 1058, ci 
corrisponda un aumento del 
100 per cento (anziohè del 
20 per cento) sul canone di 
affitto pagato al 31 maggio 

1965, e ohe uguale aumento 
del 100 per conto ci venga da 
lei corrisposto dal 1. gennaio 
1956, dal 1. gennaio 1957, dal 
1. gennaio 1958, dal 1. gen
naio 1869 e dal 1. gennaio 
1960 da compitarsi sempre 
sul canone di pigione del 
mese di dicembre dell'anno 
rispettivamente precedente». 

Ciò significa ohe, secondo 
le richieste dei « poveri » e-
redi Vaselli, i «r icchi» in. 
quilini dovrebbero pagare 
fra cinque anni ben sessan
taquattro volto l'affitto at
tuale. Se gli inquilini pagas
sero oggi anohe soltanto 
mille Uro al mese, nel 1960 
dovrebbero pagarno ben 64 
mila! 

Ad evitaro quosti assurdi 
casi e tanti altri o anche di. 
retta la legge proposta dalle 
sinistro. 

aumento del 50 per cento, d i e 
è il massimo consentito dall'ap
posita legge: esse .sono, cosi, 
passate da ti miliardi e 100 mi
lioni, nel 1952, o 11 miliardi e 
9 milioni nel 19.")4, con un au
mento quasi del doppio della 
imposta che riguarda le carni, e 
più del 100 por cento per quan
to concerne il burro, ì formag
gi. i latticini e i dolciumi. 

Dopo l'intervento del grande 
invalido Ezio Benedetti . iJ qua
le ha informato che tra gli in
validi si discute già sulla ne
cessità di avanzare in ìiehlesta 
di un'indennità per l'alto fitto, 
la .signora Anna Maria Ciai, 
della segreteria del l 'Uni , ha 
concluso il convegno, propo
nendo clic, a cuia delle orga
nizza/ioni che hanno dato vita 
ad esso, >>ia elaborato un opu
scolo sulle gravi questioni di
battute ieri. Anna Maria Ciai 
ha proposto, inoltre, d i e all'im
portante iniziativa faccia imme
diatamente seguito l'azione per 
il raggiungimento degli obietti
vi fissati nel convegno. 

Domani gli edili 
riuniti acongressp 
Nella stessa giornata le as
sise di I importanti categorie 

I lavoratori edili , che martedì 
scenderanno nuovamente in 
sciopero. oggi concluderanno lo 
loro assembleo congressuali di 
cantiere e borgata, ed anche 
nei comuni della provincia, in
dette in preparazione del V 
Congresso del loro sindacato 
unitario, clic avrà inizio do
mattina e concluderà i suol la
vori nella giornata di lunedi. 
Intanto nella giornata di oggi. 
alle ore Hi, gli attivisti sinda
cali degli edili terranno una 
assemblea alla Camera del La
vo io 

I lavoratoli poligrafici e car
tai domattina alle o ie 9 ter
ranno il loro congresso provin
ciale di categoria, al cinema 
K_*pei in. 

Nella stessa giornata di do
mani al cinema Palazzo.^ si 
apriranno i lavori del I Con
g r e g o piovinciale dei f e u o v i e -
ri romani, i quali p ioseguiran. 
no lunedi e martedì nel sa l ine 
della Cd l. 

Nei saloni della C d li si riu
niranno inoltre .i congresso do
mani i lavoratori estrattori e 
marmisti di Roma e piovii .cia 
o i lavoratoli tessili e dell'ab
bigliamento .̂ i teria pure ne l 
la giornata <U domani alla 
C d L 

Si sono conclusi pure nella 
giornata di ieii i lavori del 
con{tre-;so dei lavoratori dello 
albemo e mensa dì Roma e 
provincia tenutosi alla C d L. 

SONO STATI SCOPERTI A QUARANTOTTO ORE DALLA MORTE DA UN PARENTE DELL'UOMO 

Dna giovane donna e un meccanico di Centocelle 
rinvenuti in una cameretta avvelenati dai gas 

// movente della tragedia è forse una torbida vendetta - Un prestito di 18 mila lire - A colloquio con 
// marito della donna - Una lite precedente - La polizia non esclude il duplice suicidio consensuale 

Qnu'.e (osco miateio si cela 
dietro la morte del vecchio mec
canico e della donna, rinve
nuti avvelenati dal gai a Cen
tocelle? Quale movente ha de
terminato la tragedia? Su quale 
trama di umane p o z i o n i i due 
protagonisti hanno intessuto la 
loro agghiacciante vieeiulo'! So
no queste lo domande che, da 
ieri pomeriggio, tengono avvin
ta l'attenzione della citta e alle 
quali, nò i caiubinieri, né iti 
polizia hanno finora .saputo du
re una risposta 

La notizia e trapelata alle 13 
e HO di ieri 11 litografo Giulio 
Marini, di 30 anni abitante in 
via delle Ninfe 28, allarmato 
per hi prolungata amenza dello 
zio Murio De Andreis, «li 59 
anni, abitante in via dei Castani 
122, a Centocelle. M è reci to a 
ua.1.1 sua, deci-o .i risolvere lo 
enigma Al recando piano, .sotto 
la targhetta con il nome del De 
Andreis, il giovane ha trovato 
un biglietto verga:o in fletta 
con une matita a .-fera: ., Mi 
trovo in citta, rivolgersi abbi
gliamento qui .sotto ». Mentre 
leggeva il biglietto, si è aperta 

VIVA S I ' : N S A / » O N K J ) U Ì U T A SOLO DUli ORIi 

Interrogato in questura il giovane 
che scopri il cadavere della tongo 

// Sollazzi è slato convocato per accertamenti su alcuni docu
menti da lui smanili - Nessuna relazione col •< delitto del lago » 

derazione socialista romana elnomicn; 2) l'intervento del go-
Leo Canulio delia Federazione!verno nel settore dei fitti .«li-
comunista. Hanno parlato J'on. beri», lasciati pino ad ora allo 

.speculatori prl-Marh'a Rodano, Mario Marnimi 
cari e l'ing. Vasetti. Sulla no 
tevole percentuale del reddito 
dei lavoratori, inghiottita dalla 
spesa per l'alloggio, s i è a lun
go soffermato il compagno 
Mamniucari. e su questo scon
certante problema ci sembra op
portuno preliminarmente sof
fermarci. 1 fitti attualmente 
vanno, in media, da 6.000 l ire 
per «li alloggi del l 'INA-Casi a 
14 000 l i re per quell i del le Case 
popolari a 20.000 l ire e oltre nel 
settore « l i b e r o » . Approssima
tivamente può prendersi , per
tanto. come base media de l fitto 
la somma di 10.000 lire mensili. 
Se si o p e r a i e 11 primo scatto 
dell 'aumento del fitto, fissato 
per il i" gennaio, nel la misura 
del 20 per cento, i l peso del lo 
alloggio salirebbe immediata
mente d i duemila l ire mensil i . 

Non è esagerato profilare, e 
questo punto, la drammatica al
ternativa d i fronte alla quale si 
trova l a famiglia del lavoratore: 
se vuol pagare i l fitto devo ri
nunciare al vitto regolare pur 
se modesto, che assorbe quasi 
totalmente la retribuzione; o il 
vitto o Ja pigione. 

Non va sottovalutato, inoltre, 
che una grande parte della po
polazione abita in appartamenti 
nuovi, pagando fitti sbloccati 
(si calcola che oltr? un terzo 
delle famiglie romane vivono in 
care costruite dopo la guerra). 
Come reagisce i l lavoratore che 
non vuol rinunciare all'alloggio 
e non può privare se stesso e 
!-i famiglia del vitto? Masse i n 
genti d i lavoratori, specie non 
qualificati, sfuggono al fìtto ri
andandos i ai margini della m e 
tropoli e riparandosi in un al
loggio abusivo; numerosi altri 
ricorrono ai prestiti, indebitan
dosi gravemente. Un'indagine 
condo'ta dai sindacati ha stabi
lito che quasi tutte l e famiglie 
dei lavoratori hanno contratto 
debiti che variano dalle 100 alle 
400 mila l ire, mentre sempre 
più vaste è la schiera degli eser
centi che non sono in grado di 
esigere i crediti concessi alla 
propria clientela. 

Il padronato ha accolto Ja ri
chiesta dell' indennità caro-al
loggio opponendosi recisamente 
nd e.*?a con -il pretesto che la 
retribuzione dei lavoratori è ga
rantita dalia scala mobile. In 
realtà, un mutamento di duemi
la lire al mese, come quello 
minacciato con il primo scatto 
dell'aumento del fì;«o. non d e 
termina lo scatto della scala 
mobile, per non dire del note
vole gruppo di categorie prive 
delia scala mobile. 

Per la tutela della retribuito
ne. pertanto. la CGIL, ha elabo
rato un disegno d i legge che, 
per quanto riguarda i lavorato
ri romani, stabilisce l'indennità. 
nei casi di fitto bloccato, in 600 
l ire per il 1956 e 4 500 l ire per 
il I960; nei casi d i fitto sbloc
cato. fisca l'indennità di L. 4300, 
senza variazioni negl i anni suc
cessivi. Si dovrebbe costituire 
a que.«to scopo, secondo il dise
gno di legge, un fondo parti
colare così come è previsto per 
gli assegni familiari. 

Un altro pretesto oppone il 
padronato alla richiesta, dicen
do ene essa rappresenta un 
onere eccessivo In realtà l'in
dennità pesa solo nella misura 
del due per cento rispetto al 
fondo de l l e retribuzioni * ap
pare estremamente irrisoria a 
confronto del lo svi luppo impe
tuoso de i profitti. 

Un vasto movimento dovrà 
svilupparsi per appoggiare que
sto disegno d i legge, impegnan
do anche le spose e l e fighe dei 

arbitrio degli 
vati; 3) il diritto del cittadino 
a non essere bfrattuto sino a 
quando non e in grado di prov
vedersi di un «litro alloggio. 

Particolarmente interessante 
è quella parte del disegno di 
legge d i e riguarda i fitti sbloc
cati, per i quali si stabilisce una 
riduzione de l 20 per cento. 

Dati interessanti ha riferito 
l'ing. Vasetti, terzo relatore del 
contegno, sull'aumento del le 
imposte di consumo. Il Comune 
di Roma, per lo quasi totalità 
delle impone , ha praticato lo 

Antonio Solla/zi . il giovane 
che il pomeriggio del 10 luglio 
scorso .scoperse il corpo deca
pitato di Antonietta Longo na
scosto fra i cespugli della i iva 
sinistra del lago di Castel Gan-
dolfo, ieri mattina è stato inter
rogato dalla polizia. Probabil
mente il fatto •.-.-irebbe passato 
inosservato, data la sua scarsa 
consistenza, se non ci tosse sta
ta una allarmata telefonata del 
padre del «dovane ad un gior
nale. del pomeriggio il quale, 
nella sua prima edizione, ha 
lanciato la notizia che ha fatto 
occorrere in Questura i croni
sti in cerca di particolari. Il fat
to che il Sollazzi fosse Jo « s c o 
pritore, . della Longo, ha dato 
adito ad una serie di ipotesi, 
fino a mettere in relazione l'in
terrogatorio con le indagini che 
la polizia, sebbene con scar
sissimo risultato, continua a 
condurre sull'intricato caso. 

Nella stessa mattinata si è 

-ipprcsa la verità. Qualche gior
no fa un agente di un commis
sariato ha trovato per terra un 
pacchettino contenente il libret
to di circolazione di una moto
cicletta intestato al Sollazzi e 
una polizza del monte pegni che 
attestava i l deposito, presso una 
agenzia, d i una catenina d'oro 
con una croce. I due documenti 
sono stati portati dall'agente al 
funzionario del commissariato il 
quale, ha messo in rapporto la 
catenina d'oro depositata dal 
Sollazzi al Monte d i Pietà con 
quella che, secondo le testimo
nianza di chi conobbe la Lungo, 
apparteneva alla decapitata. Co
sicché ieri mattina una camio
netta si è fermata verso Je 7,30 
in v ia Muzio Scevola davanti al 
numero 25 ed un agente è salito 
dai Sollazzi invitando il giova-
vanc ad accompagnarlo in que
stura per una formalità-

A S. Vitale la faccende è sta
ta messa in chiaro. La cateni-

Approvata la convenzione col Patronato 
per la refezione scolastica e i doposcuola 

Respinte due proposte della Lista per il miglioramento del pasto ed il 
controllo dei servizi — Il margine di utile per i rivenditori di latte 

na d'oro non è n-.uit.itu affatto 
appartenente alla I^ongo, i l l i 
bretto di circolazione in regola 
ed il Sollazzi è st i to rilasciato 
Vale la pena di aggiungere che 
la polizia ha deciso di interro 
gare il giovane, più che per il 
fatto della catenina, per .«uno 
scrupolo di coscienza •• come 
hanno dichiarato i funzionari ai 
giornalisti. 

la poita dell'appartamento abi
tato dalla famiglia Morra, che 
si affaccia sullo stesso piane
rottolo del secondo piano, e una 
donna lo ha avvertito: ««Si sente 
puzza d i gas — ha detto —: 
perchè non entra in casa di suo 
zio per dare un'occhiata? >,. Il 
Marini, solfando dalla finestra 
dei Morra, è riuscito a entrare 
nella cucino della ca'ti di Ma
rio De Andreis. 

Nell'interno, t u f o appariva in 
ordine La cucina era pulita, le 
stoviglie lavate e n«.ciugate, lo 
acquaio sgombro. La stanza da 
pranzo nnch'e.s.-,i non mostrava 
nulla d'anormale. Giulio Mari
ni ;i è dnet 'o \ e i . o la camera 

con 
i 

il chiedere perdono dei-
insano gesto compiuto e ter

minava con qualche velata ac
cula al marito, reo dì non aver
la mai compresa. La parte scrit
ta dall'uomo (indirizzata al 
tìglio Pino, di 34 anni, residente 
a Zurigo, dove lavora prc^-o 
una fabbrica di orologi) co
minciata con le parole: .< Per
donami se ho fimniuzcutn tu ma
dre di tre figli.. -. Nella .stan
za da pranzo \ i era un pacco 
contenente una stufa a gas, 
con un biglietto con ì! quale 
si pregava ehi fosse per primo 
entrato in casa di riconsegnar
la ad nn noto \ emittore di 
articoli domestici. In cucina vi 

Con il ritardi» ormai rituale, 
giacche s iamo nel pieno della 
stagione invernale, la Giunta 
ha presentato all'approvazione 
del Consiglio comunale la con
venzione col Patronato scola
stico per l'istituzione dei dopo
scuola nel le scuole elementari 
e la distribuzione della refe
zione scolastica anche per lo 
anno scolastico 1955-56. La spe
sa, prevista in 188 milioni, è 
così suddivisa: 100 milioni per 
la refezione scolastica, 40 mi
lioni per il r innovamento dccli 
impianti e del materiale ine
rente alla refezione; 40 milioni 

JLA F O T O 

per il doposcuola e 8 milioni 
di spesa sussidiaria coperta con 
il contributo concesso dal mi 
nìstcro dell'Interno. 

La proposta di deliberazione 
è stata approvata con voto u 
nanime, ma la maggioranza ha 
respinto due emendamenti «Iel
la Lista c i t tadina: il primo, 
presentato da LICATA, ten
dente a rendere più sostanzioso 
il pasto distribuito agli alunni 
che usufruiscono della refezio
n e ; il secondo, sottoscritto Ha 
Turchi e dallo ••tesso Licata, 
che chiedeva la nomina di una 
cr.nimisMur.e di c.nque eonsi-
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Il nostro fotografo ha rol lo « n a scena che inerita la 
segnalazione particolare: questa è una mensa d d l ' A T A C 
Non è uno scherzo: d i operml dell'ATAC di Tortonacclo 
sano costretti ad osare la nada terra in luogo del tavo
lino. Da tempo gli operai reclamano che tale scandalo 
rfssi . Ma l'ATAC t*ee~, • megl io fa scrivere al cronista 
del « Popolo » rhe nel le « e mente *i paga poco e si 

mangi» bene 

g l i en comunali che avesse il 
e impi lo di controllare la rego 
lare esecuzione della delibera 
zione consi l iare; ciò anche in 
considerazione del fatto che, 
come ha notato il compagno 
TURCHI, il Comune è. presen
te nel Patronato scolastico, al 
quale i servizi vengono affi
dati, con un solo rappreseti 
tante. D'altra parte, una com
missione funzionante di consi
glieri comunali avrebbe con 
sentito l'esecuzione di un con 
frollo non solo formale e fit
tizio, ma effett ivo, co«ì come 
la delicatezza dei servizi ri
chiede. 

L'assessore l'Eltore ha rispo
sto, prima che il Consiglio pas-
.sassc all'approvazione di altre 
deliberazioni di ordinaria am
ministrazione, a una interro
gazione di LATINI (d.c.) cir
ca le richieste dell'associazione 
dettaglianti di latte e derivati 
della provincia a proposito di 
un aumento del margine spet
tante ai rivenditori e dell'as
sunzione, da parte della cate
goria. del servizio di traspor
to del prodotto dalla Centrale 
alle rivendite. 

Sul la prima questione L'ET
TORE ha risposto che la ri
chiesta di un margine superio
re al le attuali 10 lire « non può 
essere esaminata che nell'ambi
to generale de l le varie parti 
costituenti il prezzo odterno di 
vendita a lire SO. tanto più che 
non sembra possibile né au
mentare ulteriormente il prez
zo di vendita di latte a l pub
blico. né assottigliare l'attuale 
coefficiente di lire- 17 (quel lo 
spettante alla Centrale) che, a 
mala pena, copre l e spese di 
Gestione della Centrale del 
latte -. 

Della questione, tuttavia — 
ha informato l'assessore — è 
stato interessato il Prefetto af
finchè ne sia investito il com
petente organo del comitato 
provinciale PTCZZI. 

Per c iò che concerne la ri
chiesta circa il servizio di tra
sporto, da affidare all 'ente e-
conomico costituito in seno al-
l'associazione di categoria. « la 
Amministrazione — ha detto 
testualmente rasr.essorc — sta 
raccogliendo i dati che forme
ranno oggetto «li attento e be
nevolo studio. Anzi , sono in 

Icorso trattative per portare a 
rapida soluzione questa ri

c h i e s t a ». 

Una grave denuncia 
al Deposito Trastevere 

Il compagno l ì loianni Costan
za. «secretarlo compartimentale 
del Deposito locomoti\e Traste
vere. eeinpre .ttieUiUosi nell'a
zione In difesa degli interessi 
del propri compagni di Javoro. 
è etuto oggetto di una gravo 
denuncia duU'AUtorlta Giudizia
ria. fecondo .'« denuncia egli hi 
sarebt^ uppropnato di nlcui.l 
cuscinetti di bronco di proprietà 
deiraiiuulnifetrazlone delie FF. 
SS. li modo come è stata pre
sentata questa denuncia. !c 
contraddizioni e Zacuno de! ca
so. hanno diffuso tra 1 lavora
tori del Deposito Trastevere la 
convln/iotie che si tratti d l u m i 
manovra :uc^«a In atto contro 
un dirigente sindacate. fT augu
rabile che !.i Magistratura quan
to prima faceta completa tuce 
sul fatto 

Ferito dal fratello 
durante una lite 

Alle 19.30 dell'altro ieri i fra
telli Palmeri no e Fortunato Hi 
Marzio. ri.spettiv«imcnte (li ^d e 
di 37 anni, abitanti in una te
nuta agricola di .Monte Spaccato, 
sono venuti alle mani per futi-
lissimi mo:>vi, suonandosele di 
santa ragione Ha avuto la peg
gio il maggiore dei due che è 
stato ricoverato in ospedale e di
chiarato EU-inbile in 15 giorni 
di cura. 

Interruzioni di corrente 
nella giornata . $ demani 

L'Aviei.da Comunale Elet
tricità i>a Acque comunica: 
«Si rendo noto cho per prov-
-.vdcre a, :atou di sistema
zione de. a rete a 30 Ktr. 
neMa vor-a nord.7 dell'Agro 
Romano, nella.. giornata d i 
domenica t i dfeembre p. v. 
si effettuerà ;M"tmerrazione 
ncKa corrente j>:eftrica dal
le "ore 8 alle Ó̂jrW 14 r.eiie 
seguenti i o n e - è<"tt*tjagnt. 
Vailerlcca. • Castel Cìlublleo. 
Grotta Rossa. Prima Porta. 
Proco'.o. Ceste.iucc-a. Otta
via. La Storta. S Mara df 
Galeris. Boccca. 

M.irio De Andreis (a destra nella foto) con II figlio 

In fin di vita un edile 
piombato da nove metri 

l'n gr.-nisàimo infortunio sul 
lavoro e avvenuto ieri mattina 
in un cantiere delia Garbatella 

Verso le 10 i l carpentiere 
46enne Ignazio Di Trizio, abi
tante in \ i a degli Arvali 1. sta
va tavolando su un'impalcatu
ra. a nove metri dal suolo, per 
conto deIl'impro«a Colclla. Con 
u:. urlo lacerante l'operaio è 
precipitato ad un tratto per ra
gioni che non sono state ancora 
accertate con esattezza. Soccor
so e trasportato al Policlinico. 
il poveretto e stato ricoverato 
in stato comatoso. 

Sulla sciagura è stata aperta 
un'inchiesta. 

Un altro infortunio è avve
nuto allo 18,40 di ieri negli sta
bilimenti dolla " Titanus Fi lm -
alla Circonvallazione Appia. 
Tale Mario Attili non megl io 
Identificato, è caduto lungo una 
scala mcnire trasportava una 
cesta. Avendo battuto con v io -

cia letto e ha spalancato la 
poria. La zaffata di gos cut- lo 
ha investito e lo spettacolo che 
si int ravvedeva nella penombra 
lo hanno fatto arretrare in pre
da All'orrore: sul letto giaceva
no due corpi umani, irrigiditi 
nella fissità del la morte. Dalla 
camera, asaieme all'odore del 
gas, giungeva il lezzo dei corpi 
in decomposizione. 

Primo sopralluogo 
Il Marini ha -telefonato ai ca

rabinieri che, pochi minuti più 
tardi, sono giunti sul posto ed 
hanno compiuto u n primo som
mario sopralluogo. Ben presto 
la notizia si è sparsa e, men-
re sopraggiungeva la Mobile, 

1 funzionari de l locale commis
sariato e gli agenti del la polizia 
scie.->tifica, ne l l e vicinanze s i è 
radunata una folla di molte cen
tinaia di persone. 

Le indagini da principio sono 
apparse facili. L'uomo indossa
va soltanto una maglietta di la
na pesante e un paio di calzini 
marroni. 11 cadavere che gli sta
va a fianco apparteneva a una 
donna, della quale, due giorni 
prima era stata segnalata la 
scomparsa: Natalina Poggi, in 
G lord a, di 32 anni, madre di 
una ragazza di 14 anni, di una 
bimba di 8 e di un ragazzino di 
4 anni. La donna indossava una 
gonna di tessuto nero, un solfi
no di lana rosa e calze d i naylon 
nere. Le scarpe stavano a i piedi 
del l'etto. Sul comodino d i de 
stra vi ora un orologino da 
donna d'oro, marca « Sultana ... 
con l e Lineette ferme sulle 12,37, 
due mozziconi di sigaretta sen
za tracce di rassetto, un fazzo
letto da uomo, una spil!o-balia 
e una forcina da capelli. Sul
l'altro comodino vi era soltanto 
uno sca'.davivande a gas. col
legato mediante una brevissima 
condotta cne. attraverso il mu
ro si univa alla tubatura della 
cucina. Sul comò era sta'a mes
sa. bene in visto, ur.a lettera 
scritta in due riprese e che 
appariva vergata prima dalla 
donna e poi dall'uomo. La parte mL*s:va d'add-o. Ur.a sommaria 
,«r;:ta d a . . i donna comi"c:ava a d a g i n e grafologica ha Anito 

per concludere infatti che !a 
lettera era stata « r i t t a intie
ramente dall'uomo. Inoltre è 
apparso strano che la donna s i 
fosse uccisa, quando tutte le 
sue mosse avevano dimostrato 
un intento contrario: prima di 
uscire aveva a v v e n i t e la figlia, 
costretta a letto dall'influenza. 
che c r e b b e tornata a casa do
po pochi minuti . Aveva fatto la 
«pesa e piuttosto inverosimile 
appare un candidato a! suici
dio il quale, prima di togl.ersi 
la vita s i reca al merca'o a 
comprare i broccoli per il 
pranzo. 

La seconda o:reo>t.inza che 
porterebbe a escludere il du
plice suicidio, è costituita dalla 
testimonianza del sigr.or M. L . 
che ci ha forr.ito una interes
sante dichiarazione, tenendo 
conto del fatto che la donna 
è stata vista per l'ultima volta 
prima delle 10,30 di mereole
dì. « Alle 12 di quel giorno — 
ha dichiarato il s ignor M. L. 
— ho incontrato per strada, 
vicino al bar, Mario De A n 
dreis. Gli ho chiesto se gra
diva una tazzina di caffè ed 
egli mi ha risposto in modo 
affrettato: « Aon posso, ho del
la gente che m» attende ». For
se Natalina Poggi stava già 

era una sporta di pel le mar
rone.. appartenente alla donna. 
colma di frutta e di ortaggi. 

Il gas era fuoruscito d.dia 
condotta dello scaldavivande ia 
cui chiavetta era aperta. Il 
decesso risaliva od almeno 48 
ore primo, vale a dire alle 13 
di mercoledì scorso. 

Sulle prime il « caso » e ap
parso chiaro: doveva trattarsi 
necessariamente del duplice 
suicidio d i due amanti che ave
vano preferito la morte ad una 
relazione clandestina. senza 
prospettive. Poi, pian piano, 
sono sorti i primi dubbi, e 
sono venuti alla luce particolari 
del massimo interesse. 

Mario De Andreis, che sfio
rava ormai la sessantina, era 
vedovo da ventann i . Operaio 
alla ,< Broda » fino al '51, s i era 
licenziato per aprire un'officina 
meccanica prima in via dei 
Castani e, successivamente, in 
via de l Platani. Era conside
rato un uomo chiuso, alieno 
dalle amicizie, poco propenso 
a mettere i l prossimo a parte 
dei suoi segreti . V iveva solita
rio n e l suo quartierino e. ogni 
tanto, chiedeva ai familiari di 
Natalina Poggi , con i quali era 
in buoni rapporti, d i venirgli 
a dare una rassettata alla casa. 

La donna, mogl i e di un bra
vo Diazzista e mamma affet
tuosa d i tre figli, era conside
rato da tutti degna d e l mas
simo rispetto. Buona padrona 
di casa, affezionata al marito. 
non aveva mai suscitato chiac
chiere per i l suo comporta
mento. Una fiammata improv
visa poteva a\-er!a indotta ad 
una relazione adulterino? Era 
stata vinta da un attimo di 
debolezza? 

Una testimonianza 
La prima .«coperta interes

sante è venuta fuori con l'esa
me della lettera. Natalina Pog
gi. infatti, scr iveva con ur.a 
grafia assai incerta (come noi 
.stessi abbiamo avuto modo di 
controllare minuziosamente) 
ben diversa 

nell 'appartamento del vecchio? 
Forse l'uomo aveva Kia prepa
rato, nei più minuti pait ico-
l a n , la t iagica messinscena? 
Forse ella giaceva btordita in 
casa, v i t t ima di chis'-à quale 
mostruosa macchinazione? 

A queste dichiarazioni si 
aggiungono, impoi tantissime 
quelle che ci ha fatto Onorato 
Gioì da, il m a n t o di Natalina, 
un uomo dall'aspetto giov.i-
mie che si sfolza di nascon-
d e i e l'ititela pena e di frenale 
le lac i ime che gli ai tossano 
gli occhi. « .fono .sicuro —• egli 
ha detto — che mia inonhe è 
ttata uccisa, così come ho la 
certezza che ella non era ìu 
untante del De Andrei^. Pur
troppo tra noi e lui 1 rapporti 
si erano (inastali da nmlto 
tempo. Innanzi tutto durante 
una Jesti» lo r id i i m i 1 rniri 
occhi mentre metterà le jnriiii 
addos\o ad una bambina di 14 
anni, approfittando della .sua 
iiMiocenzu e lo rimproverai 
nsprumente per questo Jatto. 
Eylt tentò di giustificarsi in 
mille modi, negò, ma da quel 
momento non potè più soffri-
re me e mia moglie che era 
stata iitessn a parte del fatto ». 

// debito 
«r In secondo luogo — ha sog

giunto — tempo fa contrassi 
con lui un debito di 1S mila 
lire, 111 pegno del quale glt 
coiiscpnai degli oggetti d'oro. 
Dopo l'episodio della bambina, 
gli dissi che gli avrei Tao im
mediatamente tutto ed eoli , tn-
fatti mi fece avvertire di pus-
Mire a riprendere i monil i , at-
truverso un conoscente mi pre-
ijò anzi di passare n casa sua 
mercoledì mattina. Miti mof;!i" 
che era a conoscenza dei rap
porti tesi che correvano tra 
noi mi disse che non c'era da 
fidarsi e. che sarebbe andutu 
lei in vece mia. Era sicura che 
il Df Andreis non avrebbe osu-
to farle del male, anche se 
nutriva nei nostri confronti «ri 
forfè cstio. Mi disse che sareb
be. passata a ritirare gli ogget
ti d'oro dopo essersi recata a 
fare la spesa. Invece non è più 
tornata... ». 

Questo il quadro della v i 
cenda accaduta a Centocel le . 
Ri tratta di un duplice suicidio, 
come qualcuno tra Kli invest i 
gatori, è ancora propenso a 
credere, oppure di qualcosa 
di più orribile, di una torbida 
vendetta condotta con la ge
lida tecnica di un maniaco? 
L'uomo e la donna hanno v o 
luto cancellare con la morte 
uno struggente l egame , oppure 
vi sono stati una vitt ima e un 
assassino che non ha saputo 
sopravvivere al suo .-.tesso de
litto? 

Soltanto l'autopsia e più at
tente indaqini potranno squar
ciare il velo di mistero che 
avvolge la tragedia di Cento 
cel le . Si dovrà scoprire se nel 
corpo del la donna vi sono trac 
ce di violenza, accertare come 
è stata manovrata la chiavetta 
del eas. scavare nel passato dei 
protagonisti , prima di poter 
dire una parola definit iva su 
questo episodio. Un nuovo 
dramma che, prima di o s m al
tra cosa, suscita un sen-o di 
penoso stupore. 

i!T.o per c o che o -e.tt commer
cio, bi e dato aXa tuga 

I \1c1ni. richiamati datle gr.-
ita disperate del.a donna tono 
accoroi ed hanno adagiato la 
donna *.u un auto che t>l e di-
ictUt \ e i so l'ospedale cl\i!e di 
francati Qui Lorenza Ruggeu 
e «stata i!ro\craUi e dichiarata 
tmaubiie in dodici giorni per 
unii \aata ferita da taR.:o ai 
tome e 
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Le sezioni eh» ieri non henna ritiri'» 
materiale stampa in Federazione panino 
ìa giornale 

Ferisce con una roncola 
la moglie che lo rimproverava 

Un banale litigio tra due co
niugi di Rocca Priora ha minac
ciato l'altro ieri di degenerare 
in una Irreparabile tragedia. Al
fredo Pucci di 29 aniu e Loren
za Buggeri di 36 «,0:10 1 nomi 
del due e-poM. Ai fretto Pnrci. 
verso le 20 è rincasato con 1 
nervi a fior di pelle ed è stato 
accolto dalla n:c*»lie con qual
che rimbrotto Ne è nata una 
disputa accesa che ha «v. uto 
una drammat.ca conclusione: 
ad un tratto. Infatti, i! Pucci 
ria. Impugnato Tina roncola e si 
è avventato evu'..a consorte col
pendola et petto. Quir.di. alter-

it 1IIIO e TV 
l'rosramnia nazionale - Ore 

7 a 13 14 20.H0 23.15 Giornale 
radio: 6.45: Lezione di tede
sco; 7,15: Buongiorno; iMu-
slche del mattino; 0,13: Tlas-
scgr.a stampa italiana; Can
zoni; 11: La radio per le 
scuole-, 11,30: Musica sinfoni
ca: 12..10: Orchestra Ferrari; 
13.15: Orchestra Cergoli; 14.15: 
Chi è di scena? e Cronache 
cinematograhche: 1B.-13: Sani 
Freed e i tanghi; 17: Sorella 
radio; 17.45: Pagine scelte da 
"Nora", di G. Luporini; 18,45: 
Scuola e cultura; 1!U5: VII 
anniversario della dichiara
zione dei diritti dell'uomo: 
20: Orchestra Strappini; 20.45: 
liadiosport: 21: Orcnestra An
gelini: 21..30: "All'arme al de
posito". di n . Rosso; al ter
mine: Honky-Tonhy piano: 
22.45: Orchestra Savina; 23.20: 
Musica da ballo; 24: Ultime 
notizie. 

Secondo programma - Ore 
13..30 15 18 2o Giornale radio: 
9: Effemeridi; 9..10; Buon
giorno, signor X; 9„30: Or
chestra Anepeta; 10: Appun
tamento alle dieci: 13: Vola 
stornello: 13.45: Nido Di Bru
no: 14: Il contagocce; 14,30: 
Schernii e riballe; 15..15: 
Confidenziale; 16: Terza pa
ttina: 17: Ballate con noi: 
18.15: Programma per 1 ra
gazzi: 19 Ore sei lezione di 
acrobazia; 19,30: Orch. Conte; 
20.30: "Ciak": 21: "La cene
rentola" di G. Rossini. 

Terzo programma - Ore 21: 
Giornale del Terzo: 13: La 
nuova rivoluzione Industriale: 
19.15: Sante Zanon: quartetto; 
19.30: Pascoli nel primo cen
tenario delia nascita: 20.15: 
Concerto di ogni sera: 21.20: 
P i c c o l a antologia poetica: 
21.30: Concerto: Al termine: 
La Rassegna. 

Televisione - Telegiornale 
alle 20.3i> e in heiusura; 14,25: 
Un incontro di calcio: 17..30: 
*'I moschettieri della prateria" 
(film): 18.30: Appuntamento 
con la novella; 21: Lascia o 
raddoppia; 21.45: " Piccole 
donne"; 22..4S: Orchestra An
gelini: 23..15: S e t t e giorni 
di TV. 

da quella della 

lenza il capo su un gradino, lo 
uomo è stato ricoverato in os -
scrvaziono al Policlinico. 

Si ferisce gravemente 
cadendo da un filobus 

La t=:g ra Anna Baldini, di 71 
anni. ab. m v. Tnpol i tania 167, 
e rimasta gravemente ferita ieri 
a bordo di una vettura della l i 
nea 37. Por una brusca Irenata 
del filobus la donna è caduta 
battendo violentemente i l capo 
si che è stata ricoverata in os 
servazione al Policlinico. L'in
cidente è avvenuto alle 13 in via 
Xomentana all'altezza della 
Batteria. 

lutto 
Si e spenta ieri la suocera 

del compagno Giovanni Mel-
chionda della sezione Trevi. 
Condoglianze. 
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